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Padova, 22 settembre 2021 

 

Ill.mo  Signor Presidente  

del Consiglio dell’Ordine  

 degli Avvocati di Padova 

 

e-mail:  ordine@ordineavvocati.padova.it 

 

 

 

Oggetto: premio “Enrico Guicciardi” per una nota di commento in formato 

video 

 

Illustre Presidente, 

mi permetto di trasmetterLe il bando del premio “Enrico Guicciardi”, 
promosso anche quest’anno dall’Associazione veneta degli avvocati 
amministrativisti e patrocinato dall’Università degli Studi di Padova e dall’Unione 
nazionale degli avvocati amministrativisti. 

E’ un premio giunto alla nona edizione, e riservato ai giovani praticanti e 
avvocati che non abbiano ancora compiuto 35 anni. 

Fino al 2019 era destinato alle migliori note di commento a sentenze 
relative a temi di diritto amministrativo di interesse veneto. 

Lo scorso anno è stato profondamente rinnovato nella forma con successo 
e pertanto le nuove modalità sono state confermate.  

Da un lato il premio sarà assegnato a un lavoro svolto su una qualsiasi 
sentenza, norma o punto rilevante per il diritto amministrativo, senza alcuna 
limitazione geografica né per la partecipazione né per l'argomento. 
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D'altro lato, la forma non è più quella della nota scritta, ma quella di un 
video-intervento di non più di 10 minuti, da inviare entro il 22 novembre 
prossimo. 

L'idea è quella di sperimentare nuove forme di comunicazione e di 
approccio dei giovani alla professione, valorizzando le caratteristiche che devono 
possedere: non solo saper scrivere ma anche saper impostare con efficacia e 
sinteticità l’esposizione degli aspetti più significativi di una questione.  

Confido che l’Ordine da Lei presieduto possa dare diffusione dell’iniziativa 
ai propri iscritti, e possa altresì informarne la Scuola Forense che ad esso fa 
capo.  

Nel ringraziare fin d’ora, e rimanendo a completa disposizione per ogni 
necessità, invio i miei migliori saluti. 

il Vicepresidente Delegato 

Guido Sartorato 

 

Si allega: 

 bando del concorso  
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