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OBIETTIVI 

 

Con il programma proposto sono stati individuati, nell’ambito del diritto civile, 

commerciale e del lavoro, alcuni argomenti che si è ritenuto più opportuno sviluppare, o 

perché di più frequente applicazione nella pratica forense, o perché di maggiore novità o at-

tualità, o perché presentano aspetti controversi particolarmente dibattuti in dottrina e/o in 

giurisprudenza. 

Tutte le lezioni proporranno un caso concreto che sarà reso noto in anticipo attraver-

so la sua pubblicazione nel sito della Scuola. Affrontando il caso saranno illustrati gli istituti 

giuridici che di volta in volta vengono in rilievo. Nella discussione sarà sollecitato 

l’intervento attivo dei discenti per la selezione dei fatti rilevanti, la qualificazione giuridica 

degli stessi, l’individuazione dei problemi interpretativi e l’indicazione delle soluzioni con le 

relative argomentazioni.  

Alcune lezioni e taluni casi presenteranno anche questioni processuali oppure  e 

questa è una novità  profili sia di carattere deontologico sia attinenti all’ordinamento foren-

se, perché nell’attività dell’avvocato diritto sostanziale, diritto processuale, norme deontolo-

giche e legge professionale si intrecciano e interagiscono. 

Un’altra novità sarà rappresentata da due lezioni, una sul parere motivato e una 

sull’atto giudiziario, che saranno tenute dai Tutori: verranno indicate delle tracce e i parteci-

panti al corso saranno invitati a produrre degli elaborati scritti simulando l’esame nel proprio 

studio; gli elaborati consegnati saranno corretti e utilizzati anche quale base di discussione 

per le relative lezioni, nelle quali saranno proposti dei modelli di svolgimento dei temi af-

frontati. 



  

In occasione della lezione di qualche altro relatore i partecipanti al corso saranno in-

vece invitati a organizzarsi in gruppi e a elaborare pareri o atti giudiziari che saranno oggetto 

di esame nel corso della lezione. 

Nell’impossibilità di “coprire”, non solo per intero ma nemmeno per una parte signi-

ficativa, i settori del diritto a cui queste lezioni sono dedicate, si cercherà di far acquisire, a 

coloro che frequentano il corso, soprattutto un metodo per l’approfondimento di questioni 

che l’esame di abilitazione, ma soprattutto la vita professionale, proporranno a ciascuno di 

essi. 

L’ambito dei relatori vede una equilibrata presenza di professori universitari, magi-

strati e avvocati, in modo che la Scuola sia un’occasione di incontro e collaborazione tra 

queste tre fondamentali componenti del mondo del diritto, e dia la possibilità, a coloro che la 

frequentano, di confrontarsi con sensibilità ed esperienze professionali diverse. 

Padova, 5 aprile 2016 

 

        avv. Nicola Cospite 

          (responsabile dell’area di diritto privato) 

 

 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

lunedì  11 aprile 2016  (diritto civile e commerciale) 

lunedì  18 aprile 2016  (diritto civile e del lavoro) 

lunedì  2 maggio 2016  (diritto civile) 

lunedì  9 maggio 2016  (diritto civile) 

lunedì  16 maggio 2016  (diritto civile) 

lunedì 23 maggio 2016  (diritto civile) 

lunedì 30 maggio 2016  (diritto commerciale) 

lunedì 6 giugno 2016 (diritto civile e fallimentare) 

lunedì  20 giugno 2016 (diritto commerciale) 

lunedì 27 giugno 2016  (diritto civile) 

lunedì  4 luglio 2016  (diritto civile e fallimentare) 

lunedì 11 luglio 2016  (diritto civile) 



  

CONTENUTI 

 

 

 

1) 11/04/2016: Contratti e società. 

 

h 14,15-14,20 Presentazione del corso. 

    avv. Nicola Cospite 

h 14,20-14,30 Saluto e indicazioni sulla Scuola. 

    avv. Francesco Rossi 

h 14,30-14,40 Intervento introduttivo. 

    dott. Sergio Fusaro 

h 14,40-16,00 La risoluzione del contratto per inadempimento. 

    prof. avv. Giuseppe Amadio 

h 16,30-18,00 I vincoli alla circolazione di partecipazioni societarie. 

    prof. avv. Marco Cian 

 

 

 

2) 18/04/2016: Lavoro e diritti reali. 

 

h 14,15-16,00 Nuovi problemi in materia di licenziamenti. 

    prof. avv. Carlo Cester 

h 16,15-18,00 Questioni aperte nel condominio riformato 

    avv. Paolo Alvigini 

 

 

 

3) 02/05/2016: Persone e famiglia. 

 

h 14,15-16,00 I provvedimenti patrimoniali del Giudice nella crisi della coppia. 

    dott.ssa Federica Sacchetto 

h 16,15-18,00 L’amministrazione di sostegno. 

    dott.ssa Antonella Guerra 



  

 

 

4) 09/05/2016: Contratti. 

 

h 14,15-16,00 Transazione e obbligazioni solidali. 

    prof. avv. Stefano Delle Monache (profili privatistici) 

    avv. Maurizio Molinari (profili ordinamentali e deontologici) 

h 16,15-18,00 La compravendita tra codice civile e legislazione speciale. 

    prof. Giovanni De Cristofaro 

 

 

 

 

 

5) 16/05/2016: Contratti. 

 

h 14,15-16,00 Il patto di riservato dominio. 

    prof. avv. Marcello Maggiolo 

 h 16,15-18,00   La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. 

  dott. Ezio Bellavitis e avv. Cesare Janna 

 

 

 

 

 

6) 23/05/2016: Illecito e contratti. 

 

 h 14,15-16,00 Il danno da perdita di chances. 

   avv. Lorenzo Locatelli 

 h 16,15-18,00 Il contratto plurilaterale. 

   avv. Antonio Lovisetto 

 

 



  

 

 

7) 30/05/2016: Impresa e società. 

 

h 14,15-16,00 Associazione professionale e società tra professionisti. 

    prof. avv. Maurizio De Acutis (aspetti privatistici) 

    avv. Gian Paolo Belloni Peressutti (aspetti ordinamentali e deontologici) 

h 16,15-18,00 La cessione d’azienda. 

    avv. Roberto Nevoni 

 

 

 

 

 

8) 06/06/2016: Contratti e fallimento. 

 

h 14,15-16,00 Problemi attuali in materia di contenzioso bancario. 

    dott.ssa Caterina Zambotto 

h 16,15-18,00 L’ammissione dei creditori al passivo del fallimento. 

    dott.ssa Maria Antonia Maiolino 

 

 

 

 

 

9) 20/06/2016: Società. 

 

 h 14,15-16,00 La responsabilità degli amministratori di S.p.A. 

   prof. avv. Roberto Sacchi 

   con l’intervento dell’avv. Mario Migliorini anche su una questione  

   deontologica 

 h 16,15-18,00 La partecipazione di società di capitali in società di persone. 

   prof. Paolo Menti 

 



  

 

10) 27/06/2016: Obbligazioni e contratti. 

 

h 14,15-16,00 La diligenza professionale. 

   prof. avv. Gianluca Sicchiero 

h 16,15-18,00   La redazione di un parere motivato in materia di diritto civile. 

    avv. Luca Belloni Peressutti, avv. Luca Donà, avv. Alessandro Fede 

 

 

 

11) 04/07/2016: Illecito e fallimento. 

 

h 14,15-16,00 La responsabilità medica. 

    dott. Gianluca Bordon 

h 16,15-18,00 Presupposti di fallibilità e oneri probatori. 

    dott.ssa Daniela Bruni 

 

 

 

12) 11/07/2016: Contratti. 

 

h 14,15-16,00 La redazione di un atto giudiziario in materia di diritto privato. 

   avv. Piero Baldon e avv. Francesco Lovisetto 

h 16,15-18,00 Il contratto preliminare. 

    avv. Nicola Cospite 

 

 

 

Recapiti telefonici degli Avvocati Tutori:  Recapito telefonico del responsabile dell’area 

avv. Piero Baldon    049-8760129  di diritto privato: 

avv. Luca Belloni Peressutti 049-8750533  avv. Nicola Cospite   049-656512 

avv. Luca Donà     049-654514 

avv. Alessandro Fede  049-656512 

avv. Francesco Lovisetto 049-8758444 


