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Padova, 9 novembre 2018 

 

IN RICORDO DI UN GRANDE AVVOCATO 

CONVEGNO SU FRANCESCO BALDON AL BO 

 

Parla lo stretto necessario, scrive in maniera chiara e concisa, non 

ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, non annoia i giudici 

con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza. 

Per Piero Calamandrei, il Grande Avvocato era questo:  il punto d’incontro 

tra il giudice, che aiuta a decidere secondo giustizia, e il cliente, di cui 

accoglie e difende le ragioni.   

Questo ha cercato di fare, dall’inizio della sua carriera, Francesco 

Baldon, scomparso lo scorso marzo. Ex Consigliere e tesoriere dell’Ordine 

degli avvocati di Padova, nel 2000 contribuisce all'istituzione della Scuola 

Forense di Padova e Rovigo, di cui mantiene la carica di Direttore per oltre 

dieci anni. In sua memoria, l’Ordine e la Scuola Forense,  insieme al Centro 

Studi sulle Istituzioni “Livio Paladin” e alla Cattedra di Storia della 

costituzione romana, organizzano dalle ore 15.00 di lunedì 12 novembre in 

Aula Magna di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova il convegno di 

studi  “Per un’avvocatura migliore. L’esempio di Francesco Baldon”.  

Organizzata con  il patrocinio del Dipartimento di diritto pubblico, 

internazionale e comunitario dell’Università di Padova (DiPIC), Ordine degli 

Avvocati di Padova  e Scuola Forense – la giornata si aprirà con il 

benvenuto del Rettore Rosario Rizzuto e della Direttrice DiPIC Patrizia 

Marzaro. A seguire, la tavola rotonda in cui interverranno il 

costituzionalista Mario Bertolissi (DiPIC), Umberto Vincenti (Dipartimento 

di diritto privato e critica del diritto dell’Università di Padova), l’ex 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova Luigi Casalini, il Direttore 

della Scuola Forense di Padova Lorenzo Locatelli, il Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Padova Francesco Rossi e Giovanna Tieghi, docente DiPIC.  

 

Info: eventi.centrostudi@gmail.com 
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