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OBIETTIVI 

 

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

ciale e del lavoro, alcuni argomenti che si è ritenuto più opportuno trattare, o perché di più fre-

quente applicazione nella pratica forense, o perché di maggiore novità o attualità, 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 attraverso 

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

ci 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 argo-

mentazioni.  

Alcune lezioni e taluni casi presenteranno anche questioni processuali oppure profili sia 

di carattere deontologico sia attinenti all’ordinamento forense, perché nell’attività 

dell’avvocato diritto sostanziale, diritto processuale, norme deontologiche e legge professiona-

le si intrecciano e interagiscono. 

Una novità sarà rappresentata dalla possibilità offerta ai frequentanti che desiderano 

avvalersene, di elaborare pareri scritti sui casi proposti dai vari relatori, che saranno corretti 

dagli Avvocati Tutori. 

Un’altra novità sarà costituita dalla presenza, in ogni pomeriggio di lezione, di uno spa-

zio finale di circa mezz’ora in cui gli Avvocati Tutori e il Responsabile del corso daranno indica-



  

zioni o sul metodo con cui elaborare un parere o un atto giudiziario, o su argomenti di maggiore 

interesse perché oggetto di contrasti giurisprudenziali, o sull’esito della correzione degli elabo-

rati scritti con l’evidenziazione degli errori o delle carenze più frequenti. 

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

tiva, 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, magistrati 

e avvocati  anche di uffici giudiziari o di università diversi da Padova  in modo che la Scuola 

sia un’occasione di incontro e collaborazione tra componenti fondamentali del mondo del dirit-

to, e dia la possibilità, a coloro che la frequentano, di confrontarsi con sensibilità ed esperienze 

professionali diverse. 

Padova, 1 agosto 2017 

 

        avv. Nicola Cospite 

          (responsabile dell’area di diritto privato) 

 
 

 

Calendario delle lezioni 

 

lunedì  4 settembre 2017 (diritto civile) 

lunedì  11 settembre 2017 (diritto civile e commerciale) 

lunedì  18 settembre 2017 (diritto commerciale) 

lunedì  25 settembre 2017 (diritto civile e commerciale) 

lunedì  2 ottobre 2017  (diritto civile e del lavoro) 

lunedì 9 ottobre 2017  (diritto civile) 

lunedì 16 ottobre 2017   (diritto commerciale) 

lunedì 23 ottobre 2017 (diritto civile) 

lunedì  6 novembre 217 (diritto civile) 

lunedì 13 novembre 217  (diritto civile e commerciale) 

lunedì  20 novembre 217  (diritto civile) 

lunedì 27 novembre 217  (diritto civile) 



  

CONTENUTI 

 

1) 04/09/2017 

 

h 14,00-14,10 Presentazione del corso. 

   avv. Nicola Cospite, resp. dell’area di dir. priv. 

h 14,10-14,20 Saluto e indicazioni sulla Scuola. 

   avv. Francesco Rossi, Pres. Ordine Avv. Padova 

h 14,20-14,30 Intervento introduttivo. 

   dott. Sergio Fusaro, Pres. Trib. Padova 

 
 Successioni e Diritti reali 

h 14,30-16,15 Diritti dei legittimari e disciplina successoria delle liberalità. 

   prof. avv. Giuseppe Amadio, Ord. dir. civ. e Dir. Dip. dir. priv. Univ. Padova 

h 16,30-18,00 Responsabilità nel condominio. 

   avv. Paolo Alvigini, foro di Padova 

 

 

 

2) 11/09/2017: Società e Responsabilità. 

 

h 14,00-15,30 Cessione di partecipazioni di società di capitali: forma e contenuto. 

   avv. Roberto Nevoni, foro di Padova 

h 16,00-17,30 La responsabilità professionale. 

   dott. Gianluca Bordon, Giudice Corte d’App. Venezia 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

3) 18/09/2017: Società. 

 

h 14,00-15,30 La responsabilità degli amministratori di S.p.A. 

   prof. avv. Maurizio De Acutis, Ord. dir. comm. Univ. Padova 

h 16,00-17,30 L'invalidità delle delibere assembleari di S.p.A. 

   prof. avv. Roberto Sacchi, Ord. dir. comm. Univ. Milano 

   e avv. Mario Migliorini, foro di Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 



  

 

4) 25/09/2017: Contratti e Società. 

 

h 14,00-15,30 Invalidità negoziale e delitti di truffa e circonvenzione d’incapace. 

   prof. Giovanni De Cristofaro, Ord. dir. civ. e Dir. Dip. giur. Univ. Ferrara 

h 16,00-17,30 La cancellazione delle società dal registro delle imprese. 

   dott.ssa Caterina Zambotto, Giudice Trib. Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

 

 

5) 02/10/2017: Illecito e Lavoro. 

 

h 14,00-15,30 Fatto illecito, danno ingiusto e danni punitivi: una nuova frontiera. 

   prof. avv. Gianluca Sicchiero, Ord. dir. priv. Univ. Venezia 

h 16,00-17,30  Questioni lavoristiche in tema di trasferimento d’azienda. 

 prof. avv. Carlo Cester, già Ord. dir. lav. Univ. Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

 

 

 

6) 09/10/2017: Illecito e Contratti. 

 

 h 14,00-15,30 Danni da cose in custodia. 

  avv. Maurizio Molinari, foro di Padova 

 h 16,00-17,30  Appalto: variazioni e garanzia per vizi. 

  dott. Ezio Bellavitis, già Pres. sez. Trib. Padova 

  e avv. Cesare Janna, foro di Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 



  

 

 

7) 16/10/2017: Società e Procedure concorsuali. 

 

h 14,00-15,30 Procedure alternative al fallimento. 

   dott.ssa Maria Antonia Maiolino, Giudice Trib. Padova 

h 16,00-17,30 Concordato delle società e soci illimitatamente responsabili. 

   prof. Paolo Menti, Ass. dir. comm. Univ. Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

 

 

8) 23/10/2017: Diritti reali e Atto giudiziario 

 

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

    avv. Piero Baldon, avv. Luca Belloni Peressutti, avv. Luca Donà, 

   avv. Alessandro Fede e avv. Francesco Lovisetto, del foro di Padova 

h 16,30-18,00   Le distanze nei rapporti di vicinato. 

    dott.ssa Federica Sacchetto, Pres. sez. Trib. Padova 

 

 

 

 

 

9) 06/11/2017: Illecito e Successioni. 

 

h 14,00-15,30 Colpa medica e assicurazione sanitaria. 

  prof. avv. Massimo Franzoni, Ord. dir. civ. Univ. Bologna 

  e avv. Lorenzo Locatelli, Dir. Scuola For., già Pres. Ord. Avv. Padova 

h 16,00-17,30  Il patto di famiglia. 

 prof. avv. Stefano Delle Monache, Ord. dir. priv. Univ. Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 



  

 

10) 13/11/2017: Contratti e Società. 

 

h 14,00-15,30 Le garanzie nella compravendita. 

   avv. Nicola Cospite, Pres. Comitato tecnico-scient. Scuola For. 

h 16,00-17,30 Il recesso dell’azionista. 

   prof. avv. Marco Cian, Ord. dir. comm. Univ. Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

11) 20/11/2017: Persone e Famiglia. 

 

h 14,00-15,30 La nuova disciplina sulla convivenza. 

  dott.ssa Carla Garlatti, Pres. Trib. Min. Trieste 

h 16,00-17,30 Novità in tema di assegno divorzile (e aspetti deontologici). 

   avv. Gian Paolo Belloni Peressutti, foro di Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

12) 27/11/2017: Contratti. 

 

 h 14,00-15,30 Forma scritta e nullità di protezione. 

  dott.ssa Daniela Bruni, Pres. sez. Trib. Venezia 

 h 16,00-17,30  La responsabilità precontrattuale e connessi aspetti deontologici. 

  avv. Antonio Lovisetto, foro di Padova 

h 17,30-18,00 Spiegazioni degli Avvocati Tutori e del Responsabile dell’area. 

 

 

 

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 


