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SINOSSI	

Paolo	Moro	è	Professore	Ordinario	di	Filosofia	del	Diritto	nell’Università	di	Padova	(Italia),	dove	
insegna	anche	Informatica	Giuridica.	Dottore	di	Ricerca	in	Filosofia	del	Diritto,	è	anche	Avvocato	
abilitato	al	patrocinio	avanti	alla	Corte	di	Cassazione	in	Italia.	

È	Direttore	Scientifico	della	rivista	Journal	of	Ethics	and	Legal	Technologies	(Padova	University	
Press)	e	ha	pubblicato	vari	libri,	articoli	e	contributi	su	Retorica	giuridica,	Informatica	giuridica	
e	Tecnodiritto,	Educazione	giuridica	e	Diritto	sportivo.	

È	 il	 fondatore	 di	 CollectIUS	 (http://collect-ius.net/it),	 una	 piattaforma	 digitale	 di	 ricerca,	
discussione	 e	 archiviazione	 di	 casi	 di	 Tecnodiritto,	 ed	 è	 anche	 membro	 del	 Global	 Integrity	
Research	Network	dell'Università	di	Coventry.	

È	stato	Visiting	Scholar	in	varie	università	in	Europa	e	oltremare	(Kingston	University	of	London,	
Universidad	de	Cordoba,	Fordham	University	of	New	York,	New	South	Wales	University	of	Sydney,	
Australian	National	University	of	Canberra).	

TITOLI	DI	STUDIO	E	DI	ABILITAZIONE	

Professore	Ordinario	di	Filosofia	del	Diritto	e	Docente	di	Metodologia	e	Informatica	Giuridica	
nell’Università	degli	Studi	di	Padova	–	Sede	di	Treviso	
Avvocato,	patrocinante	in	Cassazione,	iscritto	nell’Elenco	Speciale	dei	Professori	Universitari	a	
tempo	pieno	del	Foro	di	Pordenone	
Dottore	di	Ricerca	in	Filosofia	del	Diritto	
Laureato	in	Giurisprudenza	nell’Università	degli	Studi	di	Padova	

ATTIVITÀ	DI	RICERCA	

Attività	in	corso	
Membro	del	Global	Integrity	Research	Network	dell’Università	di	Coventry	
Coordinatore	scientifico	e	 fondatore	della	piattaforma	telematica	CollectIUS	(collect-ius.net),	
Progetto	innovativo	degli	studenti	2015	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
Responsabile	scientifico	del	protocollo	d’intesa	in	materia	di	informatica	giuridica	e	di	tutela	
dei	diritti	 in	 Internet	 tra	 la	 Scuola	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	 Studi	di	Padova	e	
l’Associazione	Italiana	Giovani	avvocati	(A.I.G.A.)	Sezione	di	Treviso	
Membro	 del	 Nodo	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Padova	 del	 Laboratorio	 Nazionale	 di	
Cybersecurity	del	Consorzio	CINI	(https://spritz.math.unipd.it/cini.html)	
Partecipante	 al	 gruppo	 di	 ricerca	 del	 progetto	 LOCARD	 –	 Lawful	 evidence	 cOllecting	 &	
Continuity	plAtfoRm	Development	-	European	Commission’s	Horizon	2020	program	
Partecipante	al	gruppo	di	ricerca	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	nel	progetto	di	eccellenza	
MemO.	La	memoria	degli	oggetti.	Un	approccio	multidisciplinare	per	lo	studio,	la	digitalizzazione	
e	la	valorizzazione	della	ceramica	greca	e	magno-greca	in	Veneto	-	Fondazione	Cariparo	
Socio	della	Società	Italiana	di	Filosofia	del	Diritto	
Membro	ordinario	della	Società	Italiana	di	Diritto	e	Letteratura	
Direttore	Scientifico	del	Journal	of	Ethics	and	Legal	Technologies,	Padova	University	Press	
Condirettore	 Scientifico	 della	 Collana	 Diritto	 moderno	 e	 interpretazione	 classica	 della	 Casa	
Editrice	FrancoAngeli	
Membro	del	comitato	scientifico	della	Fondazione	Forense	Ferrarese	
Membro	del	comitato	scientifico	della	Rivista	italiana	di	informatica	e	diritto	
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Membro	del	comitato	scientifico	dell’Anuario	Andaluz	de	Derecho	Deportivo	
Membro	del	comitato	scientifico	della	Rivista	di	Diritto	ed	Economia	dello	Sport	
Membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	Giustizia	Sportiva.it	
Membro	del	comitato	editoriale	di	Authenticity	Studies.	International	Journal	of	Archaeology	and	
Art	
Membro	 del	 comitato	 di	 redazione	 di	 Tigor	 -	 Rivista	 di	 scienza	 della	 comunicazione	
(http://www.rivistatigor.scfor.units.it/)	
Revisore	della	Rivista	di	Filosofia	del	Diritto	
Membro	 della	 Commissione	 per	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 del	 settore	 concorsuale	
12/H3	–	Filosofia	del	Diritto	per	il	biennio	2018-2020	
Membro	del	Collegio	Docenti	della	Scuola	di	Dottorato	in	Giurisprudenza	dell’Università	degli	
Studi	di	Padova	
Valutatore	iscritto	all’Albo	REPRISE	-	Register	of	Expert	Peer	Reviewers	for	Italian	Scientific	
Evaluation	

Attività	svolta	
Visiting	Scholar	in	varie	università	in	Europa	e	oltremare	(Fordham	University	of	New	York,	
New	South	Wales	University	of	Sydney,	Australian	National	University	of	Canberra,	Kingston	
University	of	London,	Universidad	de	Cordoba,	Universität	Innsbruck)	
Membro	dell’Integrity	Research	Group	(IRG)	della	Kingston	Law	School	of	London	(2016-2017)	
Revisore	nella	Valutazione	della	Qualità	della	Ricerca	2011-2014	
Revisore	nel	PRIN	2017	
Supervisore	di	un	assegnista	di	ricerca	senior	del	Dipartimento	di	Diritto	Privato	e	Critica	del	
Diritto	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(2012-2013)	
Supervisore	di	un	assegnista	di	ricerca	junior	del	Dipartimento	di	Diritto	Privato	e	Critica	del	
Diritto	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(2013-2014)	
Collaboratore	 del	 progetto	 di	 ricerca	 Accesso	 aperto	 alla	 conoscenza	 scientifica	 e	 sistema	
trentino	della	ricerca:	profili	giuridici	(2008-2009)	dell’Università	di	Trento	
Collaboratore	 del	 progetto	 di	 ricerca	 d’interesse	 nazionale	 MIUR-Prin	 2006	 Descrivere,	
persuadere,	provare:	tre	funzioni	del	linguaggio	retorico	nell’esperienza	giuridico-forense	
Collaboratore	del	progetto	di	ricerca	d’interesse	nazionale	MIUR-Prin	2004	Genesi	e	sviluppi	di	
un	possibile	modello	non	sistematico	di	ragionamento	giuridico	
Collaboratore	del	progetto	di	ricerca	d’interesse	nazionale	MIUR-Cofin	2002	La	retorica	come	
metodo	di	controllo	razionale	delle	decisioni	giudiziali	e	normative	
Valutatore	della	Collana	del	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	dell’Università	di	Verona	
Socio	fondatore	del	Centro	di	Ricerche	sulla	Metodologia	Giuridica	(CERMEG),	associazione	di	
studiosi	di	Università	e	Istituti	di	ricerca	italiani	e	stranieri,	interessati	alle	attività	di	ricerca	nel	
campo	della	metodologia	giuridica	
Direttore	della	Collana	Retorica	Forense	della	Casa	Editrice	Giuffrè	
Fondatore	della	rivista	telematica	Forum	Naonis	[http://www.forumnaonis.it]	

ATTIVITÀ	DIDATTICA	

Attività	in	corso	
Docente	di	Filosofia	del	Diritto	(72	ore)	e	di	Metodologia	e	Informatica	Giuridica	(48	ore)	nel	
corso	di	laurea	in	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	–	Sede	di	Treviso	
Direttore	del	Master	IDeE	“Insegnare	Diritto	ed	Economia”	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
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Docente	di	Metodologia	e	Tecnologia	della	Didattica	Giuridica	e	di	Didattica	dell’Educazione	
Civica	nel	Master	IDeE	“Insegnare	Diritto	ed	Economia”	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
(36	ore)	
Docente	 di	 Metodologia	 e	 Informatica	 Giuridica	 (20	 ore)	 nella	 sede	 di	 Bressanone	
dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
Docente	nella	Scuola	di	Dottorato	in	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
Docente	di	Diritto	dello	sport	nel	Master	in	Strategie	per	il	Business	dello	Sport	dell’Università	
Ca’	Foscari	di	Venezia	–	Sede	di	Treviso	
Docente	di	Metodologia	Forense	nelle	Scuole	Forensi	di	Pordenone,	Belluno,	Brescia,	Ferrara,	
Padova,	Roma,	Torino,	Trento,	Udine-Trieste-Gorizia,	Vicenza	e	Verona	

Attività	svolta	
Docente	in	lingua	inglese	di	Fundamentals	and	Systems	of	Positive	Law	I	(20	ore)	nella	Scuola	
Galileiana	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(2016-2018)	
Docente	di	Filosofia	del	Diritto	(20	ore)	nella	sede	di	Bressanone	dell’Università	degli	Studi	di	
Padova	
Docente	di	Informatica	giuridica	nel	Master	in	Giurista	Internazionale	d’Impresa	dell’Università	
degli	Studi	di	Padova	–	Sede	di	Treviso	(2017)	
Docente	nella	Scuola	Interateneo	di	Specializzazione	per	le	Professioni	Legali	di	Padova	
Docente	nella	Scuola	di	Dottorato	in	Giurisprudenza	(2013)	
Docente	 di	 Filosofia	 del	 Diritto	 (matricole	 A-K)	 nella	 sede	 di	 Padova	 (anno	 accademico	
2012/2013)	
Docente	 di	 Elementi	 di	 logica	 e	 di	 teoria	 dell’argomentazione	 nel	 corso	 di	 laurea	 in	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	–	Sede	di	Treviso	
Docente	di	Elementi	di	 Informatica	Giuridica	e	di	Teoria	e	 tecnica	dell’argomentazione	nella	
Scuola	Interateneo	di	Specializzazione	per	le	Professioni	Legali	di	Padova	
Docente	 di	 Retorica	 Forense	 nel	 Master	 di	 primo	 livello	 in	 Analisi	 e	 Gestione	 della	
Comunicazione	dell’Università	di	Trieste	
Docente	di	Diritto	Sportivo	nel	Corso	di	perfezionamento	in	Diritto	sportivo	e	giustizia	sportiva	
dell’Università	di	Milano	
Docente	 di	 Informatica	 Giuridica	 nella	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 di	 Padova	
(anno	accademico	2002/2003)	
Docente	di	Retorica	e	 Informatica	Forense	nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	di	
Trento	(anno	accademico	2006/2007)	
Docente	di	Metodologia	Giuridica	nel	Corso	per	tirocinanti	commercialisti	dell’Associazione	fra	
gli	Ordini	dei	Dottori	Commercialisti	ed	Esperti	Contabili	del	Friuli-Venezia	Giulia	
Direttore	scientifico	del	modulo	giuridico	del	corso	di	alta	formazione	di	management	e	diritto	
dello	 sport	 (Pordenone)	 organizzato	 in	 collaborazione	 con	 la	 Scuola	 di	Direzione	Aziendale	
dell’Università	Bocconi	di	Milano	(2003-2012)	
Docente	 di	 Retorica	 Forense	 nel	 Corso	 di	 Perfezionamento	 in	 Teoria	 e	 metodo	
dell’argomentazione	 giudiziale	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Padova	 (anni	 accademici	
2002/2003;	2003/2004)	
Docente	di	Teoria	e	metodo	dell’argomentazione	giudiziale	nella	Scuola	Forense	degli	Ordini	
degli	Avvocati	di	Pordenone	e	di	Trieste	coordinati	dall’Università	di	Trieste	(2001-2003)	
Docente	di	Retorica	Forense	nel	Corso	di	aggiornamento	per	Avvocati	e	Praticanti	avvocati	su	
«La	 scrittura	 difensiva»	 e	 su	 «L’atto	 giudiziale»,	 organizzato	 dall’Ordine	 degli	 Avvocati	 di	
Pordenone	(2004)	
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Docente	nel	Corso	di	 formazione	manageriale	per	 atleti	 della	 Scuola	di	Direzione	Aziendale	
dell’Università	Bocconi	di	Milano	(2004)	
Docente	 nel	 Corso	 di	 formazione	 post	 lauream	 su	 Analizzare	 e	 pianificare	 interventi	 per	
affrontare	problematiche	 familiari,	 organizzato	dallo	 IAL	FVG	e	 coordinato	dall’Università	di	
Trieste	(2005)	

ATTIVITÀ	ORGANIZZATIVA	

Attività	in	corso	
Presidente	del	Corso	di	Laurea	in	Giurisprudenza	2.0	(sede	di	Treviso)	(dal	2019)	
Membro	del	Comitato	Ordinatore	del	Corso	di	Laurea	Diritto	e	Tecnologia	dell’Università	degli	
Studi	di	Padova	(dal	2019)	
Direttore	della	Scuola	Forense	di	Pordenone	(dal	2005)	
Direttore	del	Master	IDeE	-	Insegnare	Diritto	ed	Economia	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	
(dal	2020)	
Responsabile	dei	 flussi	Erasmus	della	Scuola	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	
Padova	 con	 Kingston	 University	 of	 London	 (UK),	 Universidad	 de	 Còrdoba	 (ESP),	 Coventry	
University	(UK)	e	Comenius	University	of	Bratislava	(CZ)	
Presidente	 del	 Gruppo	 per	 l'accreditamento	 e	 la	 valutazione	 (GAV)	 del	 Corso	 di	 laurea	 in	
Giurisprudenza	2.0	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	–	sede	di	Treviso	(dal	2018)	
Presidente	della	Commissione	per	il	riconoscimento	dei	crediti	e	degli	esami	del	Corso	di	laurea	
in	Giurisprudenza	2.0	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	–	sede	di	Treviso	(dal	2018)	
Componente	del	comitato	tecnico-scientifico	della	Fondazione Forense Ferrarese 

Attività	svolta	
Membro	della	Commissione	Paritetica	della	Scuola	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	
di	Padova	(2017-2019)	
Referente	 per	 i	 progetti	 di	 Ateneo	 inerenti	 al	miglioramento	 della	 didattica	 della	 Scuola	 di	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(2013-2019)	
Coordinatore	del	Laboratorio	di	Scienza	della	formazione	giuridica	(2015-2017)	e	componente	
della	 Commissione	 di	 studio	 per	 la	 formazione	 dei	 formatori	 NovaForm	 (2017-2018)	 della	
Scuola	Superiore	dell’Avvocatura	
Membro	 effettivo	 della	 Commissione	 principale	 per	 l’esame	di	 avvocato	 presso	 il	Ministero	
della	Giustizia	(2016)	
Presidente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 della	 procedura	 selettiva	 per	 la	 chiamata	 di	 n.	 1	
posto	di	Professore	di	prima	fascia		presso	il	Dipartimento	di	Diritto	Privato	e	Critica	del	Diritto	
- DPCD	per	 il	 settore	 concorsuale	12/H3	–	Filosofia	del	Diritto	 -	 profilo:	 settore	 scientifico-
disciplinare	 IUS/20	 -	 Filosofia	del	Diritto	 ai	 sensi	 dell’art.	 18,	 comma	1,	 Legge	30	dicembre
2010,	n.	 240,	bandita	 con	Decreto	Rettorale	n.	928	del	30	marzo	2016,	 il	 cui	 avviso	è	 stato
pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	29	del	12	aprile	2016,	IV	serie	speciale	–	Concorsi	ed	Esami
(19	settembre-12	ottobre	2016)
Presidente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 della	 procedura	 valutativa	 ai	 sensi	 dell’art.	 24,	
comma	6,	Legge	30	dicembre	2010,	n.	240	per	la	chiamata	di	n.	1	posto	di	Professore	di	seconda	
fascia	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Diritto	 Privato	 e	 Critica	 del	 Diritto	 -	 DPCD	 per	 il	 settore	
concorsuale	 12/H3	 –	 Filosofia	 del	 Diritto	 -	 profilo:	 settore	 scientifico-disciplinare	 IUS/20	 -	
Filosofia	del	Diritto,	 bandita	 con	Decreto	Rettorale	n.	 2045	del	 24	 giugno	2015	 (3	 agosto-3	
settembre	2015)	
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Componente	del	Gruppo	per	 l'accreditamento	 e	 la	 valutazione	 (GAV)	del	 Corso	di	 laurea	 in	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(2014-2016)	
Presidente	della	Commissione	giudicatrice	dell’esame	finale	di	dottorato	di	ricerca	in	Filosofia	
del	diritto	dell’Università	degli	Studi	di	Milano	(Milano,	7	febbraio	2014)	
Membro	 della	 Commissione	 di	 selezione	 degli	 assegni	 di	 ricerca	 junior	 del	Dipartimento	 di	
Diritto	Privato	e	Critica	del	Diritto	(Padova,	29	novembre	2013)	
Membro	 del	 gruppo	 di	 studio	 per	 la	 riforma	 delle	 Scuole	 Forensi	 della	 Scuola	 Superiore	
dell’Avvocatura	(2013-2015)	
Coordinatore	della	Commissione	Scuole	Forensi	dell’Unione	Triveneta	dei	Consigli	dell’Ordine	
degli	Avvocati	(2008)	
Membro	 dell’Organo	 di	 Indirizzo	 e	 della	 Commissione	 Istruzione	 e	 Formazione	 della	
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Udine	e	Pordenone	(dal	2006	al	2012)	
Membro	della	Commissione	Contratti	dell’Associazione	Curia	Mercatorum	 di	Treviso	 (2011-
2013)	
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ELENCO	DELLE	PUBBLICAZIONI	

2021	
ü Alle	frontiere	della	soggettività:	indizi	di	responsabilità	delle	macchine	intelligenti,	in	XXVI

Lezioni	di	Diritto	dell’Intelligenza	Artificiale,	a	cura	di	Ugo	Ruffolo,	Giappichelli,	Torino,
2021,	pp.	37-47

2020	
ü Retorica	 classica	 e	 giurisprudenza.	 il	 fondamento	 dialettico	 dell’argomentazione

giudiziale,	in	Estudios	de	Retórica	Jurídica,	a	cura	di	Diego	Medina	Morales	e	Adolfo	Jorge
Sánchez	Hidalgo,	Tirant	Lo	Blanch,	Valencia,	2020,	pp.	137-156

ü Agon.	La	fonte	classica	dello	sport	e	della	giustizia,	in	Lessico	di	Etica	Pubblica,	2020,	1,
pp.	67-76

ü Figures	 of	 Speech	 and	 Legal	 Style.	 The	 Visual	 Shape	 of	 Law,	 in	 Teoria	 e	 Critica	 della
Regolazione	Sociale,	1,	Mimesis,	Milano,	2020,	pp.	131-143

ü Macchine	come	noi.	Natura	e	limiti	della	soggettività	robotica,	in	Intelligenza	artificiale.	Il
diritto,	i	diritti,	l'etica,	a	cura	di	Ugo	Ruffolo,	Giuffrè,	Milano,	pp.	45-62

ü Il	dialogo	competitivo.	Il	metodo	didattico	del	diritto	e	dell’economia,	in	Insegnare	diritto
ed	economia.	Metodi	e	prospettive	della	didattica	giuridica	ed	economica,	a	cura	di	Paolo
Moro,	FrancoAngeli,	Milano,	pp.	7-16

2019	
ü Algoritmi	e	pensiero	giuridico.	Antinomie	e	interazioni,	in	MediaLaws	-	Rivista	di	diritto	dei

media,	2,	pp.	11-22
ü Intelligenza	artificiale	e	professioni	legali.	La	questione	del	metodo,	in	Journal	of	Ethics	and

Legal	Technologies,	Padova	University	Press,	1,	pp.	24-43
ü Fair	play	and	refereeing.	A	legal	strategy	against	corruption	in	sport,	in	Corruption	in	the

Global	 Era:	 Causes,	 Sources	 and	 Forms	 of	 Manifestation,	 edited	 by	 Nicholas	 Ryder	 &
Lorenzo	Pasculli,	Routledge,	London,	2019,	pp.	306-316

2018	
ü La	 verità	 della	 finzione.	 Ambiguità	 e	 limiti	 delle	 fake	 news,	 in	Etica	 per	 le	 professioni,

3/2017,	pp.	19-32
ü Sul	dilettantismo	retribuito.	Natura	e	problemi	del	professionismo	di	fatto	nello	sport	 in

GiustiziaSportiva.it	 -	 Rivista	 Internet	 di	 diritto	 dello	 sport
[http://www.giustiziasportiva.it],	2,	2018,	pp.	4-14

ü Didattica	e	retorica	forense,	 in	Cultura	e	diritti,	2018,	numero	speciale,	Pisa	University
Press,	pp.	33-42

ü Socrate	avvocato.	Introduzione	all'«Apologia	di	Socrate»	di	Platone,	Traduzione	con	testo
greco	a	fronte,	Libreria	Al	Segno	Editrice,	Pordenone,	2018,	pp.	1-118

2017	
ü Diritto,	 desiderio,	 volontà.	 Ripensando	 Rousseau,	 in	 Rivista	 di	 filosofia	 del	 diritto,	 VI,

2/2017,	pp.	253-270.
ü L’avvocato	 ibrido.	Tecnodiritto	e	professione	forense,	 in	Tecnodiritto.	Temi	e	problemi	di

informatica	 e	 robotica	 giuridica,	 a	 cura	 di	 Paolo	Moro	 e	 Claudio	 Sarra,	 FrancoAngeli,
Milano,	2017,	pp.	11-40

ü Rhetoric	and	Fair	Play.	The	Cultural	Background	of	Legal	Ethics,	in	US	China	Law	Review,
2,	14,	2017,	David	Publishing	Company,	New	York,	2017,	pp.	72-83

2016	
ü Per	 una	 filosofia	 forense.	 La	 formazione	 critica	 del	 giurista,	 in	 Teoria	 e	 Critica	 della

Regolazione	Sociale,	1,	Mimesis,	Milano,	2016,	pp.	61-70
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ü L’arte	 della	 scrittura	 giuridica.	 Retorica	 e	 testo	 difensivo,	 Libreria	 Al	 Segno	 Editrice,
Pordenone,	prima	edizione	2016,	seconda	edizione	2018,	pp.	1-160

ü Platone,	in	AA.VV.,	Pagine	di	etica	pubblica,	a	cura	di	Giorgia	Zanon,	Cleup,	Padova,	2016,
pp.	11-28

ü Locke,	in	AA.VV.,	Pagine	di	etica	pubblica,	a	cura	di	Giorgia	Zanon,	Cleup,	Padova,	2016,
pp.	53-61

ü Montesquieu,	in	AA.VV.,	Pagine	di	etica	pubblica,	a	cura	di	Giorgia	Zanon,	Cleup,	Padova,
2016,	pp.	71-80

2015	
ü La	volontà	relazionale	nel	reato.	Contributo	filosofico	alla	definizione	del	dolo,	 in	Homo

oeconomicus.	 Neuroscienze,	 razionalità	 decisionale	 ed	 elemento	 soggettivo	 nei	 reati
economici,	a	cura	di	Riccardo	Borsari,	Luca	Sammicheli,	Claudio	Sarra,	Padova	University
Press,	Padova,	2015,	pp.	63-84

ü Educazione	 giuridica	 e	 didattica	 performativa,	 in	 Cultura	 e	 diritti,	 2015,	 2/3/4,	 Pisa
University	Press,	pp.	85-96

ü Libertà	del	 robot?	Sull’etica	delle	macchine	 intelligenti,	 in	AA.VV.,	Filosofia	del	diritto	 e
nuove	 tecnologie.	 Prospettive	 di	 ricerca	 tra	 teoria	 e	 pratica,	 a	 cura	di	Raffaella	Brighi,
Silvia	Zullo,	Atti	del	XXIV	Congresso	della	Società	Italiana	di	Filosofia	del	Diritto,	Aracne,
Roma,	2015,	pp.	525-544

ü Forme	del	processo	e	figure	della	verità.	Interpretazione	retorica	del	dipinto	La	Calunnia
di	Sandro	Botticelli,	 in	La	vita	nelle	forme.	Il	diritto	e	le	altre	arti,	Atti	del	VI	Convegno
Nazionale	ISLL,	Urbino	3-	4	luglio	2014,	a	cura	di	Luigi	Alfieri	e	Maria	Paola	Mittica,	ISLL
Papers,	8,	2015,	pp.	187-198.

ü CollectIUS.	Un	progetto	innovativo	degli	studenti,	 in	AA.VV.,	CollectIUS.	Una	piattaforma
giuridica	interattiva,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Giappichelli,	Torino,	pp.	1-8

ü Topica	 digitale	 e	 ricerca	 del	 diritto.	 Metodologia	 e	 informatica	 giuridica	 nell’era
dell’infosourcing,	Giappichelli,	Torino,	2015,	pp.	1-110

ü Contro	 la	 pena	 capitale.	 Fondamenti	 e	 limiti	 della	 concezione	 abolizionista	 di	 Cesare
Beccaria,	 in	AA.VV.,	Attualità	 e	 storicità	 del	 «Dei	 delitti	 e	 delle	 pene»	 a	 250	 anni	 dalla
pubblicazione,	Collana	del	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	dell’Università	di	Verona,
10,	a	cura	di	Giovanni	Rossi	e	Francesca	Zanuso,	ESI,	Napoli,	2015,	pp.	155-178

ü L’argomentazione	forense	come	difesa	della	parte	e	persuasione	del	giudice,	in	Cultura	e
diritti,	2015,	1,	Pisa	University	Press,	pp.	25-36

2014	
ü Alle	origini	del	nómos	nella	Grecia	 classica.	Una	prospettiva	della	 legge	per	 il	presente,

FrancoAngeli,	Milano,	2014,	pp.	254
ü Biorobotics	and	fundamental	rights.	Issues	and	limits	of	artificial	intelligence,	 in	AA.VV.,

Genetics	Robotics	Law	Punishment,	edited	by	Debora	Provolo,	Silvio	Riondato	e	Feridun
Yenisey,	Padova	University	Press,	Padova,	2014,	pp.	517-531

ü Forme	del	processo	e	figure	della	verità.	Interpretazione	retorica	del	dipinto	La	Calunnia
di	Sandro	Botticelli,	in	Isll	Papers,	7,	2014	[http://www.lawandliterature.org]

ü Libertà	del	robot	e	libertà	dal	robot.	Problemi	etici	e	questioni	giuridiche	della	seconda	età
delle	 macchine,	working	 paper	 presentato	 al	 XXIX	 Congresso	 nazionale	 della	 Società
italiana	di	Filosofia	del	diritto,	Ravenna,	19	settembre	2014

ü Controversia	 tecnica	 ed	 equo	processo.	Una	questione	aperta	nella	giustizia	 sportiva	 in
GiustiziaSportiva.it	 -	 Rivista	 Internet	 di	 diritto	 dello	 sport
[http://www.giustiziasportiva.it],	2,	2014,	pp.	4-12

2013	
ü Libertà	indisponibile.	Un	percorso	critico,	in	Custodire	il	fuoco.	Saggi	di	Filosofia	del	Diritto,

a	cura	di	Francesca	Zanuso,	FrancoAngeli,	Milano,	2013,	pp.	121-164
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ü Sul	valore	topico	del	precedente	giudiziale,	in	Res	iudicata.	Figure	della	positività	giuridica
nell'esperienza	contemporanea,	a	cura	di	Claudio	Sarra	e	Daniele	Velo	Dalbrenta,	Padova
University	Press,	Padova,	2013,	pp.	177-208

ü La	lezione	forense.	Il	metodo	retorico	nella	formazione	dell’avvocato,	in	Cultura	e	diritti,
2013,	1,	pp.	23-34

2012	
ü Il	diritto	come	processo.	Una	prospettiva	critica	per	il	giurista	contemporaneo	in	Il	diritto

come	processo.	Princìpi,	regole	e	brocardi	per	la	formazione	critica	del	giurista,	a	cura	di
Paolo	Moro,	FrancoAngeli,	Milano,	2012,	pp.	9-36

ü Quis	 custodiet	 ipsos	 custodes?	Ripensare	 la	 legge	 nell’epoca	 del	 diritto	 giudiziario,	 in
Positività	e	giurisprudenza.	Teoria	e	prassi	nella	formazione	giudiziale	del	diritto,	a	cura
di	Paolo	Moro	e	Claudio	Sarra,	FrancoAngeli,	Milano,	2012,	pp.	15-48

ü Il	 giusto	 processo	 dialettico.	 La	 fonte	 classica	 del	 garantismo	 penale,	 in	 Dallo	 Stato
costituzionale	democratico	di	diritto	allo	Stato	di	polizia?	Attualità	del	“problema	penale”
nel	trentesimo	dall’ultima	lezione	di	Giuseppe	Bettiol,	a	cura	di	Silvio	Riondato,	Padova
University	Press,	2012,	pp.	151-158

ü Microcosmo	politico.	Ripensare	la	pólis	oltre	lo	Stato,	in	Libertates.	Stato,	politica	e	diritto
alla	prova	delle	libertà	individuali,	a	cura	di	Carlo	Lottieri	e	Daniele	Velo	Dalbrenta,	IBL
Libri,	Torino,	2012,	pp.	102-121

2011	
ü Un	altro	Barocco.	Ordine	giuridico	e	sovranità	politica	in	epoca	postmoderna,	in	Filosofia

del	diritto	e	secolarizzazione.	Percorsi,	profili,	itinerari,	a	cura	di	Laura	Palazzani,	Studium,
Roma,	2011,	pp.	145-166

ü Educazione	 retorica	 e	 formazione	 forense,	 in	 Educazione	 forense.	 Sul	 metodo	 della
didattica	 giuridica,	 a	 cura	 di	 Paolo	 Moro,	 Edizioni	 Università	 degli	 Studi	 di	 Trieste,
Trieste,	2011,	pp.	13-22

ü La	scrittura	retorica	dell’atto	giudiziale,	in	La	responsabilità	contrattuale.	Atti	giudiziali
commentati,	Retorica	forense,	1,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Giuffrè,	Milano,	2011,	pp.	XI-XVI

ü Vincolo	sportivo	e	princípi	fondamentali	del	diritto	europeo,	in	L’indennità	di	formazione
nel	mondo	dello	sport.	Prima	analisi	della	sentenza	«Bernard»	della	Corte	di	Giustizia	e	il
suo	 impatto	 sul	 mondo	 dello	 sport,	 a	 cura	 di	 Michele	 Colucci,	 Sports	 Law	 and	 Policy
Centre,	Bracciano,	2011,	pp.	61-70

2010	
ü Vir	bonus	dicendi	peritus.	L’etica	dell’avvocato	di	valore,	in	Retorica	e	deontologia	forense,

Acta	Methodologica,	5,	a	cura	di	Maurizio	Manzin	e	Paolo	Moro,	Giuffrè,	Milano,	2010,	pp.
19-36

ü Informatica	 e	 retorica	 forense,	 con	 Federico	 Puppo,	 in	Tigor	 -	 Rivista	 di	 scienza	 della
comunicazione[http://www.rivistatigor.scfor.units.it/],	2,	2010,	pp.	67-71

ü Giustizia	 di	 pace	 e	 informatica	 forense.	 Un	 modello	 telematico	 di	 topica	 giudiziale,	 in
Forum	Naonis	-	Rivista	telematica	di	giurisprudenza	[http://www.forumnaonis.it]

2009	
ü Dignità	umana	e	consenso	all’atto	medico.	I	diritti	fondamentali	del	paziente	e	il	problema

della	 volontà,	 in	 Il	 filo	 delle	 Parche.	 Opinioni	 comuni	 e	 valori	 condivisi	 nel	 dibattito
biogiuridico,	a	cura	di	Francesca	Zanuso,	Franco	Angeli,	Milano,	2009,	pp.	131-154

ü Didattica	 forense.	 La	 formazione	 retorica	 dell’avvocato,	 Libreria	 Al	 Segno	 Editrice,
Pordenone,	2009,	pp.	120

ü L’etica	e	il	metodo	dell’avvocato,	in	AIAF	-	Rivista	dell’associazione	italiana	degli	avvocati
per	la	famiglia	e	per	i	minori,	1,	2009,	pp.	31-36

ü La	 formazione	 retorica	 del	 giurista	 contemporaneo,	 in	Tigor	 -	 Rivista	 di	 scienza	 della
comunicazione	[http://www.rivistatigor.scfor.units.it/],	1,	2009,	pp.	42-46
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ü La	fonte	europea	del	giusto	processo	sportivo,	in	Diritto	comunitario	dello	sport,	a	cura	di
Jacopo	Tognon,	Giappichelli,	Torino,	2009,	pp.	91-112

ü Vincolo	sportivo	e	rimedi	giudiziali	in	GiustiziaSportiva.it	-	Rivista	Internet	di	diritto	dello
sport	[http://www.giustiziasportiva.it],	3,	2009,	pp.	15-24

2008	
ü Il	giurista	telematico.	Informatica	giuridica	ed	etica	della	mediazione	in	Etica,	informatica,

diritto,	a	cura	di	Paolo	Moro,	FrancoAngeli,	Milano,	2008,	pp.	9-31
ü L’etica	del	contraddittorio.	Il	principio	costitutivo	della	deontologia	forense,	in	Audiatur	et

altera	 pars.	 Il	 contraddittorio	 fra	 principio	 e	 regola,	Acta	Methodologica,	 3,	 a	 cura	 di
Maurizio	Manzin	e	Federico	Puppo,	Giuffrè,	Milano,	2008,	pp.	273-290

ü La	prospettiva	retorica	della	scrittura	forense,	in	Scrittura	forense.	Manuale	di	redazione
del	parere	motivato	e	dell’atto	giudiziale,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Utet,	Torino,	2008,	pp.	5-
22

2007	
ü Figure	 retoriche	 e	 scrittura	 forense,	 in	 Francesco	 Cavalla,	 Retorica,	 processo,	 verità.

Principî	di	filosofia	forense,	FrancoAngeli,	Milano,	2007,	pp.	159-183
ü Etica	e	retorica	forense.	In	margine	ad	un	recente	libro	sulla	lealtà	processuale,	in	Iustitia,

2007,	1,	pp.	29-40
2006	

ü L’informatica	forense.	Verità	e	metodo,	Edizioni	San	Paolo,	Cinisello	Balsamo,	2006,	pp.
184

ü La	 prospettiva	 retorica	 della	 scrittura	 forense,	 in	Metodologia	 della	 scrittura	 forense.
Manuale	di	redazione	del	parere	motivato	e	dell’atto	giudiziale,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Seac,
Trento,	2006,	pp.	11-35

2005	
ü Retorica	e	telematica	giuridica,	 in	Francesco	Cavalla,	Retorica,	processo,	verità,	Cultura

moderna	e	interpretazione	classica,	5,	Cedam,	Padova,	2005,	pp.	235-258
ü Processo	e	verità,	in	Praticamente	Diritto.	Rivista	di	dottrina	giuridica	del	Friuli-Venezia

Giulia	[http://www.apa-pn.it/rivista/index.html],	1,	2005,	pp.	46-58
ü Natura	 e	 limiti	 del	 vincolo	 sportivo	 in	 Rivista	 di	 Diritto	 ed	 Economia	 dello	 Sport

[http://www.globalsportslaw.com/homerivista.htm],	1,	2005,	pp.	54-76
ü Critica	del	vincolo	di	giustizia	sportiva	in	GiustiziaSportiva.it	-	Rivista	Internet	di	diritto

dello	sport[http://www.giustiziasportiva.it],	1,	2005,	pp.	3-27
ü Sulla	natura	chirografaria	dei	compensi	dell’amministratore	della	società	fallita	(nota	a

Tribunale	 di	 Pordenone,	 sentenza	 5	 marzo	 2004,	 n.	 304)	 in	 Forum	 Naonis	 -	 Rivista
telematica	di	giurisprudenza	-	n.	2	–	Gennaio	2005	[http://www.forumnaonis.it]

ü Sulla	 responsabilità	 contrattuale	 del	 medico	 per	 inesattezza	 della	 prestazione
professionale	(nota	a	Tribunale	di	Pordenone,	sentenza	22	marzo	2005,	n.	312)	in	Forum
Naonis	 -	 Rivista	 telematica	 di	 giurisprudenza	 -	 n.	 3	 –	 Aprile	 2005
[http://www.forumnaonis.it]

2004	
ü I	diritti	indisponibili.	Presupposti	moderni	e	fondamento	classico	nella	legislazione	e	nella

giurisprudenza,	Giappichelli,	Torino,	2004,	pp.	1-292
ü La	via	della	giustizia.	Il	fondamento	dialettico	del	processo.	Con	l’«Apologia	di	Socrate»	di

Platone,	Libreria	Al	Segno	Editrice,	Pordenone,	prima	edizione	2001,	seconda	edizione
2004,	pp.	1-160

ü Fondamenti	di	retorica	forense.	Teoria	e	metodo	della	scrittura	difensiva,	Libreria	Al	Segno
Editrice,	Pordenone,	2004,	pp.	1-124
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ü Lullo	giurista	informatico.	Dall’ars	combinatoria	all’informatica	giuridica,	in	La	retorica
fra	 scienza	 e	 professione	 legale.	 Questioni	 di	metodo,	Acta	Methodologica,	 1,	 a	 cura	 di
Gianfranco	Ferrari	e	Maurizio	Manzin,	Giuffrè,	Milano,	2004,	pp.	289-308

ü Giustizia	sportiva	e	diritti	processuali	in	La	giustizia	sportiva.	Analisi	critica	della	legge	17
ottobre	2003	n.	280,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Experta	Editrice,	Forlı,̀	2004,	pp.	1-82

ü All’origine	della	controversia	sportiva.	Il	fondamento	agonistico	del	diritto	dello	sport,	in
Lo	sport	e	 il	diritto.	Profili	 istituzionali	e	regolamentazione	giuridica,	a	cura	di	Michele
Colucci,	Jovene,	Napoli,	2004,	pp.	199-207

ü Revocatoria	fallimentare	e	congelamento	del	conto	corrente	bancario	(nota	a	Tribunale	di
Pordenone,	 sentenza	 18	marzo	2004,	 n.	 377)	 in	Forum	Naonis	 -	 Rivista	 telematica	 di
giurisprudenza	-	n.	1	-	Ottobre	2004	[http://www.forumnaonis.it]

2003	
ü Topica	 e	 informatica	 giuridica.	 Sui	 fondamenti	 della	 ricerca	 elettronica

dell’argomentazione	forense,	in	AA.VV.,Prolegomeni	d’informatica	giuridica,	a	cura	di	Ugo
Pagallo,	Cedam,	Padova,	2003,	pp.	269-337

2002	
ü Vincolo	 sportivo	 e	 diritti	 fondamentali	 del	 minore,	 in	 Vincolo	 sportivo	 e	 diritti

fondamentali,	a	cura	di	Paolo	Moro,	Euro	92	Editrice,	Pordenone,	2002,	pp.	9-30
ü Processo	telematico	e	logica	forense.	L’informatica	giuridica	nella	discussione	giudiziale,

Libreria	Al	Segno	Editrice,	Pordenone,	2002,	pp.	1-40
2001	

ü Il	valore	indisponibile	dell’uomo.	Il	limite	giuridico	della	biomedicina,	in	Una	nuova	etica
per	 una	 nuova	 scienza,	 Percorsi	 interdisciplinari,	 5,	 Libreria	 Al	 Segno	 Editrice,
Pordenone,	2001,	pp.	149-175

ü Analisi	d’opera	di	FRANCESCO	BACONE,	Sapienza	degli	antichi,	a	cura	di	Michele	Marchetto,
Bompiani,	Milano,	 2000	 (un	 volume	 di	 pp.	 308),	 in	Rivista	 di	 filosofia	 neo-scolastica,
2001,	4	(stampa	2002),	pp.	685-692

2000	
ü Oltre	il	consenso	dell’offeso.	I	modelli	dei	diritti	indisponibili	nella	giurisprudenza,	in	Pena

e	riparazione,	Cultura	moderna	e	interpretazione	classica,	2,	a	cura	di	Francesco	Cavalla
e	Franco	Todescan,	Cedam,	Padova,	2000,	pp.	235-291

ü Oltre	lo	Stato.	La	condizione	politica	postmoderna,	in	Moderno	e	postmoderno.	Dai	sistemi
di	significato	alla	crisi	del	senso,	Percorsi	interdisciplinari,	4,	Libreria	Al	Segno	Editrice,
Pordenone,	2000,	pp.	127-148

1999	
ü Pensare	il	processo,	in	Diritto	e	processo.	Percorso	di	formazione	giuridica,	a	cura	di	Paolo

Moro,	Libreria	Al	Segno	Editrice,	Pordenone,	1999,	pp.	9-44
ü Questioni	di	diritto	sportivo.	Casi	controversi	nell’attività	dei	dilettanti,	Euro	92	Editrice,

Pordenone,	1999,	pp.	1-98
1997	

ü L’essenza	 della	 legge.	 Saggio	 sul	Minosse	platonico,	 in	Temi	 e	 problemi	 di	 filosofia	 del
diritto,	Cultura	moderna	e	interpretazione	classica,	1,	a	cura	di	Francesco	Cavalla,	Cedam,
Padova,	1997,	pp.	124-168

ü Il	 diritto	 alla	 vita:	 equivocità	 della	 concezione	 moderna,	 in	 Politica,	 Etica,	 Diritto:	 i
fondamenti	del	convivere	civile,	Percorsi	interdisciplinari,	2,	Libreria	Al	Segno	Editrice,
Pordenone,	1997,	pp.	79-93

1996	
ü Il	consenso	dell’avente	diritto	e	il	problema	delle	situazioni	indisponibili,	Dissertazione	di

dottorato,	Padova,	1996,	pp.	174
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1995	
ü Recensione	di	MICHELE	MARCHETTO,	L’etica	impersonale.	La	teoria	dei	valori	di	J.N.	Findlay,

Napoli,	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	1989	in	Rivista	di	Filosofia	Neo-scolastica,	1995,	2,
pp.	359-361

ü Analisi	 d’opera	 di	 MICHELE	MARCHETTO,	 Che	 cos’è	 la	 filosofia?,	 Torino,	 Società	 Editrice
Internazionale,	1994	in	Rivista	di	Filosofia	Neo-scolastica,	1995,	3,	pp.	491-492

1994	
ü Recensione	di	TERESA	SERRA,	Il	disagio	del	diritto.	Stato	“punitivo”	e	disobbedienza	civile,

Torino,	Giappichelli,	1993	in	Iustitia,	1994,	3-4,	pp.	302-304
ü Osservazioni	ad	App.	Trieste	2	marzo	1994,	in	tema	di	pegno	irregolare	e	conto	corrente

bancario	in	Giurisprudenza	Commerciale,	1994,	4,	pp.	626-627,	nonché	in	Giustizia	civile,
1994,	I,	pp.	2026-2027

1993	
ü Nota	di	discussione	su	Interpretazioni	antimoderne	della	guerra.	Un	raffronto	critico	tra

Emanuele	Severino	e	Sergio	Cotta	in	Rivista	Internazionale	di	Filosofia	del	Diritto,	1993,	1,
pp.	132-139

1992	
ü Recensione	di	MARIO	A.	CATTANEO,	Pena,	diritto	e	dignità	umana,	Torino,	Giappichelli,	1990

in	Iustitia,	1992,	2,	pp.	262-263
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ELENCO	DELLE	CONFERENZE	

2018	
ü Algoritmi	e	tutela	dei	diritti	fondamentali,	introduzione	al	Simposio	interdisciplinare	di

tecnodiritto,	informatica	giuridica	e	tutela	dei	diritti	in	Internet,	Università	degli	Studi	di
Padova,	Treviso,	30	novembre	2018

ü Disabilità	 e	 tutele	 giuridiche,	 Associazione	 Italiana	 Giovani	 Avvocati,	 Treviso,	 20
novembre	2018

ü La	scrittura	in	giudizio.	Le	nuove	(ed	antiche)	tecniche	dell'argomentazione	processuale
relazione	nel	Laboratorio	di	scrittura	giuridica:	il	linguaggio	e	gli	stili	delle	sentenze	e	il
principio	di	sinteticità	degli	atti,	Scuola	superiore	della	magistratura	e	Accademia	della
Crusca,	Scandicci,	Firenze,	15	novembre	2018

ü Presente	e	futuro	dell’intelligenza	artificiale,	intervento	alla	lectio	magistralis	di	Luciano
Floridi	“Intelligenza	artificiale	socially	good:	principi,	opportunità	e	rischi”,	Università
degli	Studi	di	Padova,	Padova,	13	novembre	2018

ü Gli	 aspetti	 valutativi	 della	 meritevolezza	 e	 dell’indebitamento	 colposo,	 Corso	 per	 la
formazione	 dei	 gestori	 della	 crisi	 in	 procedure	 di	 sovraindebitamento,	 Villorba,	 29
ottobre	2018

ü Intelligenza	 artificiale	 e	 diritto,	 VII	 Congresso	 Nazionale	 “L’intelligenza	 artificiale	 e
l’impatto	sul	giurista”,	Unione	Nazionale	Camere	Civili,	Roma,	18	ottobre	2018

ü I	digital	media	che	“fanno	impresa”.	Aziende	e	consumatori	nell’era	digitale:	modelli	attuali
e	 scenari	 futuri,	 introduzione	 e	 moderazione	 all’incontro,	 Scuola	 Galileiana	 di	 Studi
Superiori,	Padova,	9	ottobre	2018

ü Equo	processo	e	diritti	fondamentali	tra	giustizia	sostanziale	e	legalità	formale,	Università
degli	Studi	di	Padova,	Bressanone,	31	luglio	2018

ü Riflessioni	sull’Avvocato	del	presente	e	del	 futuro.	Fonti	e	 fondamenti.	La	rivoluzione	del
metodo	didattico,	Scuola	Superiore	dell’Avvocatura,	Mantova,	20	luglio	2018

ü La	lezione	forense	nella	formazione	dell’avvocato,	Scuola	Forense	Ambrosoli,	Novara,	19
luglio	2018

ü Verità	nel	processo	e	cronaca	giudiziaria,	Papa	Journalism	School,	Caorle,	16	luglio	2018
ü Diritto	e	rete.	Fake	news,	verità	e	diritto	all’informazione	nell’era	digitale,	Cortina	tra	le

righe,	Ordine	dei	Giornalisti	del	Veneto,	Cortina	d’Ampezzo,	12	luglio	2018
ü Didattica	del	diritto	e	formazione	dei	docenti,	Università	di	Bologna,	Bologna,	14	giugno

2018
ü Didattica	casistica	e	retorica	forense,	Seminario	di	approfondimento	“La	didattica	forense

e	 il	 problem	 solving	 nelle	 professioni	 legali”,	 Scuola	 Forense	 di	 Vicenza,	 Vicenza,	 25
maggio	2018

ü Verità,	post-verità	e	diritto	all’informazione	nell’era	digitale,	Simposio	interdisciplinare
“Fake	news	 e	 obiettività	 dell’informazione.	 Etica,	 diritto,	 verità	 nella	 società	 digitale”,
Università	degli	Studi	di	Padova,	Treviso,	11	maggio	2018

ü L’intelligenza	 artificiale	 e	 l’etica	 delle	 macchine,	 Generali	 Italia,	 Pordenone,	 8	 maggio
2018

ü La	 Vita	 oltre	 la	 Vita,	 riflessioni	 tra	 etica,	 diritto,	 economia	 e	 scienza,	 Presidenza	 di
sessione,	Liut	&	Partners,	Portogruaro,	28	aprile	2018

ü Dalle	fonti	ai	fondamenti	della	didattica	forense,	Scuola	Superiore	dell’Avvocatura,	Roma,
6	aprile	2018

ü Italian	Sport	Moot	Court	Competition	2018,	Seminario	competitivo,	Università	degli	Studi
di	Padova,	Bressanone,	22-24	marzo	2018

ü Common	Law	e	Civil	Law,	Incontro	di	studi,	Unione	Giuristi	Cattolici	Italiani	di	Udine	e
Gorizia,	Udine,	20	marzo	2018
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ü Le	modalità	telematiche	irrompono	nel	processo:	come	cambiano	contenuto	e	forme	della
scrittura?	-	I	vizi	linguistici,	gli	errori	ricorrenti,	Convegno	“Processo	civile:	atti,	relazioni
e	consulenze	tecniche,	la	lingua	del	diritto	e	le	forme	della	scrittura”,	Tribunale	di	Treviso,
Treviso,	16	marzo	2018

ü Il	 piano	 del	 consumatore.	 Il	 contenuto.	 La	 procedura.	 Gli	 aspetti	 valutativi	 della
meritevolezza	 e	 dell’indebitamento	 colposo.	 Esdebitazione,	 Corso	 per	 OCC,	 Padova,	 16
marzo	2018

ü Dalla	 Scuola	 all’Università	 in	 continuità:	 confronto	 con	 i	 docenti	 delle	 scuole	 superiori,
Convegno	 rivolto	 ai	 docenti	 delle	 scuole	 superiori,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Padova,
Campus	di	Agripolis,	Legnaro,	22	febbraio	2018

ü Vincolo	sportivo	e	indennità	di	formazione.	Limiti	di	tutela	dell’attività	sportiva,	Convegno
“Il	diritto	e	lo	sport”,	Camera	Civile	degli	Avvocati	di	Pordenone,	Pordenone,	16	febbraio
2018

ü Le	fonti	normative	e	la	rivoluzione	del	metodo,	Conferenza	Nazionale	delle	Scuole	Forensi,
Scuola	Superiore	dell’Avvocatura,	Roma,	14	febbraio	2018

2017	
ü L’argomentazione	nelle	questioni	biogiuridiche,	Università	degli	Studi	di	Padova,	Padova,

15	dicembre	2017
ü Fair	play	and	refeering,	Kingston	University	London,	London,	11	December	2017
ü Blockchain,	Fintech	e	professioni	legali.	Profili	etici	e	problemi	giuridici,	Università	degli

Studi	di	Padova,	Treviso,	1	dicembre	2017
ü Diritti	 della	 vita	 e	 diritti	 indisponibili	 in	 ambito	 familiare,	 Le	 nuove	 frontiere

dell’autonomia	privata	nel	Diritto	di	Famiglia:	il	dialogo	tra	i	formanti,	Università	degli
Studi	di	Padova,	Padova,	24	novembre	2017

ü Gli	 aspetti	 valutativi	 della	 meritevolezza	 e	 dell’indebitamento	 colposo,	 Corso	 di
formazione	 per	 gestori	 degli	 organismi	 di	 composizione	 della	 crisi	 da
sovraindebitamento,	Ordine	degli	Avvocati	di	Venezia,	Venezia,	20	novembre	2017

ü Topica	digitale	e	ricerca	del	diritto,	Seminario	di	retorica	giudiziaria,	Università	di	Pisa
ü L’avvocato	 ibrido.	 Tecnodiritto	 e	 professione	 forense	 in	 Futuro	 e	 innovazione	 delle

professioni	 legali,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Università	 di	 Padova,
Treviso,	6	ottobre	2017

ü I	taccuini	di	Martin	Heidegger	e	la	grande	attualità	del	suo	pensiero	-	dalla	fondazione	del
sapere	 progettare	 l’Università,	 Moderazione	 al	 Seminario,	 Università	 di	 Padova,
Bressanone,	1	agosto	2017

ü Digital	 Rhetoric	 and	 Legal	 Methodology	 in	 the	 Age	 of	 Infosourcing.	 The	 Interactive
Platform	 CollectIUS,	 14th	 Annual	 International	 Conference	 on	 Law,	 Atiner	 Institute,
Athens,	10-13	July	2017

ü La	 giustizia	 riparativa,	 Incontro	 di	 studio,	 Unione	Giuristi	 Cattolici,	 Udine,	 20	 giugno
2017

ü La	metodologia	della	formazione	forense,	in	Metodi	e	tecniche	della	formazione	forense,
Convegno	di	aggiornamento	professionale,	Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	9
giugno	2017

ü Processo	e	verità.	Una	lettura	retorica	de	“La	Calunnia”	di	Sandro	Botticelli,	Conferenza	di
aggiornamento	professionale,	Circolo	Giuridico	Zilio	Grandi	e	Gualdo	Priorato,	Vicenza,
26	maggio	2017

ü Professioni	 legali	 e	 accelerazione	 tecnologica.	 Stasi	 e	 mutamento	 del	 giurista	 pratico
nell’epoca	contemporanea	in	Science,	Technology	and	Law:	Knowledge	and	Regulation	in
the	Building	of	Future	Society,	Giornata	di	studi,	Università	di	Padova,	Padova,	25	maggio
2017

ü Fundamentos	 del	 derecho	 deportivo.	 Los	 orígines	 del	 fair	 play,	 Seminario	 de	 Estudio,
Universidad	de	Cordoba,	Cordoba,	24	de	abril	2017
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ü La	tecnica,	la	ragione	e	il	diritto	dal	trionfo	alla	caduta	nel	postmoderno	in	Dal	trionfo	al
crollo	della	ragione	nella	società	occidentale,	Seminario	di	studi,	Liceo	Classico	Stellini,
Udine,	18	marzo	2017

ü La	metodologia	didattica	casistica,	Scuola	Forense	V.	E.	Orlando,	Roma,	30	gennaio	2017
ü Il	 ruolo	del	giurista	nell’epoca	delle	 tecnologie	 esponenziali	 in	Nuove	 tecnologie:	profili

giuridici,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Associazione	 Italiana	 Giovani
Avvocati,	Treviso,	20	gennaio	2017

2016	
ü Deontologia	 e	 responsabilità	 degli	 operatori	 giuridici,	 Intervento	 al	 Convegno	 di

aggiornamento	professionale,	Università	di	Ferrara,	Ferrara,	18	novembre	2016
ü Il	linguaggio	giuridico	e	l’argomentazione	forense	come	difesa	della	parte	e	persuasione

del	 giudice,	 Conferenza	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Ordine	 degli	 Avvocati	 di
Piacenza,	Piacenza,	11	novembre	2016

ü Educazione	 Giuridica	 e	 Didattica	 Performativa,	 Conferenza	 di	 aggiornamento
professionale,	Ordine	degli	Avvocati	di	Monza,	Monza,	10	novembre	2016

ü Alle	origini	del	Nomos	come	fondamento	del	Diritto	occidentale	in	I	diritti	umani	tra	legge
di	natura	e	cultura	nelle	società	occidentali,	Incontro	di	studio,	Unione	Giuristi	Cattolici,
Udine,	7	ottobre	2016

ü Le	parole	del	diritto.	Tra	valori	e	positività,	Moderazione	all’Incontro	di	studio,	Unione
Giuristi	Cattolici,	Udine,	27	settembre	2016

ü Integrity,	 Truth	 and	 Justice.	 A	 legal	 and	 philosophical	 perspective	 in	 Conversations	 on
Corruption.	 An	 Interdisciplinary	 and	 Comparative	 Reflection	 on	 a	 Globalising
Phenomenon,	 Inaugural	 Symposium	 of	 the	 IRG,	 Kingston	 University,	 London,	 23
September	2016

ü Rhetoric	 and	Fair	Play:	At	 the	Origins	 of	 the	Legal	Ethics	 in	 International	 Legal	Ethics
Conference	VII,	Fordham	University,	New	York	City,	July	15	2016

ü The	Italian	Legal	Education	System,	Wake	Forest	University,	Casa	Artom,	Venice,	July	7
2016

ü Metamorfosi	dell’avvocato.	Accelerazione	tecnologica	e	metodologia	forense	in	L’avvocato
digitale.	 Tecnologie	 informatiche	 sicurezza	 dei	 dati	 dei	 clienti	 e	 professione	 legale,
Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Associazione	 Italiana	 Giovani	 Avvocati,
Venezia,	6	luglio	2016

ü Quis	 custodiet	 ipsos	 custodes?	 Il	 controllo	 di	 razionalità	 nella	 prassi	 del	 diritto.	 Il
monopolio	assente,	Presidenza	e	conclusione	al	Convegno	di	studi,	Università	di	Verona,
Verona,	10	giugno	2016

ü Metamorfosi	dell’avvocato.	Accelerazione	tecnologica	e	metodologia	forense	in	L’avvocato
digitale.	 Tecnologie	 informatiche	 e	 professione	 forense,	 Convegno	 di	 aggiornamento
professionale,	Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	20	maggio	2016

ü L’arte	 della	 scrittura	 giuridica.	 Retorica	 e	 testo	 difensivo,	 Conferenza,	 Ordine	 degli
Avvocati	di	Novara,	Novara,	11	maggio	2016

ü La	 calunnia	 di	 Sandro	 Botticelli.	 Una	 lettura	 filosofico-giuridica,	 Conferenza,	 Almo
Collegio	Borromeo,	Pavia,	10	maggio2016

ü La	 formazione	 del	 formatore.	 La	 didattica	 forense	 e	 la	 trasmissione	 dell’esperienza,
Seminario,	Ordine	degli	Avvocati	di	Trento,	Trento,	22	aprile	2016

ü Arbitrato	 e	 giustizia	 sportiva	 in	 L’avvocato	 tra	 novità,	 tradizione	 ed	 equilibrismi,
Moderazione	al	II	Congresso	Giuridico,	Ordine	degli	Avvocati	di	Pordenone,	Pordenone,
15	aprile	2016

ü Alle	origini	del	Nómos,	Conclusione	al	Convegno,	Università	di	Padova,	Padova,	13	aprile
2016

ü Mediazione	nella	gestione	della	crisi:	una	competenza	metodologica	dell'avvocato in	Corso
di	 Formazione	 per	 Gestori	 di	 Crisi	 da	 Sovraindebitamento,	 Ordine	 degli	 Avvocati	 di
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Pordenone,	Pordenone,	19	febbraio	2016 
2015	

ü Topica	 digitale	 e	 ricerca	 del	 diritto.	 Metodologia	 e	 informatica	 giuridica	 nell’era
dell’infosourcing	 in	 Il	 metodo	 e	 la	 ricerca	 nella	 formazione	 forense,	 Seminario	 di
approfondimento,	Circolo	Giuridico	Zilio	Grandi	e	Gualdo	Priorato,	Vicenza,	11	dicembre
2015

ü Proprietà,	libertà,	autodeterminazione:	il	pensiero	politico	e	la	prospettiva	dell’individuo,
Seminario,	Università	di	Padova,	Padova,	30	ottobre	2015

ü La	dignità	 umana	 come	 valore	 nella	 giurisprudenza	 contemporanea,	 Introduzione	 alla
Conferenza	di	presentazione	del	libro	“Elogio	della	dignità”	di	G.	M.	Flick,	Scuola	Forense
di	Pordenone,	Pordenone,	26	ottobre	2015

ü La	riforma	della	Facoltà	di	Giurisprudenza	e	il	ruolo	della	Filosofia	del	diritto	in	La	filosofia
del	diritto	all’inizio	del	XXI	secolo,	Tavola	rotonda,	Università	Cattolica	del	sacro	Cuore,
Milano,	3	ottobre	2015

ü Il	fair	play	come	principio	giuridico.	Etica	agonistica	e	sportività	in	Doped	sports,	forgotten
values,	troubled	laws.	The	Corruption	of	Values	in	Sports	in	the	Global	Era,	Convegno	di
studi,	Università	di	Padova,	Padova,	22	maggio	2015

ü La	retorica	dell’avvocato	nella	giurisprudenza	in	Difesa	di	parte	e	motivazione	del	giudice,
Incontro	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Camera	 degli	 Avvocati	 di	 Portogruaro,
Portogruaro,	30	marzo	2015

ü La	struttura	dialettica	dei	contrasti	di	giurisprudenza.	Natura	logica	della	nomofilachia
della	Corte	di	Cassazione	in	Il	caso	Thyssenkrupp,	Incontro	di	studio	sulla	giurisprudenza,
Università	di	Padova,	Padova,	6	marzo	2015

2014	
ü Dovere	di	competenza	e	formazione	continua.	L’azione	della	Scuola	Forense	in	Il	dovere	di

competenza	dell’avvocato,	Convegno	di	aggiornamento	professionale,	Scuola	Forense	di
Pordenone,	Pordenone,	19	dicembre	2014

ü Formare	alla	Mediazione	 II	 –	Metodologia,	Prassi	 e	Dottrina	a	 confronto,	 Seminario	di
studi	e	di	aggiornamento,	Università	di	Padova,	Padova,	18	dicembre	2014

ü Il	concetto	di	volontà	nel	postmoderno	giuridico.	Contributo	filosofico	alla	definizione	del
dolo	in	Homo	oeconomicus.	Neuroscienze,	razionalità	decisionale	ed	elemento	soggettivo
nei	reati	economici,	Convegno	di	studi,	Università	di	Padova,	Padova,	28	novembre	2014

ü Contro	 la	 pena	 capitale.	 Fondamenti	 e	 limiti	 del	 diritto	 alla	 vita	 nella	 concezione
abolizionista	di	Cesare	Beccaria	 in	Attualità	e	storicità	del	Dei	delitti	e	delle	pene	a	250
anni	dalla	pubblicazione,	Convegno,	Università	di	Verona,	Verona,	24	ottobre	2014

ü Giustizia	e	sport	oggi	in	Le	Nuove	Frontiere	della	Giustizia	Sportiva	nella	sua	dimensione
nazionale	e	sovranazionale,	Seminario	internazionale,	Università	di	Padova,	Padova,	29
settembre	2014

ü Processo	 a	 Gesù	 Cristo	 ed	 esecuzione	 della	 pena	 capitale,	 Incontro	 di	 studio,	 Unione
Giuristi	Cattolici	e	Associazione	Medici	Cattolici,	Udine,	26	settembre	2014

ü Libertà	del	robot	e	libertà	dal	robot.	Problemi	etici	e	questioni	giuridiche	della	seconda	età
delle	macchine	 in	 La	 filosofia	 del	 diritto	 fra	 storia	 delle	 idee	 e	 nuove	 tecnologie,	 XXIX
Congresso	Nazionale	della	Società	Italiana	di	Filosofia	del	Diritto,	Ravenna,	19	settembre
2014

ü Forma	processuale	e	arte	della	verità.	Interpretazione	retorica	del	dipinto	La	Calunnia	di
Sandro	Botticelli	 in	La	vita	nelle	 forme.	 Il	diritto	e	 le	altre	arti,	VI	Convegno	Nazionale
della	Società	 Italiana	di	Diritto	e	Letteratura,	Università	di	Urbino	Carlo	Bo,	Urbino,	3
luglio	2014

ü Metodologia	della	didattica	forense	in	L’avvocatura	e	i	giovani,	Conferenza	Nazionale	delle
Scuole	Forensi,	Ordine	degli	Avvocati	di	Bari,	Bari,	13	giugno	2014
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ü Il	valore	topico	del	precedente	giudiziario	in	Il	valore	del	precedente	giudiziario,	Convegno
di	 aggiornamento	 professionale,	 Circolo	 Giuridico	 Zilio	 Grandi	 e	 Gualdo	 Priorato,
Vicenza,	28	marzo	2014

ü La	libertà	indisponibile,	Lezione	magistrale,	Università	LUMSA,	Palermo,	5	marzo	2014
ü La	 forza	 argomentativa	 del	 precedente.	 Una	 prospettiva	 metodologica	 per	 la	 difesa

efficace,	 Intervento	 al	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Fondazione	 Scuola
Forense	Nissena	G.	Alessi,	Caltanissetta,	4	marzo	2014

ü Natura	 e	 limiti	 del	 precedente	 giudiziale,	 Incontro	 di	 aggiornamento	 professionale,
Camera	degli	Avvocati	di	Portogruaro,	Portogruaro,	21	febbraio	2014

2013	
ü Esigenze	di	certezza	e	prospettive	di	uguaglianza	dell’attività	interpretativa,	Seminario	di

approfondimento,	Università	di	Padova,	Treviso,	25	novembre	2013
ü La	Mediazione	come	competenza	metodologica	del	giurista:	potenzialità	ed	elementi	critici

in	 La	 Mediazione.	 Un’alternativa	 alla	 causa.	 Perché	 sì,	 Convegno	 di	 aggiornamento
professionale,	ShareCom,	Padova,	4	ottobre	2013

ü Robotica,	 bionica	 e	 diritti	 fondamentali.	 Problemi	 e	 limiti	 dell'intelligenza	 artificiale
(Robotics,	 bionics	and	 fundamental	 rights.	 Issues	and	 limits	 of	 artificial	 intelligence)	 in
Genetics,	 Robotics,	 Law,	 Punishment,	 Convegno	 Internazionale,	 Università	 di	 Padova,
Treviso,	1	ottobre	2013

ü Valore	 topico	del	 precedente	 giudiziale	 in	 Il	 precedente	 tra	positività	 e	 giurisprudenza,
Seminario	di	approfondimento,	Università	di	Padova,	Padova,	7	giugno	2013

ü Il	 fondamento	 agonistico	 della	 giustizia	 in	 Il	 diritto	 allo	 sport,	 Ciclo	 di	 conferenze,
Università	di	Padova,	Treviso,	15	maggio	2013

ü La	didattica	e	la	metodologia	in	Il	tirocinio	nel	nuovo	ordinamento	professionale.	Il	ruolo
della	 Scuola	 Forense,	 Conferenza	 Nazionale	 delle	 Scuola	 Forensi,	 Scuola	 Superiore
dell’Avvocatura,	Roma,	9	febbraio	2013

2012	
ü Formare	 alla	 Mediazione.	 Una	 sfida	 culturale	 e	 metodologica,	 Seminario	 di	 studi	 e

aggiornamento,	Università	di	Padova,	Padova,	19	dicembre	2012
ü La	fonte	indisponibile	della	vita	umana	in	Diritto	alla	vita.	La	tutela	della	vita	tra	verità	e

ideologia,	Convegno,	Università	di	Padova,	Padova,	18	dicembre	2012
ü Il	 diritto	 come	 processo	 nell’epoca	 del	 diritto	 giudiziario,	 Intervento	 al	 Convegno	 di

aggiornamento	 professionale,	 Ordine	 degli	 Avvocati	 di	 Belluno,	 Belluno,	 9	 novembre
2012

ü Il	 diritto	 come	 processo	 in	 Il	 diritto	 come	 processo,	 Seminario	 di	 aggiornamento
professionale,	Circolo	Giuridico	Zilio	Grandi	e	Gualdo	Priorato,	Vicenza,	19	ottobre	2012

ü Giusto	processo	e	metodo	dialettico:	la	fonte	classica	del	garantismo	penale	in	Dallo	Stato
Democratico	Costituzionale	di	Diritto	allo	Stato	di	Polizia?	Attualità	del	“Problema	penale”,
Convegno	di	studi,	Università	di	Padova,	Padova,	28	maggio	2012

ü Le	responsabilità	giuridiche	del	dirigente	dell’associazione	sportiva	dilettantistica	 in	La
responsabilità	in	ambito	sportivo:	profili	risarcitori	e	problematiche	di	sistema,	Convegno
di	aggiornamento	professionale,	Associazione	Forense	La	Meridiana,	Padova,	18	maggio
2012

ü Retorica	e	deontologia	forense.	L’etica	e	il	metodo	dell’avvocato	in	Il	punto	sulla	Ragione:
all’insegna	 del	 diritto	 amministrativo	 che	 cambia,	 Conferenza	 di	 aggiornamento
professionale,	 Associazione	 Avvocati	 Amministrativi	 Friuli	 Venezia	 Giulia,	 Trieste,	 4
maggio	2012

ü Valore	 topico	 del	 precedente	 giudiziario	 in	 Giurisprudenza	 e	 valore	 del	 precedente,
Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Camera	 Civile	 degli	 Avvocati	 di	 Treviso,
Treviso,	12	aprile	2012
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ü Retorica	 forense	 e	 etica	 della	 verità	 in	 Dovere	 di	 verità	 ed	 obbligo	 del	 segreto	 nella
professione	forense,	Convegno	di	aggiornamento	professionale,	Unione	Giuristi	Cattolici,
Treviso,	22	marzo	2012

ü La	legge	sul	professionismo	sportivo	e	la	natura	del	vincolo	in	Il	lavoro	tra	sport	e	diritto,
Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Avvocati	 Giuslavoristi	 Italiani,	 Venezia,	 2
marzo	2012

ü Risarcimento	 del	 danno	 e	 giudizio	 amministrativo,	 Presidenza	 al	 Convegno	 di
aggiornamento	 professionale,	 Scuola	 Forense	 di	 Pordenone,	 Pordenone,	 18	 gennaio
2012

2011	
ü Dignità	umana	e	consenso	all’atto	medico.	I	diritti	fondamentali	del	paziente	e	il	problema

della	volontà	in	Temi	e	Problemi	di	Biodiritto,	Seminari	di	approfondimento,	Università	di
Padova,	Padova,	5	dicembre	2011

ü Vir	bonus	dicendi	peritus.	L’etica	e	il	metodo	dell’avvocato	di	valore	in	L’Avvocato.	Diritti	e
doveri,	 Corso	di	 aggiornamento	professionale,	Circolo	Giuridico	Zilio	Grandi	e	Gualdo
Priorato,	Vicenza,	21	ottobre	2011

ü Educazione	giuridica	e	formazione	alle	professioni	legali,	Seminario	di	studi,	Università	di
Trieste,	Trieste,	14	ottobre	2011

ü Il	 proteo	 dei	 giuristi.	 Positività	 delle	 norme	 giuridiche	 e	 argomentazione	 retorica,
Presidenza	 alle	 XI	 Giornate	 Tridentine	 di	 Retorica,	 Università	 di	 Trento,	 Trento,	 17
giugno	2011

ü Il	fine	–	vita,	Ciclo	di	incontri,	Centro	Culturale	Veritas,	Trieste,	16	marzo	2011
ü Vincolo	 sportivo	 e	 diritti	 fondamentali,	 Seminario	 di	 approfondimento,	 Università	 di

Padova,	Padova,	24	gennaio	2011
ü La	responsabilità	contrattuale.	Casi	e	metodi	di	difesa	giudiziale,	Presidenza	al	Convegno

di	aggiornamento	professionale,	Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	14	gennaio
2011

2010	
ü Retorica	forense,	Introduzione	al	Seminario	di	studi	sulla	metodologia	giuridica,	Centro

di	 Ricerche	 sulla	 Metodologia	 Giuridica	 del	 Friuli	 -	 Venezia	 Giulia,	 Pordenone,	 20
dicembre	2010

ü La	 formazione	del	 giurista,	 l'educazione	del	 retore,	 la	 scuola	 dell'avvocato	 in	Didattica
forense.	 Metodologia	 di	 insegnamento	 nelle	 Scuole	 Forensi,	 Seminario	 di	 studio	 e
approfondimento,	Ordine	degli	Avvocati	di	Trento,	Trento,	9	dicembre	2010

ü Vir	 bonus	 dicendi	 peritus.	 L’etica	 e	 il	 metodo	 dell’avvocato	 di	 valore	 in	 Retorica	 e
deontologia	 forense,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Scuola	 Forense	 di
Pordenone,	25	novembre	2010

ü Il	 processo	 struttura	 di	 pace	 in	La	 pace	 attraverso	 il	 diritto,	 Seminario	 di	 formazione
interdisciplinare,	Unione	Giuristi	Cattolici,	Pordenone,	23	ottobre	2010

ü Giustizia	di	pace	e	informatica	forense:	un	prototipo	per	la	Regione	Friuli	–	Venezia	Giulia
in	Giurisprudenza	di	pace,	Convegno	di	aggiornamento	professionale,	Scuola	Forense	di
Pordenone,	Pordenone,	8	ottobre	2010

ü La	perizia	come	contributo	tecnico-scientifico	al	processo	in	Metodo	retorico	e	competenze
tecnico-scientifico	nel	processo,	X	Giornate	Tridentine	di	Retorica,	Università	di	Trento,
Trento,	18	giugno	2010

ü Processo	agonistico	e	controversia	sportiva,	Seminario	di	approfondimento,	Università	di
Padova,	Padova,	27	aprile	2010

ü Difendere	il	processo,	Introduzione	al	Convegno	di	deontologia	forense,	Scuola	Forense
di	Pordenone,	Pordenone,	29	marzo	2010
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ü Il	diritto	nel	tempo.	Il	processo	e	l’esperienza	storica	della	giustizia	in	I	tempi	del	diritto	e	i
diritti	del	tempo,	Seminario	di	studi,	Liceo	Classico	Stellini,	Udine,	27	marzo	2010

ü Ordinamento	sportivo	e	diritti	 indisponibili	 in	Arbitrato	e	ordinamento	sportivo:	limiti	e
prospettive,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Rivista	 Giuridica
giustiziasportiva.it	e	Associazione	Italiana	Giovani	Avvocati,	Padova,	26	marzo	2010

ü Ordine	federale	e	metodo	del	legislatore	in	Società	volontaria	e	ordine	federale,	Convegno
di	studi,	Associazione	Libertates,	Verona,	13	marzo	2010

ü Principio	del	dialogo	e	dignità	umana	nel	consenso	dell’atto	medico,	Conferenza,	Unione
Giuristi	Cattolici,	Udine,	22	febbraio	2010

ü Il	 fondamento	 dialettico	 del	 processo,	 Intervento	 al	 Convegno	 di	 aggiornamento
professionale,	Ordine	degli	Avvocati	di	Belluno,	Belluno,	13	gennaio	2010

2009	
ü Giustizia	 sportiva	 europea:	 il	 problema	dei	 diritti	 processuali	 fondamentali	 in	 Il	 diritto

dello	 sport	 in	 Europa.	 Fondamenti	 teorici	 e	 problemi	 applicativi,	 Seminario	 di
approfondimento,	Università	di	Padova,	Treviso,	3	dicembre	2009

ü La	 formazione	 del	 giurista,	 l’educazione	 del	 retore,	 la	 scuola	 dell’avvocato	 in	Didattica
forense.	Il	metodo	di	formazione	dell’avvocato,	Convegno	di	aggiornamento	professionale,
Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	26	novembre	2009

ü Davanti	alle	parti.	Regole	del	contraddittorio	e	logica	della	decisione	penale,	Seminario	di
approfondimento,	Università	di	Trieste,	Trieste,	20	novembre	2009

ü La	 struttura	 dialettica	 del	 processo	 in	 Argomentazione	 giuridica	 e	 retorica	 forense,
Incontro	di	studio,	Ordine	degli	Avvocati	di	Agrigento,	Agrigento,	6	novembre	2009

ü Il	 fondamento	 dei	 diritti	 indisponibili,	 Seminario	 di	 Dottorato,	 Università	 di	 Palermo,
Palermo,	5	novembre	2009

ü Giustizia	 sportiva	 e	 diritti	 indisponibili	 in	 Arbitrato	 e	 giustizia	 sportiva,	 Convegno	 di
aggiornamento	professionale,	Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	29	ottobre	2009

ü Dignità	umana	e	consenso	all’atto	medico:	i	diritti	fondamentali	del	paziente	e	il	problema
della	volontà	 in	Disposizioni	di	 fine	vita	nel	testo	 legislativo	in	corso	di	approvazione	in
Parlamento,	 Tavola	Rotonda,	Unione	Giuristi	 Cattolici	 e	Associazione	Medici	 Cattolici,
Gorizia,	26	ottobre	2009

ü Filosofia	 del	 diritto	 e	 secolarizzazione:	 profili	 giuridici,	 etici	 e	 bioetici,	 Intervento	 al
Convegno	di	studi,	Università	LUMSA,	Roma,	26	settembre	2009

ü Formazione	 della	 prova	 e	 metodo	 retorico,	 presidenza	 alle	 IX	 Giornate	 Tridentine	 di
Retorica,	Università	di	Trento	Trento,	11	giugno	2009

ü Il	 giusto	 procedimento	 amministrativo	 come	 metodo	 di	 comunicazione	 pubblica	 in
Comunicare	 la	 comunità,	 Seminario	di	 studi,	Università	 di	 Trieste,	 Trieste,	 29	maggio
2009

ü La	fonte	europea	del	giusto	processo	sportivo	in	Giustizia	sportiva	e	diritti	fondamentali,
Seminario,	Università	di	Padova,	Padova,	26	maggio	2009

ü L’accesso	agli	atti	come	principio	di	metodo	 in	L’accesso	agli	atti.	Metodo,	limiti	e	tutela
giurisdizionale,	 Introduzione	 al	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Scuola
Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	23	aprile	2009

ü Retorica	 e	 processo	 penale,	 Corso	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Camera	 penale	 di
Pordenone,	Pordenone,	7	aprile	2009

ü Processo	 a	 Socrate:	 la	 difesa	 in	Processo	 a	 Socrate,	 Seminario	 di	 studi,	 Liceo	 Classico
Stellini,	Udine,	4	aprile	2009

ü L’etica	e	il	metodo	dell’avvocato,	Conferenza,	Università	di	Trento,	Trento,	6	marzo	2009
ü Il	 giurista	 telematico.	 Informatica	 giuridica	 ed	 etica	 della	mediazione	 in	 Informatica	 e

professione	forense,	Tavola	rotonda,	Università	di	Trento,	Trento,	5	marzo	2009
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2008	
ü Testamento	biologico	e	autonomia	della	persona,	 Intervento	al	Convegno,	Università	di

Padova,	Treviso,	18	dicembre	2008
ü La	 giurisprudenza	 in	materia	 sportiva:	 distinzione	 dei	 ruoli	 tra	 l’azienda	 sponsor	 e	 la

società	 sportiva	 dilettantistica	 in	 L’impresa	 e	 lo	 sport.	 Dalla	 passione	 alla	 ragione,
Convegno,	Associazione	Eventi,	Pordenone,	6	dicembre	2008

ü Competenza	e	verità	nell’etica	dell’avvocato	in	Deontologia	e	privacy	nel	diritto	di	famiglia,
Seminario,	Associazione	Italiana	degli	Avvocati	per	la	Famiglia	e	per	i	Minori,	Verona,	13
novembre	2008

ü Scrittura	forense.	Il	metodo	di	stesura	dell’atto	difensivo,	Seminario	di	approfondimento,
Università	di	Trieste,	Trieste	30	ottobre	2008

ü La	formazione	retorica	del	giurista	contemporaneo	in	La	comunicazione	giuridica	fra	enti
pubblici	e	soggetti	privati.	Analisi	del	discorso	giuridico	fra	normazione	e	retorica	forense
nelle	aree	di	confine	fra	Friuli	Venezia	Giulia,	Slovenia	e	Croazia,	Convegno	internazionale
di	studi,	Università	di	Trieste,	Trieste,	17	ottobre	2008

ü Scrittura	forense.	Il	metodo	di	stesura	dell’atto	difensivo,	Seminario	di	approfondimento,
Ordine	degli	Avvocati	di	Belluno,	Belluno,	15	ottobre	2008

ü Il	 principio	 del	 contraddittorio	 nel	 processo	 tematico	 in	L’avvocato	 digitale.	 Tecnologie
informatiche	 e	 professione	 forense,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Scuola
Forense	di	Pordenone,	Sesto	al	Reghena,	10	ottobre	2008

ü Metodi	di	stesura	dell’atto	processuale	(con	esempi	pratici)	in	Il	processo	civile:	evoluzioni
e	 prospettive,	 Corso	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Camera	 degli	 Avvocati	 di
Pordenone,	Pordenone,	3	ottobre	2008

ü Recenti	sviluppi	giurisprudenziali	in	tema	di	eutanasia,	Incontro	di	studio,	Unione	Giuristi
Cattolici	e	Associazione	Medici	Cattolici,	Udine,	19	giugno	2008

ü La	prassi	 in	Deontologia	e	retorica	 forense,	Presidenza	alle	VIII	Giornate	Tridentine	di
Retorica,	Università	di	Trento,	Trento,	12	giugno	2008

ü Retorica	e	causa	civile	 in	I	 linguaggi	del	processo.	Retorica	forense	fra	comunicazione	e
formazione,	 Seminario	 di	 approfondimento,	 Università	 di	 Trieste,	 Trieste,	 30	maggio
2008

ü Metodo	retorico	e	processo	civile	in	Retorica	e	difesa	giudiziale.	Questioni	di	metodologia
forense,	Convegno,	Ordine	degli	Avvocati	di	Verona,	Verona,	21	maggio	2008

ü Etica	 informatica	 diritto,	 Conclusione	 al	 Seminario	 di	 approfondimento,	Università	 di
Padova,	Padova,	15	maggio	2008

ü La	 fonte	 Europea	 della	 giustizia	 sportiva	 in	 Il	 ruolo	 dello	 sport	 nell’Unione	 Europea:
impegno	 sociale,	 impatto	 economico,	 lotta	 contro	 il	 doping,	 Convegno,	 Università	 di
Padova,	Padova,	11	aprile	2008

ü L’essenza	della	 legge	 .	Attualità	del	Minosse	platonico	 in	Le	 leggi:	 la	politica	e	 il	diritto,
Seminario	di	studi,	Liceo	Classico	Stellini,	Udine,	5	aprile	2008

ü La	 forza	 dell’esempio.	 L’eroismo	 normale	 di	 Fulvio	 Croce,	 avvocato	 in	 Torino,	 Tavola
rotonda,	Università	di	Verona,	Verona,	10	marzo	2008

ü Il	 consenso	 informato	 (testamento	 biologico),	 Intervento	 al	 Convegno,	 Unione	 Giuristi
Cattolici	e	Associazione	Medici	Cattolici,	Gorizia,	8	marzo	2008

ü La	 vita	 come	 diritto	 indisponibile	 in	 Legge	 194:	 un	 dogma?,	 Convegno-dibattito,
Movimento	per	la	vita	di	Verona	e	Unione	Giuristi	Cattolici,	Verona,	4	marzo	2008

ü L’uso	della	retorica	nella	formazione	dell’avvocato,	Tavola	rotonda,	Università	di	Torino,
Torino,	3	marzo	2008

2007	
ü Ripensare	 la	 libertà.	 Il	 problema	 dei	 diritti	 indisponibili	 in	Minima	 iuridica,	 Ciclo	 di

Seminari,	Università	di	Trento,	Trento,	6	novembre	2007
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ü La	 giustizia	 e	 le	 ingiustizie,	 Intervento	 al	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,
Scuola	Forense	di	Pordenone,	Pordenone,	21	settembre	2007

ü Problematiche	filosofico-giuridiche	 in	Il	 testamento	biologico,	Conferenza,	Associazione
Scienza	&	Vita	di	Sacile,	Sacile,	27	settembre	2007

ü Contraddittorio	e	processo	civile	in	“Adiatur	et	altera	pars”.	Il	contraddittorio	come	metodo
del	 ragionamento	 processuale,	 Discussione	 alle	 VII	 Giornate	 Tridentine	 di	 Retorica,
Università	di	Trento,	Trento,	14	giugno	2007

ü “Retorica	 Processo	 Verità.	 Principi	 di	 filosofia	 forense”,	 Intervento	 al	 Convegno	 di
aggiornamento	professionale,	Università	di	Parma,	Parma,	8	giugno	2007

ü Processo	telematico	e	informatica	forense	in	Questioni	di	informatica	forense,	Seminari	di
approfondimento,	Università	di	Padova,	Padova,	10	maggio	2007

ü La	ricerca	della	verità	nel	processo	in	Diritto	e	religione,	Seminario	di	studi,	Liceo	Classico
Stellini,	Udine,	28	aprile	2007

2006	
ü Il	 metodo	 di	 stesura	 del	 provvedimento	 amministrativo	 in	 La	 stesura	 dell’atto

amministrativo,	Corso	di	metodologia	giuridica,	Provincia	di	Pordenone,	Pordenone,	18
dicembre	2006

ü Famiglia,	soggetto	ecclesiale	e	sociale	in	Parliamo	di	Famiglia,	Conferenza,	Unione	giuristi
Cattolici,	Verona,	23	novembre	2006

ü Il	 metodo	 di	 redazione	 del	 parere	 motivato	 e	 dell’atto	 giudiziale	 in	Metodologia	 della
scrittura	 forense,	 Convegno	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Scuola	 Forense	 di
Pordenone,	Pordenone,	27	ottobre	2006

ü Discorsi	 di	 diritto	 dello	 sport.	 La	 torrida	 estate	 del	 calcio	 italiano:	 giustizia	 sportiva	 e
incertezza	del	diritto,	Introduzione	al	Convegno,	Associazione	culturale	Agòn,	Udine,	13
ottobre	2006

ü Processo	 telematico	 e	 retorica	 forense.	 L’informatica	 giuridica	 nella	 stesura	 dell’atto
giudiziale,	Conferenza,	Unione	Giuristi	Cattolici,	Udine,	28	settembre	2006

ü La	 retorica	 nel	 processo	 civile,	 Presidenza	 alle	 VI	 Giornate	 Tridentine	 di	 Retorica,
Università	di	Trento,	Trento,	15	giugno	2006

ü Giustizia	 Sportiva	 e	 diritti	 processuali	 in	 Il	 diritto	 sportivo	 oggi:	 le	 nuove	 tendenze
legislative	 e	 i	 nuovi	 indirizzi	 giurisprudenziali,	 Rivista	 Giuridica	 giustiziasportiva.it,
Bologna,	9	giugno	2006

2005	
ü Fondamento,	genesi	e	sviluppo	del	processo	nel	mondo	classico	 in	Diritto	e	giustizia	tra

antichità	e	contemporaneità,	Seminario	di	studi,	Liceo	Classico	Stellini,	Udine,	27	maggio
2005

ü Stile	e	forma	della	scrittura	difensiva,	Conferenza,	Ordine	degli	Avvocati	di	Trento,	Trento,
6	maggio	2005

ü Forma	e	metodo	dell’atto	giudiziale,	Seminario	di	Retorica	Forense,	Università	di	Padova,
Padova,	4	maggio	2005

ü Socrate	giurista	pratico,	Conferenza,	Università	di	Padova,	Rovigo,	16	marzo	2005
2004	

ü L’arte	di	ottenere	ragione.	La	struttura	retorica	dell’atto	giudiziale,	Conferenza,	Ordine
degli	Avvocati	di	Trento,	Trento,	2	dicembre	2004

ü Metodologia	 della	 scrittura	 difensiva,	 Conferenza,	 Scuola	 Forense	 dell’Ordine	 degli
Avvocati	di	Verona,	Verona,	16	novembre	2004

ü Retorica	e	verità,	Intervento	alle	IV	Giornate	Tridentine	di	Retorica,	Università	di	Trento,
Trento,	27	maggio	2004
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ü Giustizia	 sportiva	 e	 diritti	 processuali	 in	 La	 giustizia	 sportiva.	 Fondamenti	 teorici	 e
problemi	applicativi	della	legge	n.	280/2003,	Convegno,	Università	di	Padova,	Treviso,	19
aprile	2004

2003	
ü La	 via	 della	 giustizia.	 Il	 fondamento	 dialettico	 del	 processo,	 Seminario	 di

approfondimento,	Università	di	Trento,	Trento,	4	dicembre	2003
ü Un	 caso	 di	 spamming	 in	 Casi	 e	 problemi	 di	 informatica	 giuridica,	 Seminario	 di

approfondimento,	Università	di	Padova,	Treviso,	2	dicembre	2003
ü Lullo	giurista	informatico,	Intervento	alle	III	Giornate	Tridentine	di	Retorica,	Università	

di	Trento,	Trento,	24	giugno	2003
ü Fondamenti	del	processo	telematico	in	Il	processo	telematico.	Fondamenti	metodologici	e

problemi	applicativi	del	d.p.r.	13	 febbraio	2001	n.	123,	 Seminario	di	approfondimento,
Università	di	Padova,	Padova,	15	gennaio	2003

2002	
ü Processo	 telematico	 e	 dialettica	 forense	 in	 Le	 nuove	 frontiere	 tecnologiche	 degli

ordinamenti	 giuridici	 contemporanei:	 l’informatica	 giuridica,	 Seminario	 di
approfondimento,	Università	di	Padova,	Treviso,	25	ottobre	2002

ü Struttura	 logica	 dell’atto	 giudiziale	 in	 Logica	 e	 ragionamento	 giuridico,	 Convegno,
Università	di	Brescia,	Brescia,	5	luglio	2002

1998	
ü La	 concezione	 della	 legge	 nel	Minosse	 platonico	 in	Cultura	moderna	 e	 interpretazione

classica,	Seminari	di	studio,	Università	di	Padova,	Padova,	12-13-14	gennaio	1998
1997	

ü La	 concezione	 della	 legge	 nel	Minosse	 platonico	 in	Cultura	moderna	 e	 interpretazione
classica,	Seminari	di	studio,	Università	di	Padova,	Padova,	20-21-22	gennaio	1997

ü


