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PREMIO
“Avvocato Silvano Saladino”
BANDO DI CONCORSO

ART. 1
Al fine di ricordare ed onorare il compianto avvocato Silvano Saladino, la sua
dedizione alla toga e alla professione forense, il suo impegno civile nella vita
politica ed amministrativa, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como, in
unione con la famiglia Saladino e con l’Associazione Silvano Saladino - Onlus
BANDISCE
il premio
“Avvocato Silvano Saladino”

ART. 2
Il premio consiste in una erogazione in denaro di € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi.
ART. 3
Saranno ammessi a concorrere al premio in questione i Praticanti Avvocati iscritti
entro il 31.12.2009 nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine
degli Avvocati di Como e che si impegnino a maturare il periodo di pratica
prescritto dalla legge professionale sempre presso tale Ordine, senza soluzione di
continuità, conseguendo il certificato di compiuta pratica.
I concorrenti dovranno essersi laureati in Giurisprudenza con laurea quadriennale
(vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo ordinamento) a far tempo dal 1.1.2008
con una votazione di laurea non inferiore di 10 punti rispetto al massimo punteggio
previsto (almeno 100/110) in diritto del lavoro e/o diritto sindacale.
Il premio verrà assegnato al Praticante, avente i requisiti di cui sopra, che risulterà
autore - ad insindacabile giudizio della Commissione regolata dall’art. 6 - della
miglior tesi di laurea.
ART. 4
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno pervenire entro il
31.12.2009 alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como, viale
Spallino 5 (Palazzo di Giustizia).
In caso di invio a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
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Insieme con la domanda, contenente le generalità complete e attestante la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, gli interessati dovranno depositare nel
medesimo termine:
a) certificato di laurea o equipollente, con la votazione finale e l’elenco degli esami
sostenuti (e relativi voti riportati);
b) n. 4 copie della tesi di laurea di cui all’art. 3.

ART. 5
In osservanza delle norme del d.lgs. n. 196/2003, a tutela della riservatezza dei
soggetti e/o degli Enti i cui nomi a qualsiasi titolo compaiono negli elaborati, i
candidati dovranno occultare le generalità e quant’altro possa far risalire a tali
soggetti ed Enti.
ART. 6
Il premio sarà assegnato da una Commissione composta dal Presidente pro tempore
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como, in funzione anche di Presidente
della Commissione, dall’Avv. Fabio Saladino e dalla prof.ssa Laura Castelvetri,
Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università dell’Insubria – Facoltà di
Giurisprudenza di Como.
Il giudizio della Commissione sarà preso a maggioranza e sarà insindacabile.
ART. 7
L’inosservanza delle norme del presente bando e la mancanza dei requisiti prescritti
comporteranno l’esclusione dal concorso e la decadenza dal premio.

