
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il Corso si articola in 12 seminari di approfondimento che si 
svolgono, di regola, il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, tra il 
mese di marzo e il mese di maggio del 2016. 
L’inizio del corso è fissato per giovedì 3 marzo 2016 alle 15. 
La frequenza è obbligatoria (minimo 75% delle ore di lezione). 
La verifica finale consiste nella redazione di un elaborato 
relativo ad un argomento a scelta tra quelli trattati durante il 
Corso. 
Al termine del Corso di perfezionamento agli iscritti che 
completano le attività ed adempiono gli obblighi previsti è 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
CREDITI FORMATIVI 
La partecipazione al Corso, accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Padova, è valida per 
l’attribuzione di 16 crediti in materia obbligatoria ai fini della 
formazione professionale continua degli avvocati e dei 
tirocinanti abilitati (minimo 80% delle ore di lezione). 
La partecipazione al Corso consente di acquisire 6 crediti 
formativi universitari. 
 
ISCRIZIONI 
La frequenza del Corso è ammessa per qualunque laureato in 
Giurisprudenza ed è suggerita ad avvocati e praticanti 
avvocati. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro le ore 
13 del 29 gennaio 2016 con la procedura specificata nell’avviso 
di selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina 
http://www.unipd.it/etica-deontologia-forense. 
Il contributo di iscrizione all’intero Corso è pari a Euro 340,50. 
 
INFORMAZIONI 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 
Palazzo del Bo, via VIII Febbraio 2, Padova 
Tel. 049/8273394 
perfezionamento@giuri.unipd.it 
http://www.dirprivatocritica.unipd.it/corsi/corsi-di-
perfezionamento  
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DOCENTI 
 

Prof. Paolo Moro 
Ordinario nell’Università degli Studi di Padova 
Direttore del Corso di Perfezionamento 

Prof. Silvio Riondato 
Ordinario nell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Pierpaolo Paulesu 
Ordinario nell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Riccardo Borsari 
Associato nell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Claudio Sarra 
Associato nell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Lorenzo Pasculli 
Senior Lecturer nella Kingston University di Londra 

 

Avv. Andrea Mascherin 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Sandro De Vecchi 
Vicepresidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia 

Avv. Marco Vianello 
Componente della Delegazione Italiana del CCBE di Bruxelles 

 

TUTOR 

 
Avv. Letizia Mingardo 
Dottore di Ricerca nell’Università degli Studi di Padova 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Corso si propone di esaminare e approfondire le più attuali e 
controverse questioni della deontologia forense e della 
responsabilità giuridica dell’avvocato, in una prospettiva 
metodologica, interdisciplinare ed europea. 
Il Corso consente di acquisire conoscenze approfondite e 
aggiornate sull'interpretazione dei casi di maggiore contenzioso 
in materia di etica e deontologia forense, nonché di conseguire 
adeguate abilità e idonee competenze per affrontare e risolvere 
i problemi disciplinari dell'avvocato nella professione forense. 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
ü Dovere di verità ed etica del contraddittorio 

ü Dovere di competenza e formazione continua 

ü Rifiuto del patrocinio e difesa personale della parte 

ü Segreto professionale e imparzialità dell’avvocato 

ü Privacy policy, metadati e deontologia forense 

ü Social network, pubblicità informativa e concorrenza 

ü Riservatezza, difesa processuale e libertà di cronaca 

ü Compenso dell’avvocato e patto di quota lite 

ü Rapporti con i clienti e doveri di informazione e di 

diligenza 


