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Vicenza, lì 20 dicembre 2014. 
 
 
Oggetto: Relazione Circolo Giuridico 2014   
 
 
 
L’attività del Circolo Giuridico nel 2014, è proseguita con la Presidenza dell’avv. prof. 
Marino Breganze e dei consiglieri avv.ti Fabio Mantovani, Laura Decchino, Paola Mai e 
Paolo Doria, eletti il  1° marzo 2013. 
Hanno svolto l’attività di garanti gli avv.ti Stefano Chiesa, Lelio Fracasso e Francesco 
Barilà.  
 

• La scomparsa di Stefano Chiesa 
 
Nel corso dell’anno, il 1° giugno 2014, purtroppo, è mancato al Circolo Giuridico e ai 
colleghi Stefano Chiesa, che svolgeva le funzioni di garante e di direttore didattico della 
scuola forense, lasciando un vuoto incolmabile. 
Il compianto Collega aveva collaborato proficuamente con il Circolo Giuridico 
ininterrottamente sin dal 1999. 
Il suo supporto  è stato insostituibile per le attività culturali e didattiche del sodalizio. 
Innamorato di Palazzo Gualdo, se ne era preso cura come fosse cosa propria sin da 
quando svolgeva le funzioni di segretario del consiglio dell’ordine. Anche dopo la 
cessazione dal prestigioso incarico, aveva preso a cuore il restauro della preziosa 
quadreria, portandolo a termine dopo anni di lavori. Partecipava a tutte le lezioni della 
scuola forense ed aveva accompagnato i giovani praticanti a Strasburgo in visita di studio 
alla Corte Europea per i diritti dell’uomo per conto della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura. Era apprezzato da tutti per le sue doti di mitezza e di moderazione. Un 
Suo ricordo è stato presentato alla Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi di Bari del 
13 giugno 2014. La Scuola Superiore dell’Avvocatura ha diffuso un messaggio di cordoglio 
a tutte le scuole forensi d’Italia. Manca già moltissimo al Circolo Giuridico. 
   
 

• L’attività didattica per i praticanti 
 

a) La scuola Forense  
Come di consueto il Circolo, anche per il 2014, ha continuato l’attività didattica della 
Scuola di formazione forense “Enrico Schiavo” per la seconda parte dell’anno accademico 
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2013-2014 e per la prima parte dell’anno accademico 2014-2015; in totale si sono svolte 30 
lezioni per oltre un centinaio di ore con 48 docenti. 
A Palazzo Gualdo si sono svolti 19 incontri formativi, mentre gli altri 11 sono stati 
organizzati dal Circolo Giuridico Bassanese.  
Le lezioni del mercoledì pomeriggio sono state costantemente seguite e coordinate dal 
compianto Stefano Chiesa che ha svolto le funzioni di direttore didattico per il corso 
ordinario fino al giorno della sua prematura e improvvisa scomparsa.  Poi è stato 
sostituito dalla sua allieva Paola Mai. 
Alle attività didattiche della Scuola hanno partecipato anche numerosi avvocati 
nell’ambito della formazione continua, visto il riconoscimento di crediti formativi 
attribuito dal Consiglio dell’Ordine.    
L’attività didattica è liberamente consultabile nel sito internet curato da Alvise Chiesa. 
I convegni e le lezioni vengono ripresi tramite video e sono disponibili per tutti nel sito del 
Circolo Giuridico. 
 
 

b) I Gruppi di studio per la preparazione alla prova scritta d’esame per 
l’abilitazione forense  

Come negli anni precedenti, sono stati organizzati i Gruppi di Studio per la preparazione 
alla prova scritta d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato: i corsi si sono 
articolati a partire dal mese di maggio fino alla fine di novembre su un ciclo di prove ed 
esercitazioni scritte condotte da docenti e tutors coordinati da Paolo Doria e Paola Mai. 
Gli iscritti al corso sono stati 57, divisi in due gruppi: 
 

• gruppo A (lettera A-K con docenti Diego Novello, Angela Florio, Alberto 
Pellizzari, Rachele Nicolin, tutor Elisa Arena) 

• gruppo B (lettere L – Z con docenti Paola Mai, Paolo Doria, Antonino Villanti, 
Fernando Cogolato, Antonio Marchesini, tutor Carlotta Zocca). 

Sono state svolte sei lezioni con dodici prove scritte di diritto civile e penale (articolate su 
tecniche di redazione di pareri e atti) e due simulazioni d’esame finali. 
L’esperienza didattica dei gruppi di studio costituisce il fiore all’occhiello della scuola 
forense e nel 2014 ha compiuto i suoi primi dieci anni a dimostrazione del successo 
riscosso presso i praticanti.  
 
 
  

• L’attività culturale per la formazione continua 
 
Il Circolo Giuridico nel corso del 2014 ha organizzato i seguenti eventi culturali dedicati 
alla formazione continua degli avvocati per un totale di 18 crediti formativi. 
 

1. 17 gennaio 2014: “Novità in tema di incentivazione delle imprese e disciplina delle crisi. 
Le s.r.l. senza capitale. Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa” (in collaborazione 
con l’Accademia economico-giuridica vicentina) 

• Relatori prof. avv. Marco Cian e prov. avv. Maurizio De Acutis 

• Moderatore prof. avv. Giangiorgio Casarotto 
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2. 21 febbraio 2014: “Il patto di stabilità: problemi e questioni irrisolte nell’ambito delle 
Amministrazioni Comunali” (in collaborazione con l’Associazione Giovani Giuristi) 

• Relatori prof. avv. Mario Bertolissi, dott. Mauro Bellesia e avv. Matteo 
Macillotti 

 
3. 28 marzo 2014: “Il valore del precedente giudiziario” (in collaborazione con la Scuola 

Superiore dell’Avvocatura) 

• Relatori dott. Umberto Giacomelli, prof. avv. Paolo Moro e avv. Maurizio 
Paganelli 

• Moderatore avv. Paolo Doria 
 

4. 16 novembre 2014: “La luce della Giustizia in Caravaggio” (in collaborazione con 
l’Unione Giuristi Cattolici - sez. di Vicenza) 

• Relatore prof. Giuseppe Fornari 
 

5. 19 dicembre 2014: “I contratti bancari: articolazione della disciplina in ragione dello 
status del cliente”  

• Relatori dott. cons. Renato Rordorf, dott. Giuseppe Limitone e prof. avv. 
Gianluca Romagnoli 

• Moderatore avv. Paolo Doria 
 
 

• La collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e le scuole forensi 
dell’area Triveneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Alto Tirreno 

 
 
L’avv. Doria ha partecipato ai lavori della commissione della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura per la redazione delle linee guida per le scuole forensi in vista 
dell’adozione dei regolamenti attuativi della legge n. 247/2012 ed è intervenuto con una 
relazione ufficiale alla Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi tenutasi a Bari il 13 
giugno 2014.  
 
La Scuola Forense “Enrico Schiavo”, inoltre, ha promosso la costituzione di un centro di 
coordinamento delle scuole forensi dell’area Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 
Si sono tenute due riunioni a Palazzo Gualdo: 
 

• 28 marzo 2014: i temi sono stati il confronto dei programmi didattici delle scuole 
della macro area Italia nord-est e le novità della legge n. 247/2012. 

• 2 dicembre 2014: i temi ha riguardato il futuro della formazione didattica e del 
movimento formativo forense, la periodizzazione della programmazione didattica, 
la formazione comune dei tutors e i criteri di valutazione. 

 
A testimonianza dell’interesse suscitato dall’iniziativa, alla riunione del 2 dicembre si è 
aggiunta la Scuola Forense Alto-Tirreno di Pisa, una delle più prestigiose d’Italia, con 
David Cerri  e Giovanni Vaglio, e la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha inviato in 
propria rappresentanza l’avv. Maurizio Paganelli di Roma. 
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Nel corso delle riunioni sono state gettate le basi per l’organizzazione di un corso comune 
di formazione per formatori e per lo scambio di docenti e di esperienze didattiche per 
raggiungere uniformi modelli di valutazione dei profitti scolastici dei discenti. 
L’avv. Doria in quest’ottica ha tenuto lezioni nel corso dell’anno presso le scuole forensi di 
Trento, Pordenone e Ferrara.    
L’adesione alle riunioni è stata massiccia, coinvolgendo in maniera pressochè totalitaria le 
scuole forensi dell’area interessata. 
Il documento di sintesi dell’incontro del 2 dicembre 2014 è stato diffuso dalla Scuola 
Superiore dell’Avvocatura in tutta Italia. 
 
 
 
 
                                                   Il segretario – tesoriere del Circolo Giuridico 
                                                                        avv. Paola Mai 


