BANDO DI CONCORSO
PER PRATICANTI ISCRITTI AL REGISTRO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
Art. 1 – OGGETTO
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di un contributo economico in favore dei Praticanti,
iscritti al registro dell’Ordine degli Avvocati di Como, che parteciperanno all’evento formativo dal
titolo “Le misure cautelari. Profili penalistici e civilistici” e che risulteranno vincitori della prova scritta
svolta all’esito di tale evento.
Lo scopo del bando è quello di contribuire alla formazione dei Praticanti in previsione dell’esame di
Stato e di fornire un sostegno economico ai più meritevoli, anche in considerazione del difficile
momento legato alla pandemia.
Art.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i Praticanti Avvocati regolarmente iscritti al registro dell’Ordine
degli Avvocati di Como, in regola con i controlli periodici.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte.
I candidati dovranno iscriversi presentando dal 7 all’11 giugno 2021 nei seguenti orari 9.30-12.30 /
14.00-15.00 alla Segreteria dell’Ordine domanda sottoscritta redatta in forma libera unitamente
all’informativa sulla privacy (allegato 1).
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL’EVENTO FORMATIVO E DELLA PROVA
L’iniziativa si articolerà in due momenti distinti:
*dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno 23 giugno 2021 si terrà l’evento formativo in modalità
telematica su piattaforma Zoom dal titolo “Le misure cautelari. Profili civilistici e penalistici”.
Interverranno in qualità di relatori l’Avv. Marco Franzini e l’Avv. Giuseppe Sassi, noti e stimati Colleghi
del Foro di Como;
* dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dello stesso giorno in presenza presso l’Aula Magna del Tribunale di
Como (4°piano) si svolgerà la prova scritta legata al tema trattato nel punto precedente e le cui tracce
verranno fornite dagli esaminatori all’inizio della stessa. Potrà avere ad oggetto la stesura di un
parere o la redazione di un atto, a scelta del singolo partecipante, in ambito civilistico o penalistico.
E’ consentita la consultazione dei codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza.
All’esito della prova gli elaborati verranno consegnati in forma anonima e in plico chiuso contenente
a sua volta una busta con il nominativo del partecipante.
La prevista modalità di svolgimento della prova in presenza potrà subire modifiche a discrezione
insindacabile della commissione nel caso in cui la situazione sanitaria lo rendesse necessario. In ogni
caso gli iscritti riceveranno istruzioni nei giorni precedenti lo svolgimento della prova.
Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione, chiamata a valutare gli elaborati e a ogni adempimento previsto dal presente
regolamento, è costituita dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Como Avv. Vincenzo Spezziga
o da suo delegato, dai relatori Avv. Marco Franzini e Avv. Giuseppe Sassi e da due Consiglieri
dell’Ordine all’uopo nominati; ferma l’eventuale sostituzione dei componenti della commissione in
caso di incompatibilità quali a titolo esemplificativo vincoli di parentela e/o affinità e/o rapporti
professionali di collaborazione con i partecipanti.
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La commissione valuterà gli elaborati nei trenta giorni successivi attenendosi ai seguenti criteri:
1
padronanza del lessico italiano e giuridico;
2
chiarezza, logicità, completezza e sinteticità nella trattazione delle argomentazioni giuridiche;
3
dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati;
4
applicazione al caso pratico;
5
coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata;
6
capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni raggiunte.
Ciascun componente della commissione esprimerà un punteggio in relazione ai criteri citati espresso
in voto da 0 al 10 e il punteggio finale sarà determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi.
All’esito delle insindacabili valutazioni della commissione verrà costituita graduatoria.
Art. 5 – PREMI
Ai primi tre candidati, in testa alla graduatoria, verranno assegnati i seguenti premi:
•
al primo classificato euro 1.200,00;
•
al secondo classificato euro 800,00;
•
al terzo classificato euro 500,00.
I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito dell’Ordine e affissi in bacheca.
La premiazione avverrà, previa convocazione dei vincitori, nel corso del primo Consiglio dell’Ordine
utile.
Art. 6 - UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI E DELLE OPERE CONSEGNATE
Ai sensi dell'art. 11 e 24 del D.Lgs. n. 196/03 e art. 6 GDPR Regolamento UE n. 2016/679 si informa
che i dati personali forniti e raccolti nonché gli elaborati consegnati saranno utilizzati in funzione e
per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati al pubblico, sul sito dell'Ordine degli
Avvocati di Como e alla stampa, nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Gli elaborati partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotti ed utilizzati dall’Ordine degli
Avvocati di Como, per finalità istituzionali, culturali e promozionali, così come nell'ambito di altre
iniziative istituzionali.
L’autore, con la presentazione della domanda, autorizza l’Ordine a procedere al predetto uso degli
elaborati, rinunciando a pretendere un corrispettivo e/o altra remunerazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e dell'art. 13 GDPR Regolamento UE n. 2016/679 al
partecipante al presente bando si comunica che il titolare del trattamento dei dati raccolti è l'Ordine
degli Avvocati di Como in persona del presidente pro tempore Avv. Vincenzo Spezziga, con domicilio
per la carica in Como, Viale Spallino n. 5.
Il partecipante esprime esplicito consenso al trattamento dei dati personali, come sopra indicati, in
calce alla informativa allegata al presente bando.
Art. 7 - ESCLUSIONE
La mancata osservanza di una sola delle disposizioni del presente bando o comunque la non
conformità della documentazione richiesta, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
da inserire nella busta
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) per quanto compatibili.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Consiglio dell’Ordine di Como, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore Avv. Vincenzo Spezziga domiciliato per la carica in Como al Viale Spallino n°5.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Alice Pisapia, del Foro di Milano, Via Domenichino
16, 20149 Milano.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti relativi alla partecipazione al concorso per i
praticanti istituito dall’Ordine degli Avvocati Di Como e potranno essere divulgati al pubblico, sul sito dell'Ordine
degli Avvocati di Como e alla stampa, nello svolgimento delle iniziative, inerenti il concorso e per finalità
istituzionali, culturali e promozionali, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali..
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa inoltre che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del bando e ai sensi dell'art. 11 e 24 del D.Lgs. n.
196/03 e art. 6 GDPR Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti nonché gli elaborati consegnati
saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal bando e dalla presente informativa e potranno essere divulgati
al pubblico, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como e alla stampa, nello svolgimento delle iniziative inerenti il
concorso.
Gli elaborati e i dati dei partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotti ed utilizzati dall’Ordine degli
Avvocati di Como, per finalità istituzionali, culturali e promozionali, così come nell'ambito di altre iniziative
istituzionali.
L’autore, con la presentazione della domanda, autorizza l’Ordine a procedere al predetto uso degli elaborati,
rinunciando a pretendere un corrispettivo e/o altra remunerazione.
Al di fuori di quanto previsto nei capoversi precedenti, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto
di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
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trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del
trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ordine degli avvocati di Como all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail consiglio@ordineavvocaticomo.it.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta in ossequio all’art. 6 del bando di concorso esprime
esplicito consenso al trattamento dei dati personali utilizzati in funzione e per fini previsti dalla presente informativa,
autorizzano sin d’ora la divulgazione al pubblico, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como e alla stampa, nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso e per finalità istituzionali, culturali e promozionali, così come
nell'ambito di altre iniziative istituzionali dell’Ordine.
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Luogo e data_________________

Il sottoscritto _____________

Io sottoscritto inoltre

◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla diffusione e alla divulgazione dei miei dati personali e
della mia opera come da bando in oggetto così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo e data …...........................................
Firma..........................................................................
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