Padova, 28 agosto 2018
Ill.mo
Signor Presidente
del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento
e-mail: segreteria.pisetta@ordineavvocatitrento.it
Oggetto: premio “Enrico Guicciardi” per una nota di commento a sentenza

Egregio Presidente,
come Lei sa l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, a nome
della quale Le scrivo, è un sodalizio di cui fanno parte più di trecento avvocati
della nostra Regione e che si propone, senza perseguire scopi di lucro, di
promuovere l’accrescimento professionale degli iscritti e l’approfondimento di
problemi giuridici nello specifico settore del diritto amministrativo.
Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione ha ora
bandito la sesta edizione di un concorso, intitolato alla memoria del prof. Enrico
Guicciardi, per premiare una nota di commento ad una sentenza che abbia fatto
applicazione di norme regionali del Veneto, o che abbia comunque riguardato
problematiche amministrative relative alla Regione del Veneto.
A tale concorso possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli
avvocati, iscritti all’albo, di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente di 2.000, 1.500,
1.000) per i tre elaborati giudicati più meritevoli, e potranno essere attribuite
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ulteriori segnalazioni di merito dalla Commissione giudicatrice (che verrà
nominata dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all’Associazione).
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al prossimo 12 novembre
2018.
Con l’istituzione del premio si intende – da un lato – valorizzare l’opera dei
Colleghi più giovani; d’altro lato, manifestare l’attenzione della nostra categoria
nei confronti della produzione giurisprudenziale relativa alla problematiche di
diritto amministrativo della nostra Regione.
Confidando dunque che l’iniziativa sia meritevole di apprezzamento, Ti
sarò grato se potrai dare ad essa la più ampia diffusione tra gli iscritti all’Ordine
da Te presieduto.
Nel ringraziarTi fin d’ora, Ti invio i più cordiali saluti.
il Vicepresidente Delegato
Guido Sartorato
Si allega: bando del concorso
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