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Ill.mo 
Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati 
P.la Gualdo 7 
36100 Vicenza 

 

 
Vicenza, lì 28 aprile 2017. 
 
 
Oggetto: Relazione Circolo Giuridico 2016   
 
 
 
L’attività del Circolo Giuridico nel 2016, 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 2016, ha continuato l’attività didattica della 
Scuola di formazione forense “Enrico Schiavo” per la seconda parte dell’anno accademico 
2015-2016 e per la prima parte dell’anno accademico 2015-2016; in totale si sono svolte 22 
lezioni per circa 70 ore con 30 docenti. 
A Palazzo Gualdo si sono svolti 15 incontri formativi, mentre gli altri 7 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.  
Purtroppo quest’anno l’attività didattica non è stata liberamente consultabile nel sito 
internet, che è stato oggetto di continui attacchi da parte di pirati informatici, tanto da 
dover essere abbandonato. Per il 2017 è prevista la costituzione di un sito completamente 
nuovo. 
Per la seconda parte dell’anno non è stata organizzata attività didattica. 
Infatti, mentre in precedenza la scuola seguiva il vecchio schema dell’anno accademico 
secondo il D.P.R. n. 101/1990, per il 2017 è stato necessario riorganizzare la scuola secondo 
il nuovo schema dei moduli semestrali con il minimo di 160 ore di carico didattico nei 18 
mesi di tirocinio previsto dalla lettera c, comma 2°, dell’art. 43 della Legge Professionale. 
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Pertanto, la seconda parte del 2016 è stata dedicata a questa completa riorganizzazione 
della Scuola Forense. 
Infatti, da gennaio del 2017, recependo le indicazioni della linee guida della Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, è iniziato il primo modulo semestrale aderente all’art. 43 della 
Legge Professionale, pur nell’attesa dell’emanazione del decreto attuativo ministeriale. 
 

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 aprile fino a dicembre 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 40, seguiti dai docenti Diego Novello, Angela Florio, Alberto 
Pellizzari, Marco Grotto, Rachele Nicolin, Antonino Villanti, Gaetano Crisafi e Laura Piva 
con i tutores Carlotta Zocca e  Elisa Arena. 
Sono state svolte sette lezioni con quattordici prove scritte di diritto civile e penale 
(articolate su tecniche di redazione di pareri e atti) e due simulazioni d’esame finali. 
La traccia di diritto civile oggetto della simulazione dell’11/11/2016, basata sulla sentenza 
a s.u. n. 5068/2016, è stata scelta anche dalla commissione ministeriale all’esame di 
abilitazione del successivo dicembre. 
L’esperienza didattica dei gruppi di studio costituisce il fiore all’occhiello della scuola 
forense e nel 2016 ha compiuto dodici anni a dimostrazione del successo riscosso presso i 
praticanti.  
 
 
  

• L’attività culturale per la formazione continua 
 
Il Circolo Giuridico nel corso del 2016 ha organizzato il seguente evento culturale dedicato 
alla formazione continua degli avvocati. 
 

1. 06 maggio 2016: “L’indipendenza e l’autonomia della magistratura nello stato di diritto”  

• Relatore Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio 
 
E’ continuata nel corso del 2016 la collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia 
per l’organizzazione del corso di diritto contabile diretto dal prof. Lorenzo DeAngelis.  

 

• La collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura 
 
Nel 2016 è continuata la collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura.  
L’avv. Doria ha partecipato nel corso dell’intero anno ai laboratori di metodologia 
didattica organizzati a Roma dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura per la 
predisposizione delle linee guida per tutte le scuole forensi, presentate alla Conferenza 
nazionale del 14 dicembre 2016. 
La parte delle linee guida relativa al metodo casistico, al ruolo della docenza e alla 
bibliografia per la preparazione dell’esame di abilitazione forense è stata predisposta dal 
direttore della nostra scuola ed è ora proposta per tutto il territorio nazionale.   
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La Scuola Forense “Enrico Schiavo”, infine, ha continuato l’attività di confronto e di 
collaborazione con le scuole forensi dell’area Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 
 

• La collaborazione con il Tribunale di Vicenza 
 
 
Il Circolo Giuridico Zilio Grandi è stato contattato dal Tribunale di Vicenza per intervenire 
nella difficile situazione organizzativa dell’amministrazione della giustizia della nostra 
circoscrizione. Pertanto, di concerto con il Consiglio dell’Ordine, il Circolo è intervenuto 
anche economicamente per dare il proprio ausilio e supporto mediante messa a 
disposizione del Tribunale di mezzi e risorse umane utili a favorire l’effettiva e celere 
amministrazione della giustizia.  
 
 
                                                   Il segretario – tesoriere del Circolo Giuridico 
                                                                        avv. Paola Mai 


