
 
 SCUOLA FORENSE DI PADOVA “FRANCESCO BALDON”  

 

PROGRAMMA PER IL CORSO DI DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO FORENSE  

(MAGGIO-SETTEMBRE 2021) 

 
 

 

1) Lunedì 3.5.2021 “Il Congresso forense e gli Organismi rappresentativi” (Avv. Edoardo 

Ferraro) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 

 

2) Lunedì 10.5.2021 “L’astensione dalle udienze” (Avv. Raffaella Moro) dalle ore 14.00 alle 

ore 14.30; 

 

3) Lunedì 17.5.2021 “Doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà e fedeltà; i doveri 

di difesa, di diligenza e competenza” (Avv. Stefano Fratucello) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 

 

4) Lunedì 24.5.2021 Il divieto di accaparramento della clientela. La pubblicità consentita. 

Rapporti con gli organi di informazione (Avv. Nicola Creuso) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 
 

5) Lunedì 31.5.2021 “Il principio di responsabilità” L’inadempimento dell’avvocato. 

Responsabilità professionale o deontologica? (Prof. Umberto Vincenti) dalle ore 14.00 alle 

ore 14.45; 

 

6) Lunedì 7.6.2021 “L’avvocato nel processo. La corrispondenza riservata e il dovere di verità. 

Le espressioni sconvenienti” (Avv. Francesco Rossi) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 

 

7) Lunedì 21.6.2021 “La redazione della parcella penale, il preventivo e i criteri” (Avv. Marina 

Infantolino) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 

 

8) Lunedì 28.6.2021 “La Commissione pari opportunità” (Avv. Maddalena Prisco) dalle ore 

14.00 alle ore 14.30; 
 

9) Lunedì 5.7.2021 “Le Tariffe forensi. Il valore della controversia, casi di pluralità di                            

difensori e parti, la solidarietà nella transazione” (Avv. Nicola Giobba) dalle ore 14.00 alle 

ore 14.30; 

 

10) Lunedì 12.7.2021 “La redazione della parcella civile, il preventivo e i criteri” (Avv. Carolina 

Brunazzetto) dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 

 

11) Lunedì 19.7.2021 “Rapporti con giudice e controparti. L’impugnazione della 

transazione.  La testimonianza dell’avvocato” (Avv. Alberto Panazzolo) dalle ore 14.00 alle 

ore 14.30; 
 

12) Lunedì 13.9.2021 “L’accordo sul compenso e il patto di quota lite” (Avv. Carola Rossato) 
dalle ore 14.00 alle ore 14.30; 
 

13) Lunedì 20.9.2021 “La liquidazione della parcella e il recupero verso il cliente” (Avv. 

Domenico Lucarini) dalle ore 14.00 alle ore 14.30. 
 
 
 


