Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

III^ BORSA DI STUDIO PER AVVOCATI e PRATICANTI AVVOCATI
Promossa dall’Associazione Concorsualisti per giovani professionisti cultori
delle discipline concorsuali della crisi d’impresa
l’Associazione Concorsualisti (associazione senza scopo di lucro che si prefigge di svolgere
attività diretta a contribuire allo studio ed approfondimento del diritto concorsuale e di tutte le
discipline che presentano connessione con le procedure concorsuali nonché concorrere a formare
professionalità tali da assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali nel rispetto
della legge e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure stesse, promuovere
iniziative per l’aggiornamento professionale, rinsaldare i vincoli di solidarietà e colleganza
professionale e collaborare con gli Ordini Professionali e con tutti gli organi istituzionali per tali
fini) bandisce la terza BORSA DI STUDIO per giovani professionisti cultori delle discipline
concorsuali della crisi d’impresa, da assegnare ad un/una giovane professionista che abbia
elaborato un testo su un argomento inerente le procedure concorsuali secondo quanto previsto dal
seguente
REGOLAMENTO
1) Sono ammessi a partecipare all’assegnazione della borsa di studio giovani professionisti di età
non superiore ad anni 35, non compiuti alla data del bando, che siano iscritti in data antecedente
alla data del bando, negli albi professionali dell’Ordine degli Avvocati, o nei registri dei
praticanti.
2) La borsa di studio verrà assegnata, ad insindacabile giudizio della Commissione, al candidato
che avrà elaborato un testo a tema libero, avente ad oggetto le novità normative introdotte dal
D. Lvo 12 gennaio 2019 n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
3) L’elaborato dovrà essere composto di non oltre n. 14.000 caratteri, spazi inclusi, e dovrà
contenere il titolo, l’inquadramento dell’argomento (abstract), la lettura critica; il numero di
caratteri si riferisce all’intero elaborato; sarà apprezzata l’eventuale proposizione di proposte
innovative o de jure condendo, dirette alla maggiore efficienza ed al raggiungimento di
maggiore equità e legalità nelle procedure concorsuali. Il vincitore della borsa di studio avrà
diritto ad un premio di € 1.500,00, al lordo della ritenuta d’acconto, al primo classificato, €
1.000,00, al lordo della ritenuta d’acconto, al secondo classificato ed € 500,00 al lordo della
ritenuta d’acconto, al terzo classificato. L’elaborato del vincitore della borsa di studio, inoltre,
verrà pubblicato sulla rivista Il Fallimentarista edita da Giuffrè Editore.
4) In caso di ex aequo il premio potrà essere assegnato, ad insindacabile giudizio della
Commissione Giudicatrice, in pari quota per ciascun vincitore.
5) L'elaborato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta raccomandata semplice (non
a.r.) entro il giorno 30 settembre 2019 (farà fede il timbro postale di accettazione all'ufficio
postale) in n. quattro esemplari su supporto cartaceo a stampa (carattere times new roman 12 –
25 righe per pagina – pagina bianca A4 formato uso bollo), senza segni di riconoscimento, alla
sede dell’Associazione (presso avv. Silvia Zenati, Via Isonzo n. 11, Verona). L’indicazione del
mittente sulla busta di spedizione sarà considerato segno di riconoscimento, come pure l’invio
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del plico a mezzo di raccomandata con attestato di ricezione.
6) All'elaborato dovrà essere allegato la domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sul
modulo scaricabile sul sito dell’Associazione (www.associazioneconcorsualisti.it) o da
richiedere con email a info@associazioneconcorsualisti.it e contenuta in separata busta chiusa,
che dovrà contenere anche supporto informatico con una copia dell'elaborato in formato testo
modificabile. Al momento della ricezione dell'elaborato, detta busta verrà associata
numericamente all'elaborato alla quale sarà allegata e sarà aperta dalla commissione soltanto
successivamente alla proclamazione del vincitore.
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
- generalità, email e fotocopia del documento di identità del candidato;
- certificato o equivalente (anche autocertificazione) di iscrizione all’Ordine degli Avvocati o di
iscrizione nel registro dei praticanti;
- autorizzazione alla pubblicazione del testo integrale sulla rivista Il Fallimentarista.
7) La Commissione giudicatrice sarà nominata dal direttivo dell’Associazione dei Concorsualisti e
verrà scelta, in numero di tre componenti tra professionisti esperti in procedure concorsuali,
magistrati e docenti universitari i cui nominativi verranno resi noti solo al termine dei lavori di
valutazione degli elaborati da parte degli stessi.
8) Il giudizio della Commissione è insindacabile.
9) Nel caso in cui la Commissione ritenga che nessun elaborato sia meritevole o qualora il
vincitore rinunci al premio, l’importo della borsa di studio verrà destinato ad aumentare
l’importo che verrà messo a disposizione in occasione dell’istituzione di un’eventuale nuova
borsa di studio ovvero a nuove iniziative che verranno deliberate dall’Associazione nell’ambito
delle proprie attività istituzionali.
10) Il premio verrà conferito in occasione di un evento organizzato dall'Associazione. Tutti i
partecipanti saranno informati dell'esito.
11) Il bando verrà pubblicizzato mediante inserzione nel sito dell’Associazione Concorsualisti
(www.associazioneconcorsualisti.it), sul profilo Likedin dell’Associazione, oltre che mediante
altre forme di diffusione, quali mailing list, tramite gli Ordini professionali e mediante
affissione di locandine negli appositi spazi istituiti nei Tribunali.
12) I dati personali dei candidati saranno trattati ai soli fini della gestione delle procedure per la
partecipazione ed assegnazione della borsa di studio.
13) Responsabile della gestione dei dati è il Presidente dell'Associazione avv. Silvia Zenati di
Verona.
Verona, 18.6.2019
Associazione Concorsualisti
Il Segretario

Il Presidente

Avv. Alberto Rinaldi

Avv. Dott. Silvia Zenati
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