
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 

XLI CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e i Segretari della XXXIX e XL 
Conferenza dei Giovani Avvocati indicono il concorso per la proclamazione dei “Segretari 
della XLI Conferenza”. 

I vincitori del concorso: 
- verranno proclamati “Segretari della XLI Conferenza” nel corso di una cerimonia 

solenne alla quale interverranno le più alte personalità del Parlamento, del Governo, della 
Magistratura e del Foro, innanzi alle quali il Primo Segretario terrà una conferenza; 

- riceveranno una Toga d’onore dedicata ad un illustre Avvocato, un Diploma d’onore 
ed un eventuale premio in denaro; 

- svolgeranno un programma di studi e di lavori collegati allo sviluppo della 
professione forense; 

- collaboreranno ai lavori della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"; 
- parteciperanno alla redazione della Rivista “Temi Romana” e di altre eventuali 

pubblicazioni promosse dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
- interverranno, quali rappresentanti della giovane classe forense, ai convegni e alle 

cerimonie internazionali. 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che svolgono la professione nel 

Distretto della Corte di Appello di Roma (compresi i praticanti avvocati abilitati). 
Le domande di ammissione devono pervenire alla Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour – 00193  
Roma, entro e non oltre le ore 13.00 del 4 luglio 2018. 

Il limite di età è fissato in anni 28: possono, quindi, partecipare al concorso i nati dal 
1° gennaio 1990. 

Lo Statuto della Conferenza ed il Regolamento del concorso possono essere consultati 
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, nonché sul sito del Consiglio 
www.ordineavvocatiroma.it. 

La prova scritta si svolgerà il giorno 14 luglio 2018, alle ore 8,30, presso i locali del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – aste giudiziarie – via Lucrezio Caro 63 -  
Roma: non sarà data ulteriore comunicazione se non in caso di esclusione. 

 
Roma, 1 giugno 2018 
 
 

 Il Primo Segretario della XL Conferenza Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
 Alessia Dominique Mastrovito Mauro Vaglio 
  


