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 Edizione 2019 

 

     Il Soroptimist  International,  nel  perseguire  tra  le  proprie  finalità 

l’avanzamento  della  condizione  femminile,  sta  realizzando  numerosi  progetti  

rivolti  a  sostenere  e  proteggere  bambini,  giovani  e  donne  da  ogni  forma  di 

violenza. 

 

     E’ in  questo  contesto  che  il Club  di  Venezia,  all’interno  del  progetto  

nazionale “Si  sostiene…il  coraggio”,  ha  deciso  di  finanziare  una  iniziativa  

diretta  a  premiare  le  migliori  note  di  commento  a  sentenze,  redatte  da  giovani  

avvocati  iscritti  agli  Ordini  del  Veneto,  che  riguardino  il  tema  del  contrasto  

della  violenza  contro  le  donne. 

 

     Il premio è intitolato alla memoria dell’avvocato Lora Biga, soroptimista 

impegnata nel sociale della città di Venezia. 

 

     La Camera  Penale  Veneziana “Antonio Pognici”,  aderente  all’Unione  delle  

Camere  Penali  Italiane,  per  statuto si  prefigge,  tra l’altro,  l’assistenza dei  

giovani  colleghi  nella  preparazione  all’esercizio  dell’attività  professionale;  lo  

sviluppo  di  attività  di  studio,  ricerca  e  assistenza  nel  proprio  settore  di  attività  

ed  in  altri  analoghi  ed  affini; il  coordinamento e  la  collaborazione delle  proprie  

attività  con  quelle  di  altre  associazioni,  pubbliche  o  private,  locali, nazionali  o  

internazionali,  con  le  quali  condivida  gli  scopi  istituzionali. 

     In seno della C.P.V., opera in  particolare  la  “Commissione  Diritti  

Fondamentali,  Immigrazione  e  Questioni  di  Genere”. 

    

    Nell’ambito  delle  iniziative  per  il  25 novembre  2019 -  Giornata  

Internazionale  ONU contro  la  violenza  sulle  donne,  il  Club Soroptimist di  

Venezia  e  la  Camera Penale  Veneziana  “Antonio Pognici”,  che  nell’anno  2018 

hanno promosso la  prima  edizione  del BANDO DI CONCORSO - PREMIO 

“LORA BIGA” - Edizione 2018,  hanno deliberato  di promuovere anche  per  l’anno  

2019 il  seguente 



                                                                                                                         

 

BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 - Sarà  attribuito  un  premio  alle  tre  migliori  note  di  commento a sentenze  

pronunciate dalle  Autorità  Giudiziarie  del  Distretto  della  Corte  d’Appello  di  

Venezia,  in  primo  o  secondo  grado,  nel  triennio  01.01.2017  -  31.12.2019  e  

relative  al  tema  del  contrasto  penale  alla  violenza  di  genere. 

 

Art. 2 - Sono ammessi  a partecipare  al  concorso  tutti  gli  avvocati  iscritti  ad  uno  

degli  Ordini  degli  Avvocati  del  Distretto  della  Corte  d’Appello  di  Venezia di  

età  non superiore a  40  anni  alla  data di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la  

presentazione  della  domanda. 

 

Art. 3 - I  partecipanti  al  concorso dovranno  inviare,  con allegata  copia  della  

sentenza,  una  relazione  illustrativa che,  individuate  le  principali  questioni  

giuridiche  sottese  alla  sentenza  commentata,  fornisca  considerazioni  personali  

sugli  istituti  di  diritto  sostanziale  e  processuale e  sulle  tesi in  discussione. 

Nessun  partecipante  potrà  inviare  più  di  un  commento. 

L’elaborato  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche: 

- rispettare l’anonimato  delle  parti coinvolte; 

- risultare  anonimo quanto all’autore; 

- essere  presentato  in  file,  su  chiavetta  USB,  con  estensione .doc o .pdf; 

- contenere  la  sentenza  e  il  commento; 

- con  riferimento  al  solo  commento,  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); 

- essere  accompagnato  dalla  scheda dell’Autore,  che dovrà  riportarne i  dati  

anagrafici,  in  busta  chiusa  sigillata (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  

nascita,  indirizzo  di  residenza,  indirizzo  di  studio,  indirizzo e-mail attivo e  

numero  telefonico).  

 

Art. 4 - Ai  professionisti  autori  delle  tre note  ritenute  più  meritevoli sarà  

consegnato  un attestato  di  riconoscimento ed  assegnato  dalla  famiglia  dell’avv. 

Lora Biga un  premio pari  ad  € 1.200,00 per  il  primo  classificato,  dal  Soroptimist  

International Club di Venezia pari ad  € 1.000,00 per  il  secondo  qualificato e  ad  € 

800,00 per  il  terzo  classificato. 

 

Art. 5 - Gli elaborati  saranno  valutati  da  una  Commissione  giudicatrice  che 

verrà nominata d’intesa tra la Camera Penale Veneziana e il Soroptimist di Venezia. 

     La  Commissione  valuterà  i  contributi  presentati  nei  termini  e  procederà  ad   

individuare  il  vincitore  con  giudizio  inappellabile.  

     La  Commissione  potrà  altresì  attribuire  ulteriori  segnalazioni  di  merito  ad   

elaborati  diversi  da  quelli  risultati  vincitori. 

 

Art. 6 - Ogni  candidato  che  intenda  partecipare  al concorso  dovrà  far  pervenire  



                                                                                                                         

entro  e  non  oltre  il 31 gennaio 2020  la  relazione  e  la  sentenza,  oltre  alla  

scheda dell’Autore   di  cui  all’art.  3, con plico raccomandato - che  sarà  ritenuto  

tempestivamente  pervenuto  se  consegnato  entro  la  data  di  scadenza suindicata -  

al  seguente  indirizzo: Segreteria Camera Penale  Veneziana  “Antonio Pognici” -  S. 

Croce,  430  -  35135 VENEZIA (per  informazioni: tel.  041.5209155 -  E.mail: 

segreteria@camerapenaleveneziana.it –  Web.site: www.camerapenaleveneziana.it) 

 

Art. 7 - L’esito  del  concorso  sarà  comunicato  ai  partecipanti   e  sarà  pubblicato  

sul  sito  internet  della  Camera Penale  Veneziana “Antonio  Pognici”  e sul sito 

internet del Soroptimist International d’Italia. 

La premiazione  sarà  effettuata,  in  pubblica  iniziativa che  si svolgerà in data e 

sede di cui sarà data tempestiva comunicazione. 

 

Art. 8 - I vincitori  dovranno  tempestivamente  dare  conferma  dell’accettazione o  

della  rinuncia  al  premio  e  della  loro  partecipazione  alla  premiazione. 

 

Art. 9 - La  consegna  della  domanda  comporta  l’accettazione  da  parte  dei  

candidati  di  tutte  le  norme  espresse nel  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  sono  raccolti  presso il Club Soroptimist di Venezia esclusivamente  per  

le  finalità  di  gestione  del  concorso  e  sono  trattati  anche  in  forma  

automatizzata. Il conferimento  dei  dati  è  obbligatorio ai  fini  della  valutazione  

dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso.  

 

Art. 11  - Le note a  sentenza  fatte  pervenire  dovranno  essere  inedite  e  l’Autore  

non  dovrà  avere  assunto  obblighi  in  merito  alla  loro  pubblicazione.  Con l’invio 

della  nota, l’Autore  cede  i  diritti  di  sfruttamento  dell’elaborato  al Soroptimist  

Club  di  Venezia  ed  alla  Camera Penale Veneziana “Antonio  Pognici” e  

acconsente,  in  particolare,  che  tali Associazioni  pubblichino, sul  proprio  sito  

web, le  note che  risulteranno  meritevoli,  ad  insindacabile  giudizio delle  

medesime  Associazioni.  

 

 Soroptimist Club di Venezia                               Camera  Penale Veneziana 

    La Presidente               La Presidente                                   

                                                    
  

 

                  


