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Vicenza, lì 29 marzo 2016. 
 
 
Oggetto: Relazione Circolo Giuridico 2015   
 
 
 
L’attività del Circolo Giuridico nel 2015, è proseguita con la Presidenza dell’avv. prof. 
Marino Breganze e dei consiglieri avv.ti Fabio Mantovani, Paola Mai e Paolo Doria, eletti il  
26 febbraio 2015. 
Hanno svolto l’attività di garanti gli avv.ti Lelio Barbieri, Lelio Fracasso e Francesco Barilà.  
 
 
 

• L’attività didattica per i praticanti 
 

a) La scuola Forense  
Come di consueto il Circolo, anche per il 2015, ha continuato l’attività didattica della 
Scuola di formazione forense “Enrico Schiavo” per la seconda parte dell’anno accademico 
2014-2015 e per la prima parte dell’anno accademico 2015-2016; 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 da 
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. 
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 
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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 45, seguiti dai docenti Diego Novello, Angela Florio, Alberto 
Pellizzari, Rachele Nicolin,) Antonino Villanti, Fernando Cogolato, Antonio Marchesini, 
con i tutores Carlotta Zocca,  Elisa Arena e Paolo Pianegonda. 
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 2015 ha compiuto undici anni a dimostrazione del successo riscosso presso i 
praticanti.  
 
 
  

• L’attività culturale per la formazione continua 
 
Il Circolo Giuridico nel corso del 2015 ha organizzato i seguenti eventi culturali dedicati 
alla formazione continua degli avvocati. 
 

1. 27 maggio 2015: “Custodire l’antichità con uno spirito nuovo. La giustizia di Tiepolo” (in 
collaborazione con l’Unione Giuristi Cattolici – sez. di Vicenza) 

• Relatore prof. Giuseppe Fornari 
 

 
2. 18 settembre 2015: “Considerazioni sull’amministrazione della società per azioni” 

• Relatore prof. Lorenzo DeAngelis 

• Moderatore avv. Paola Mai 
 
 

3. novembre-dicembre 2015: “Corso di diritto contabile” (in collaborazione con 
l’Università Cà Foscari di Venezia) 

• Relatore e direttore del corso prof. avv. Lorenzo De Angelis 
 

 
4. 11 dicembre 2015: “Il metodo e la ricerca nella formazione forense” (in collaborazione 

con la Scuola Superiore dell’Avvocatura) 
 

• Relatori avv. prof. Paolo Moro e avv. prof. Giovanni Pascuzzi 

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

 
 
Nel 2015 è continuata la collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura. Nel corso 
dell’anno lo storico Presidente della S.S.A. avv. Alarico mariani Marini è stato avvicendato 
con il prof. Rino Sica. 
 L’avv. Doria è intervenuto con una relazione ufficiale alla Conferenza Nazionale delle 
Scuole Forensi tenutasi a Roma il 26 marzo 2015.  
 
La Scuola Forense “Enrico Schiavo”, infine, ha continuato l’attività di coordinamento con le 
scuole forensi dell’area Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che si sono ritrovate a 
Vicenza nel corso del Convegno dell’11 dicembre 2015. 
 
 
 
 
                                                   Il segretario – tesoriere del Circolo Giuridico 
                                                                        avv. Paola Mai 


