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* * * 

L’Avvocato Jacopo Mulato nato a Venezia il 30.1.1985 (CF: MLTJCP85A30L736R) ha 

Studio professionale principale in Padova, Via Fornasari 7, e studio secondario in 

Este (PD), Via Vallesina n. 31/B (telefono 348.9522745 – 0429.51978, telefax 

0429.51928, e – mail: jacopo.mulato@hotmail.it – pec: 

jacopo.mulato@ordineavvocatipadova.it). 

Ottenuto il diploma di Liceo Classico, si è iscritto all’Università degli Studi di 

Padova, Facoltà di Giurisprudenza, ove ha conseguito prima il diploma di laurea in 

Scienze Giuridiche e successivamente il diploma di laurea specialistica in 

Giurisprudenza. 

Come avvocato, ha svolto la libera professione affrontando il diritto penale, il diritto 

di famiglia, il diritto d’impresa e il diritto delle obbligazioni e dei contratti.  

Ha avuto modo di approfondire anche la tematica della responsabilità 

amministrativa da reato degli enti, mediante la redazione di modelli ex D.lgs. 

231/2001. 

Ha collaborato, altresì, con studi primari in Padova specializzati in responsabilità 

medica e professionale, ove ha avuto la possibilità di affiancare il titolare dello 

studio nella preparazione e nello svolgimento di procedimenti giudiziari di natura 

penale nell’ambito della malpractice medica e della responsabilità penale del datore 

di lavoro. 

Ha, inoltre, affinato la propria preparazione nel campo del diritto penale: ha 

concluso con successo il corso biennale per il conseguimento del titolo di avvocato 

specialista in diritto penale.  

È iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Padova.  
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Ha pubblicato articoli per riviste giuridiche specializzate ed è titolare di apposita 

polizza Professionale con AIG Marsh Europe S.p.A. 

Nell’ambito della libera professione ha cercato di perseguire l’obiettivo di fornire 

un’assistenza ad ampio spettro nei confronti dei clienti, prestando particolare 

attenzione al tema della responsabilità civile e professionale. 

§§§§§§ 
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