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BANDO DI CONCORSO PREMIO 

“GIOVANI  AVVOCATI” 

 

 

 
INDIZIONE DEL CONCORSO 

L’associazione AIGA Napoli Nord, con la collaborazione delle associazioni forensi del territorio, con il patro-

cinio della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense,  con il contributo del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e con la collaborazione scientifica della Commissione Novità 

Legislative del COA di Napoli, allo scopo di incentivare i giovani che si avviano alla professione di avvocato e 

che abbiano dato prova di impegno scientifico e culturale nel settore giuridico, ha istituito un premio che verrà 

assegnato a chi risulterà più meritevole tra i partecipanti al concorso, a giudizio insindacabile di una Commis-
sione appositamente individuata. Di guisa che, l’evento diventi momento di sprono per lo studio e 

l’approfondimento delle problematiche giuridiche durante lo svolgimento della pratica forense e la professione 

di avvocato. 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

ART. 1) Saranno ammessi al concorso i Praticanti Avvocati iscritti negli elenchi presso i Consigli dell’Ordine 

di Napoli e Santa Maria Capua Vetere che, alla data di scadenza della presentazione delle domande di parteci-

pazione, non abbiano superato i 35 anni d’età. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

ART. 2) La domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione dei dati personali e recapiti  ( anche di 

posta elettronica) e l’autocertificazione della qualifica di praticante avvocato appartenente al COA di Napoli o 

di S. Maria C.V., dovrà essere allegata ad un elaborato originale, dattiloscritto, redatto dal candidato e conse-

gnato nelle mani della delegata della Commissione Novità Legislative Avv. Carla Manuela De Sena oppure 
inoltrato all’indirizzo di posta elettronica certificata carlamanueladesena@avvocatinapoli.legalmail.it entro il 

termine perentorio del 15 ottobre 2016. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non 

saranno ritenute valide, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

ART. 3) La prova consiste nella redazione di un elaborato originale sul seguente tema : 

                                      “ Le nuove famiglie: unioni civili e  contratti di convivenza” . 

ART. 4) La commissione esaminatrice, letti gli elaborati, selezionerà con propria valutazione insindacabile, i 
migliori tre, ammettendo i candidati ad un colloquio in seduta pubblica, sul tema dell’elaborato e sulle temati-

che ad esso collegate. 

ART. 5) La Commissione Scientifica effettuerà una valutazione complessiva dell’elaborato scritto e del collo-

quio, scegliendo con valutazione motivata il candidato che verrà ritenuto  più meritevole tra i partecipanti.   

PREMIO 

ART. 6) Al più meritevole  sarà riconosciuto: 

                    -  un premio in danaro di euro 500,00; 

                    -  sei codici commentati offerti dalla Casa Editrice Simone ; 

                    - un testo giuridico offerto dalla Fondazione per l’Alta Formazione Forense ; 
                    - una targa ricordo. 

 Gli altri due candidati ammessi al colloquio finale verranno premiati con: 

                     - sei codici commentati offerti dalla Casa Editrice Simone; 
                     -  un testo giuridico offerto dalla Fondazione per l’Alta Formazione Forense. 

La proclamazione e la premiazione avverranno in occasione di un Convegno organizzato entro il 30.11.2016 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

ART.7) La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Avv. 

Armando Rossi, dal Coordinatore della Commissione Novità legislative Avv. Gianfranco Mallardo, dal Presi-

dente dell’AIGA di Napoli Nord Avv. Antonietta Panico, dall’avv. Raffaella Veniero rappresentante della 

Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense,  dal consigliere di CA dott. Antonio 
Lepre, dal Giudice dott. Diego Ragozini, dall’ Avv. prof. Francesco Sbordone, dall’ Avv. prof. Gaetano Di 

Martino, dall’Avv. Vincenzo Emilio membro della Commissione Novità Legislative, dall’Avv. Carla Manuela 

De Sena membro della Commissione Novità Legislative e segretaria del premio giovani avvocati 

                                                                                                                      AIGA Napoli Nord 

                                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                    Avv. Antonietta Panico 

 
 


