ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
PREMIO “ENRICO GUICCIARDI”
VII EDIZIONE
BANDO DI CONCORSO

Art. 1 - L’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti, aderente all’Unione
nazionale degli avvocati amministrativisti, intende perseguire, nella promozione
dello studio, l’accrescimento professionale e l’approfondimento dei problemi giuridici
nella disciplina del diritto amministrativo, attraverso la settima edizione del premio a note
di commento a sentenze che abbiano fatto applicazione di norme regionali del Veneto o
abbiano comunque riguardato problematiche amministrative relative alla Regione del
Veneto.
Tale premio è intitolato alla memoria del prof. Enrico Guicciardi, la cui eredità umana
e giuridica ha profondamente segnato il Foro amministrativo veneto.
Art. 2 – La partecipazione al concorso potrà avvenire mediante l’invio di una nota di
commento ad una sentenza scelta dal candidato che, individuate le principali questioni
giuridiche sottese alla pronuncia commentata, fornisca considerazioni personali. Sarà dato
rilievo preferenziale a quegli studi da cui emerga un esame riflessivo delle tesi giuridiche
in discussione con approfondimenti in dottrina e giurisprudenza e a quegli studi che, in
una prospettiva di approfondimento scientifico, rivelino prospettive argomentative
d'impronta dialettica.
La sentenza commentata dovrà essere stata pubblicata successivamente al 31 ottobre
2018.
L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
− risultare anonimo;
− essere presentato in file con estensione .pdf;
− contenere la sentenza e il commento, completa dell’indicazione del Presidente e
del Relatore, delle parti (in modo abbreviato) e dei difensori (per esteso);
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− con riferimento al solo commento, avere lunghezza compresa tra un minimo di 4
cartelle ed un massimo di 10 cartelle di ca. 1800 battute l’una;
− essere accompagnato dalla scheda di cui al successivo art. 6.
Nessun partecipante potrà inviare più di un commento.
E’ fatto divieto di porre ad oggetto del commento sentenze relative a cause seguite dal
partecipante al concorso o dallo studio legale presso cui il partecipante presti la propria
collaborazione o l’abbia prestata in passato.
Art. 3 – Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i praticanti avvocati e gli avvocati
di età inferiore ad anni 35 alla data di scadenza per la presentazione degli elaborati e che
siano iscritti agli albi o ai registri degli Ordini siti nei Distretti delle Corti d’appello di
Venezia, di Trento e di Trieste o che, in alternativa, siano iscritti agli albi o ai registri di
altri Ordini ma si siano laureati presso Università aventi sede nel territorio delle Regioni
del Veneto, del Trentino Alto Adige – Sudtirol e del Friuli Venezia Giulia.
Art. 4 – E’ prevista l’assegnazione di tre premi agli elaborati giudicati più meritevoli,
aventi un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila) per il primo classificato, ad euro
1.500,00 (millecinquecento) per il secondo classificato, ad euro 1.000,00 (mille) per il terzo
classificato.
La Commissione, di cui al successivo articolo, potrà decidere di non assegnare i premi
o limitarli ad uno o due soli in considerazione del numero dei partecipanti e della qualità
degli elaborati.
Art. 5 – Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice nominata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
La Commissione valuterà i contributi presentati nei termini e procederà ad individuare
gli elaborati vincitori – anche con la formula dell’”ex aequo” - con giudizio inappellabile,
fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma secondo.
La Commissione potrà altresì attribuire ulteriori segnalazioni di merito ad elaborati
diversi da quelli risultati vincitori.
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Art. 6 – Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro
e non oltre il giorno 11 novembre 2019 all'Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti l’elaborato anonimo - accompagnato da una scheda in un file separato
con estensione .pdf la quale riporti i dati anagrafici dell’Autore (nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di studio, indirizzo e-mail attivo e numero
telefonico) nonché il consenso al trattamento dei dati e la data di iscrizione al Registro
Speciale per i praticanti avvocati ovvero all’Ordine degli avvocati - mediante invio con
modalità

telematiche

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

postmaster@pec.amministrativistiveneti.it. L'invio potrà essere effettuato anche da una pec di
studio o di persona diversa dal concorrente.
Per eventuali necessità è possibile contattare l’Associazione presso il seguente
indirizzo mail: amministrativistiveneti@gmail.com
Per ogni informazione e chiarimento potrà altresì essere contattato l’avv. Guido
Sartorato, Vicepresidente delegato dell’Associazione, con studio in viale Cairoli 15 in
Treviso, cap. 31100, tel. 0422 432700, fax 0422 433020, indirizzo mail
g.sartorato@avvassborella.it
Art. 7 – L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione veneta
degli avvocati amministrativisti www.amministrativistiveneti.it. I vincitori saranno invece
personalmente contattati.
La premiazione verrà effettuata entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine
per l’invio degli elaborati. I vincitori dovranno tempestivamente dare conferma di
accettazione o rinuncia del premio e della loro partecipazione alla premiazione.
Art. 8 – L’invio dell’elaborato comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte
le norme espresse nel presente bando.
Art. 9 – Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la sede
dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti esclusivamente per le finalità di
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gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Art. 10 - Le note a sentenza fatte pervenire dovranno essere inedite e l'Autore non
dovrà avere assunto obblighi in merito alla loro pubblicazione. Con l'invio della nota,
l'Autore cede i diritti di sfruttamento dell'elaborato all'Associazione e acconsente, in
particolare, che l'Associazione pubblichi le note che risulteranno, a suo insindacabile
giudizio, meritevoli sul proprio sito web. L'Autore acconsente, inoltre, a che, se ve ne sarà
la possibilità, la medesima Associazione curi la pubblicazione a stampa, in un volume, delle
note ritenute ugualmente meritevoli. Gli eventuali proventi della pubblicazione del volume
verranno destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Con la partecipazione al
concorso, pertanto, gli Autori rinunciano, a favore dell'Associazione, ad ogni pretesa di
carattere patrimoniale derivante dalla titolarità della proprietà intellettuale sui loro
elaborati.
Padova, 27 luglio 2019
Il Presidente
Avv. Stefano Bigolaro
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