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Padova, 29 maggio 2019 

 

PROFESSIONI LEGALI 

CONVEGNO IN AULA NIEVO DEL BO 
 
«In questi tempi, in cui si parla di una loro crisi, potrebbe sembrare in controtendenza organizzare 

un incontro sulle professioni legali e sulle aspettative d’impiego che esse offrono. Non è così, in realtà. È 

impensabile, in primo luogo, che la società possa funzionare senza un adeguato numero di giudici, di 

avvocati e di notai – dice Francesco Volpe, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni 

legali. - La domanda di tali professionisti, perciò, non sarà mai azzerata né potrà scendere sotto certi limiti. 

Inoltre, le aspettative d’impiego di un laureato non possono essere valutate guardando alla situazione 

attuale. Qualsiasi attività professionale richiede, infatti, un certo periodo di apprendistato applicativo, che 

solo parzialmente può essere acquisito durante il periodo della laurea. Pertanto, ogni valutazione non va 

compiuta sull’oggi, ma guardando al momento in cui il nuovo professionista comincerà effettivamente ad 

operare. Se, così, adesso gli albi possono apparire saturi, non è affatto detto che lo debbano essere anche 

in un prossimo futuro. Anzi, si avverte già una sensibile inversione di tendenza, provata dalla difficoltà 

degli studi legali di reperire nuovi praticanti». 

 

Venerdì 31 maggio dalle ore 9.30 in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si 

terrà l’incontro dal titolo “Le professioni legali, oggi” organizzato dalla Scuola di specializzazione per 

le professioni legali - Università di Padova, Ferrara, Trieste, Venezia Ca' Foscari a cui partecipano relatori 

che cercheranno di offrire un’analisi predittiva sul futuro delle professioni legali e indicare a chi si vuole 

avvicinare alle stesse i loro consigli e - perché no? - anche una certa speranza. 

Dopo il saluto di Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore, Giuseppe Amadio, Direttore di 

Dipartimento di Diritto privato, e Patrizia Marzaro, Direttrice di Dipartimento di Diritto pubblico, 

interverranno Guglielmo Leo, vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura, Vittorio 

Borraccetti già componente del CSM e procuratore presso il Tribunale di Venezia, Leonardo Arnau, 

presidente dell'Ordine degli avvocati di Padova, Michele Dalla Costa, procuratore presso il Tribunale di 

Treviso, Ernesto Marciano, presidente della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto, Ezio Zanon, 

dirigente dell'Avvocatura della Regione Veneto, Stefano Bigolaro, presidente dell’Associazione Veneta 

degli Avvocati Amministrativisti, Giacomo Galli, avvocato dello Stato, Francesco Volpe e Lorenza 

Carlassare. 

 

«La Scuola di specializzazione delle professioni legali al pari di altri percorsi formativi, apre le 

porte ai più rilevanti concorsi ed esami professionali. Se ne distingue, però, nei contenuti. La Scuola, 

infatti, non prepara solo “al concorso”. Essa svolge una funzione di cerniera – continua Francesco Volpe 

- continua tra lo studio universitario e la pratica professionale. In tal modo, essa offre a chi vi partecipa 

l’occasione, del tutto unica, sia di apprendere nozioni specialistiche e pratiche applicative sia di vedere in 

che modo professionisti di assoluto valore ed esperienza ragionino e affrontino il problema giuridico. 

Dalla Scuola escono così giuristi capaci di affrontare le più impegnative prove d’accesso alle professioni 

legali, come provano i numerosi magistrati, notai, avvocati del libero foro e del foro erariale che, in questi 

anni, essa ha preparato. Soprattutto, però, dalla Scuola escono giuristi maturi, in possesso di un quadro 

approfondito, ma nello stesso tempo anche generale, dell’applicazione giuridica. Tutto ciò avviene in 

ricercato contrasto con un particolarismo forse eccessivo di cui risentono le più recenti forme di 

addestramento professionale. Certamente, è difficile immaginare, ai giorni nostri, un giurista tuttologo. È 
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però anche vero che il diritto è un fenomeno unitario e che non esiste nessun caso che non abbia 

implicazioni che attengono ai vari settori: dal penale, al civile, al commerciale, all’amministrativo. 

L’integrazione tra vari esperti delle singole branche è ovviamente una pratica molto utile. Tuttavia, 

occorrono anche giuristi che sappiano operare una sintesi e questo richiede una capacità di valutazione 

autonoma e multisettoriale. Senza tenere conto del fatto che la domanda proveniente dal mercato non è 

sempre in grado di sostenere un’offerta multidisciplinare, che è necessariamente strutturata e più costosa. 

Infine, un’eccessiva settorializzazione è di ostacolo anche ad un’eventuale riconversione dei giuristi, nel 

caso in cui se ne prospettasse la necessità. È questo un fenomeno sempre più ricorrente – conclude Volpe 

- perché le dinamiche dei mercati e della società portano ad abbandonare repentinamente certi settori e a 

consolidarne altri. Un giurista che si rinchiudesse in un settore troppo dettagliato e vi investisse tutto il 

proprio futuro professionale si esporrebbe, pertanto, a notevoli rischi. La Scuola mira ad evitare tutto 

questo. Mira, cioè, a creare giuristi che abbiano un approfondito e aggiornato quadro d’insieme, 

facilmente collocabili nei più diversi ambiti». 

 

 

Info: specializzazione.professionilegali@unipd.it 
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