
Il  Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  di  Padova,  così  come previsto dall'art.  23 del
Regolamento per la Formazione continua degli Avvocati approvato il 16 luglio 2014 dal
C.N.F., come modificato nella seduta del 30 luglio 2015, ha predisposto il seguente:

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2016

CONSIGLIO DELL'ORDINE

1) 15 gennaio 2016 (15-18)
"La nuova difesa d'ufficio: istruzioni per l'uso. Il premio 'Tahir Elci' istituito
dall'Ordine per il difensore d'ufficio".
Avv.  Giusepppe  Pavan,  Avv.  Leonardo  Arnau,  Avv.  Nicoletta  Capone,  Avv.
Stefano Fratucello, Avv. Marina Infantolino, Avv. Raffaella Moro

2) 19 febbraio 2016 (15-18)
"Il  gratuito Patrocinio  civile e  penale:  requisiti,  modalità  di  presentazione
della domanda e provvedimenti di accoglimento o rigetto".
Avv. Stefania Martin e avv. Marina Infantolino

3) 18 marzo 2016 (15-18)
"Il Procedimento disciplinare e il Consiglio Distrettuale di Disciplina".
Avv. Michele Godina e Avv. Giovanni Lamonica 

4) 18 aprile 2016 (15-18)
"La riforma forense: lo stato dell'arte".
Avv.ti Francesco Rossi e Avv. Nicola Creuso

5) 16 maggio 2016 (15-18)
"L'obbligo formativo dell'avvocato alla luce del nuovo regolamento n. 6 del
16 luglio 2014 del CNF".
Avv.ti Silvia Vangelisti e Avv. Barbara Burla

6) 6 giugno 2016 (15-18)
"La  Mediazione  e  l'Organismo  di  Mediazione  forense  dell'Ordine  degli
Avvocati di Padova" 
Avv. Domenico Lucarini e Avv. Mario Liccardo

*****     *****     *****

AIAF VENETO

1) 22 gennaio 2016
"La mediazione familiare".
Dott.ssa Daniela Savio, Avv. Sofia Tremolada 
(evento riservato ai soci AIAF)



2) 19 febbraio 2016
"Le vaccinazioni pediatriche. Problemi etici, sviluppi scientifici e giuridici".
Relatori: Prof. Luigi Ruggiu, Università di Padova, Prof. Marco Giampieretti, Università di
Padova,  Don Renzo Pegoraro,  Docente di  bioetica  presso la Facoltà  Teologica del
Triveneto, Dott.ssa Giovanna Sanfratello,  Giudice tutelare, Avv. Saverio Crea, Foro di
Firenze, Prof. Paolo Benciolini, Università di Padova.

3) 16 marzo 2016
"La negoziazione assistita. Problematiche applicative dell'istituto introdotto dalla
Legge n. 162/2014".
Relatori: Dott.ssa Marina Caliaro, Dott.ssa Maria D'Arpa, Avv. Sabrina De Santi
(evento riservato ai soci AIAF)

4) aprile 2016
"Uomini maltrattattanti. Vittime e carnefici".
Coordina e modera: Avv. Nicoletta Capone
Relatori: Prof. Marco Monzani, Monica Lanfranchi, Rappresentante del Centro Uomini
Maltrattanti di Ferrara, Rappresentante del Centro Ares di Bassano del Grappa

5) maggio 2016
"Giustizia riparativa. Il cambiamento maschile".
Coordina e modera: Avv. Giulia Schiaffino
Relatori: Dott. Paolo Zuliani, Dott. Sergio Dini, Dott.ssa Gatto

6) giugno 2016
"Vittime del reato e costituzione di parte civile fra giustizia europea e nazionale".
Coordina e modera: Avv. Daniela Boscolo Rizzo
Relatori: Avv. Daniela Boscolo Rizzo, Avv. Emanuele Fragasso, Avv. Federica Panizzo

*****     *****     *****

AIGA

1) febbraio 2016
"Obblighi deontologici del praticante avvocato abilitato"
Relatori: Consiglieri dell'Ordine - Commissione Pratica

2) febbraio 2016
"Diritto Internazionale Privato"
Relatori: Avv. Prof. Benedetto Costantino

3) marzo 2016
"PCT"
Relatori: Avv. Guido Previatello - Consigliere COA Rovigo



4) maggio 2016
"Diritto Bancario - Usura e anatocismo"
Relatori: Avv. Antonio Volanti, Foro di Roma

5) maggio 2016 
"Tenuta del libretto per la pratica forense"
Relatori: Consiglieri dell'Ordine - Commissione Pratica

6) giugno 2016
"Diritto del lavoro - Jobs Act e recenti riforme"
Relatori: Avv. Barbara Burla, Un Magistrato del Foro

*****     *****     *****

ANF

1) febbraio 2016
"Le nuove frontiere della responsabilità professionale e la copertura assicurativa".

2) aprile 2016
"Legge delega sulla riforma del diritto penale".

3) giugno 2016
"La responsabilità patrimoniale delle imprese".

*****     *****     *****

ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

Nei mesi da gennaio a maggio saranno trattati i seguenti temi:

1)  Il  giudizio  di  responsabilità  avanti  alla  Corte  dei  Conti  anche  alla  luce  delle
possibili future riforme del relativo processo

2) Il perimetro del ricorso all'in house providing alla luce di talune recenti pronunce
del  Consiglio  di  Stato  e  delle  direttive  comunitarie  nn.  24  e  25  in  fase  di
recepimento da parte dello Stato italiano

3) I poteri e le competenze dell'A.N.A.C.

4)  Il  punto  sulle  procedure  autorizzative  integrate  in  materia  di  ambiente,  tra
aggiornamenti VIA e riforme dell'AIA



5) Deontologia: il procedimento disciplinare per gli avvocati

*****     *****     *****

AVVOCATO DI STRADA PADOVA

Nei mesi da gennaio a maggio saranno organizzati i seguenti incontri:

1) Incontro sul procedimento di esecuzione immobiliare.

2) Due incontri sul tema delle  locazioni con specifico riguardo al procedimento di
convalida di sfratto ed alla esecuzione per il rilascio dell'immobile.

3) Convegno sul tema della protezione internazionale.

4) Incontro formativo sul diritto alla residenza anagrafica e diritti ad esso connessi.

*****     *****     *****

CAEMM

1) 29 gennaio 2016
"PCT e notifiche a mezzo pec".

2) 11 marzo 2016
"L'archiviazione per speciale tenuità del fatto e la messa alla prova".

3) 15 aprile 2016
"Rapporti con i magistrati, i colleghi e le parti: la deontologia in pratica anche nella
prospettiva dell'Avvocato Europeo".

4) 20 maggio 2016
"Processo esecutivo: tutte le novità introdotte dal D.L. N. 83/2015 convertito dalla
L. 132/2015".

5) 17 giugno 2016
"La  verità,  Vi  prego,  sugli  interessi.  Questioni  vecchie  e  nuove  in  materia  di
controversie bancarie. Padova e Rovigo: due esperienze a confronto".

*****     *****     *****

CAMERA AVVOCATI DI CITTADELLA E CAMPOSAMPIERO

1) marzo 2016
"Processo telematico"



Relatori:  Avv.  Devis Guidolin,  Foro di Padova Dott.  Giuliano Bovo,  praticante Foro di
Padova

2) aprile 2016
"Associazioni no profit, obblighi e prassi".
Relatori: Avv. Pierantonio Cavedon, Foro di Padova, dott. Enrico Savio, Commercialista
di Bassano del Grappa

3) maggio 2016
"Diritto Sportivo, Contratti sportivi e contratti con atleti minorenni".
Relatori: Avv. Enrico Ghirotti, foro di Forlì-Cesena, dott. Andrea Visani, consulente nel
team Gresini

4) giugno 2016
 "Internet, social network e reati legati al loro utilizzo
Relatori: Avv. Michele Camolese, Foro di Padova, Dott. Giovanni Ciraso, medico legale

*****     *****     *****

CAMERA CIVILE

1) gennaio 2016
"Nuovi  orientamenti  in  tema  di  risarcimento  danni  da  responsabilità
extracontrattuale.
Il danno da perdita della vita.
Cumulabilità tra risarcimento civilistico e indennizzo in polizza infortuni.
La prova del danno patrimoniale in conseguenza di  lesioni  comportanti  inabilità
temporanee e invalidità permanenti".

2) febbraio 2016
"Il trust e nozioni sui più importanti istituti tipici di common law. L'obbligo di dire il
vero per l'avvocato inglese".

3) marzo 2016
"Il  regolamento  europeo  N.  650  del  4/7/2012  sulle  successioni  e  il  certificato
successorio".

4) aprile 2016
"Anatocismo ed usura: orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Padova".

5) maggio 2016
"Il principio di sinteticità degli atti processuali in relazione all'onere di allegazione e
della contestazione specifica dei fatti".

6) giugno 2016



"Il nuovo art. 2929 bis c.c.: espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
o di alienazioni a titolo gratuito".

7) giugno 2016
"Le invalidità processuali: profili statici e dinamici".

*****     *****     *****

CAMERA MINORILE DI PADOVA

1) febbraio 2016
"Le famiglie ricomposte: aspetti giuridici, psicologici e sociali".

2) marzo 2016
"La tutela della continuità degli  affetti  dei  minorenni  in affido e la possibilità di
adozione da parte degli affidatari".

3) aprile 2016
"Le unioni di fatto e la genitorialità: proposte legislative".

4) maggio 2016
"La sottrazione internazionale di minorenni: il ruolo dell'autorità centrale".

5) giugno 2016
"Prassi e protocolli per l'ascolto giudiziale del minore"

*****     *****     *****

CENTRO STUDI PATAVINI DI DIRITTO CONCORSUALE

1) marzo/aprile
"La tutela della continuità aziendale attraverso il fallimento".

*****     *****     *****

GIURISTI DEMOCRATICI

1) 13 gennaio 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "L'avvocato Veneziano".

2) 27 gennaio 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "Difret".

3) 10 febbraio 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "Un eroe borghese".



4) 24 febbraio 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "La buca".

5) 9 marzo 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "Perez".

6) 23 marzo 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "12".

7) 6 aprile 2016
Rassegna Diritti al Cinema - "Sacco e Vanzetti".

8) maggio-giugno 2016
Rassegna "La giustizia non abita più qui".

*****     *****     *****

LA MERIDIANA

Convegni:
1) 17 marzo 2016 (15.30-18.30)
"Indennizzo e risarcimento: prospettive de iure condendo a proposito dei rapporti
tra indennizzo e risarcimento dopo la sentenza Rossetti".

Seminari di studio:
1) 18 febbraio 2016 (15.30-18.30)
"Rigidità  e  flessibilità  delle  tabelle  risarcitorie:  legittimità  e  praticabilità  della
richiesta  risarcitoria  che  travalichi  i  limiti  di  legge  o  quelli  della  prassi
giurisprudenziale".

2) 14 aprile 2016 (15.30-18.30)
"Il colpo di frusta e il nesso di causa: genesi della distorsione del rachide cervicale
sotto il profilo medico-legale e implicazioni giuridiche e tecnico-cinematiche"

3) 19 maggio 2016 (15.30-18.30)
"Il  rapporto  tra  l'azione  civile  e  l'azione  penale:  opportunità,  limiti,  rischi  e
interferenze".

4) 16 giugno 2016 (15.30-18.30)
"Unicità della richiesta risarcitoria stragiudiziale e la frazionabilità dei crediti".

*****     *****     *****

MOVIMENTO FORENSE



1) gennaio 2016
"Digital forensics: efficacia probatoria di una pagina web".
Relatori: ing. Lisa Zenato, Andrea Ferraresso

2) febbraio 2016
"Nuove  genitorialità:  omogenitorialità,  PMA  eterologa,  maternità  surrogata,
sostituzione embrioni".

3) marzo 2016
"Le  recenti  riforme  in  materia  di  diritto  tributario/La  riforma  del  processo
tributario".

4) marzo 2016
"Siti internet e pubblicità dell'avvocato".

5) aprile 2016
"Antiriciclaggio negli studi legali".

6) maggio 2016 
"La riforma dell'appello nel processo penale".

7) giugno 2016 
"Amministrazione di sostegno e tutela dei soggetti deboli".


