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BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 – La Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, nel perseguire le proprie 

finalità istituzionali, organizza la prima edizione del premio intitolato alla memoria 

dell’avv. Gianfranco Orlando, illustre avvocato del Foro di Vicenza e primo presidente 

della Camera.  

Art. 2 - Sarà attribuito un premio al miglior elaborato sul tema “Il ruolo dell’avvocato 

tributarista al tempo del Covid, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e la 

giustizia tributaria”. 

Art. 3 - Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli avvocati o i praticanti avvocati 

iscritti, da non meno di un anno alla data del presente bando, ad uno degli Ordini degli 

Avvocati del Distretto della Corte d’Appello di Venezia, che non avranno ancora 

compiuto 35 anni alla data del 31.12.2021.  

Art. 4 - Al professionista autore dell’elaborato ritenuto più meritevole sarà assegnato un 

premio in denaro pari ad € 1.000,00. La Commissione giudicatrice di cui al successivo 

articolo potrà decidere di non assegnare il premio a seguito della valutazione degli 

elaborati pervenuti e potrà altresì attribuire segnalazioni di merito ad elaborati diversi 

da quello risultato vincitore. 

Art. 5 – Gli elaborati saranno valutati da una Commissione Giudicatrice composta da tre 

membri, nominati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo della Camera degli Avvocati 

Tributaristi del Veneto. La Commissione valuterà gli elaborati pervenuti nei termini e 

procederà ad individuare il vincitore con giudizio inappellabile.  

Art. 6 - I partecipanti al concorso dovranno inviare l’elaborato entro il 31.12.2021, 

unitamente ad un abstract che individui le principali questioni trattate e ad una scheda 

dell’Autore che riporti i dati anagrafici del candidato (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di studio, data di iscrizione al Registro Speciale 

per i praticanti avvocati ovvero all’Ordine degli avvocati, indirizzo e-mail attivo e numero 

telefonico, nonché il consenso al trattamento dei dati), unitamente ad una copia di un 

documento di identità.  

I partecipanti potranno inviare un solo elaborato.  

L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- risultare anonimo quanto all’autore;  

- essere presentato in file con estensione .pdf;  
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- avere lunghezza compresa tra un minimo di 4 cartelle ed un massimo di 10 

cartelle (una cartella editoriale standard ha le seguenti caratteristiche: 1.800 

battute, 30 righe, 60 battute per riga). 

 

Art. 7 - Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e 

non oltre il 31.12.2021 l’elaborato, il relativo abstract, la scheda dell’Autore di cui 

all’articolo precedente e la copia del documento di identità, unicamente con modalità 

telematiche all’indirizzo di posta elettronica catveneto@gmail.com. 

Art. 8 - L’esito del concorso sarà comunicato entro il 28.02.2022 ai partecipanti risultati 

vincitori, i quali dovranno tempestivamente dare conferma dell’accettazione o della 

rinuncia al premio e della loro partecipazione alla cerimonia di premiazione. L’esito del 

concorso sarà altresì pubblicato sul sito internet e sulla pagina Facebook della Camera 

degli Avvocati Tributaristi del Veneto. La premiazione sarà effettuata nel corso di un 

evento pubblico che si svolgerà in data e sede di cui sarà data tempestiva 

comunicazione.  

Art. 9 - La consegna dell’elaborato comporta l’accettazione da parte dei candidati di 

tutte le norme del presente bando.  

Art. 10 – Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e 13 GDPR 679/16 in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la sede della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto esclusivamente per le 

finalità di 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. 11 – L’elaborato fatto pervenire dovrà essere inedito e l'Autore non dovrà avere 

assunto obblighi in merito alla sua diffusione ed utilizzazione. Con l'invio, l'Autore cede i 

diritti di sfruttamento del suo lavoro alla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto e 

acconsente, in particolare, che essa pubblichi ciò che, a insindacabile giudizio della 

Camera, riterrà meritevole sul proprio sito internet e sulle proprie pagine social. Con la 

partecipazione al concorso, pertanto, gli Autori rinunciano, a favore della Camera, ad 

ogni pretesa di carattere patrimoniale derivante dalla titolarità della proprietà 

intellettuale sui loro lavori.  

Padova, 21 giugno 2021 

Avv. Michele Tiengo 

Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto 

 


