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IV^ BORSA DI STUDIO PER AVVOCATI, COMMERCIALISTI, PRATICAN-
TI AVVOCATI E PRATICANTI COMMERCIALISTI

Promossa dall’Associazione Concorsualisti per giovani professionisti cultori
delle discipline concorsuali della crisi d’impresa

l’Associazione Concorsualisti (associazione senza scopo di lucro che si prefigge di svolgere attivi-
tà diretta a contribuire allo studio ed approfondimento del diritto concorsuale e di tutte le discipline
che presentano connessione con le procedure concorsuali nonché concorrere a formare professiona-
lità tali da assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali nel rispetto della legge e
dei diritti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure stesse, promuovere iniziative per
l’aggiornamento professionale, rinsaldare i vincoli di solidarietà e colleganza professionale e colla-
borare con gli Ordini Professionali e con tutti gli organi istituzionali per tali fini) bandisce la quarta
BORSA DI STUDIO per giovani professionisti cultori delle discipline concorsuali della crisi
d’impresa, da assegnare ad un/una giovane professionista che abbia elaborato un testo su un argo-
mento inerente la  Legislazione pandemica in materia concorsuale secondo quanto previsto dal
seguente

REGOLAMENTO

1) Sono ammessi a partecipare all’assegnazione della borsa di studio giovani professionisti di età
non superiore ad anni 35, non compiuti alla data del bando, che siano iscritti in data antecedente
alla data del bando, negli albi professionali dell’Ordine degli Avvocati o dei Commercialisti e
degli Esperti contabili, o nei registri dei praticanti.

2) La borsa di studio verrà assegnata, ad insindacabile giudizio della Commissione, al candidato
che avrà elaborato un testo avente ad oggetto le novità normative introdotte a seguito dell’insor-
genza del virus da Covid-19.

3) L’elaborato dovrà essere composto di non oltre n. 14.000 caratteri, spazi inclusi, e dovrà conte-
nere il titolo, l’inquadramento dell’argomento (abstract), la lettura critica; il numero di caratteri
si riferisce all’intero elaborato; sarà apprezzata l’eventuale proposizione di proposte innovative
o de jure condendo. Verranno assegnate due borse di studio di € 1.500,00 ciascuna, al lordo del-
la ritenuta d’acconto, al  primo classificato, rispettivamente appartenente all’albo dell’Ordine
degli Avvocati e albo dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, o nei registri dei
praticanti. Gli elaborati dei vincitori della borsa di studio, inoltre, verranno pubblicati sulla rivi-
sta Il Fallimentarista edita da Giuffrè Editore.

4) L'elaborato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro il
giorno 31 dicembre 2020 in formato pdf, anche non sorgente, con firma digitale o firma grafi-
ca, (carattere times new roman 12 – 25 righe per pagina – pagina bianca A4 formato uso bollo),
senza segni di riconoscimento, alla p.e.c. dell’Associazione: avrc@pec.it. Potrà essere utilizzata
come p.e.c. mittente, una p.e.c. intestata ad un qualsiasi soggetto, anche diverso dal partecipan-
te.

5) All'elaborato dovrà essere allegata la domanda di partecipazione, in formato pdf, che dovrà es-
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sere redatta sul modulo scaricabile sul sito dell’Associazione (www.associazioneconcorsuali-
sti.it).

La domanda di partecipazione dovrà contenere:

- generalità, email e copia del documento di identità del candidato;

- certificato o equivalente (anche autocertificazione) di iscrizione all’Ordine di appartenenza o
di iscrizione nel registro dei praticanti;

- autorizzazione alla pubblicazione del testo integrale sulla rivista Il Fallimentarista.

6) La Commissione giudicatrice sarà nominata dal direttivo dell’Associazione dei Concorsualisti e
verrà scelta, in numero di tre componenti, tra professionisti esperti in procedure concorsuali,
magistrati e docenti universitari i cui nominativi verranno resi noti solo al termine dei lavori di
valutazione degli elaborati da parte degli stessi.

7) La Commissione riceverà solo gli elaborati, mentre le generalità dei partecipanti saranno comu-
nicate alla stessa solo dopo l’individuazione degli elaborati vincitori.

8) Il giudizio della Commissione è insindacabile.

9) Nel caso in cui la Commissione ritenga che nessun elaborato sia meritevole o qualora il vincito-
re rinunci al premio, l’importo della borsa di studio verrà destinato ad aumentare l’importo che
verrà messo a disposizione in occasione dell’istituzione di un’eventuale nuova borsa di studio
ovvero a nuove iniziative che verranno deliberate dall’Associazione nell’ambito delle proprie
attività istituzionali.

10) Il premio verrà conferito in occasione di un evento organizzato dall'Associazione. Tutti i parte-
cipanti saranno informati dell'esito.

11) Il  bando  verrà  pubblicizzato  mediante  inserzione  nel  sito  dell’Associazione  Concorsualisti
(www.associazioneconcorsualisti.it), sul profilo Linkedin dell’Associazione, oltre che mediante
altre forme di diffusione, quali mailing list, tramite gli Ordini professionali e mediante affissio-
ne di locandine negli appositi spazi istituiti nei Tribunali.

12) I dati personali dei candidati saranno trattati ai soli fini della gestione delle procedure per la
partecipazione ed assegnazione della borsa di studio.

13) Responsabile della gestione dei dati è il Presidente dell'Associazione avv. Silvia Zenati di Vero-
na.

Verona, 3.11.2020

Associazione Concorsualisti

Il Segretario Il Presidente

Avv. Alberto Rinaldi Avv. Dott. Silvia Zenati
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  IV^ BORSA DI STUDIO PER AV-
VOCATI, COMMERCIALISTI, PRATICANTI AVVOCATI E PRATICAN-

TI COMMERCIALISTI

Promossa dall’Associazione Concorsualisti per giovani professionisti cultori
delle discipline concorsuali della crisi d’impresa

Il sottoscritto (indicare generalità, domicilio, C.F., email e allegare fotocopia documento di identità)

-  munito  di  certificato  o  equivalente  (anche  autocertificazione)  di  iscrizione  all’Ordine  degli
Avvocati di Verona o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona o di
iscrizione nel registro dei praticanti dei rispettivi Ordini;

chiede

di partecipare alla quarta borsa di studio promossa dall’Associazione Veronese dei Concorsualisti 

dichiara

di conoscere il regolamento pubblicato sul sito dell’Associazione Concorsualisti, che dichiara di
accettare e che l'elaborato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
entro il giorno 31 dicembre 2020 in formato pdf, anche non sorgente, con firma digitale o firma
grafica, (carattere times new roman 12 – 25 righe per pagina – pagina bianca A4 formato uso bollo),
senza segni di riconoscimento, alla p.e.c. dell’Associazione: avrc@pec.it.

 □ autorizza                             □ non autorizza

la pubblicazione del testo integrale del proprio elaborato sulla rivista Il Fallimentarista. 

Data,  Sottoscrizione

L’ Associazione Concorsualisti la informa che i dati verranno trattati secondo quanto previsti da in-
formativa che segue. 
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                                      INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art 13 Reg UE 2016/679

In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che:

Il Titolare del Trattamento è l’ Associazione Concorsualisti, con sede legale in Verona, via Isonzo n.
11, email info@associazioneconcorsualisti.it (di seguito per brevità “l’ Associazione”).

Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (nome cognome,
anagrafica,  ruolo,  domicilio,  documento  di  identità,  dati  di  contatto,  certificato  di  iscrizione
all’Albo) riferiti ai professionisti avvocati e praticanti avvocati per finalità di a) partecipazione alla
richiesta di borsa di Studio 2019 e b) pubblicazione del testo integrale dell’ elaborato sulla rivista
“IL Fallimentarista” .La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto l’adempimento di obblighi
contrattuali per le finalità di cui alla lettera a) e consenso espresso dell’interessato per le finalità di
cui alla lettera b). 
L’ Associazione potrà comunicare i  dati  trattati  per le finalità di  cui sopra a:  i)  soggetti  interni
all’associazione incaricati del trattamento; ii) soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
consulenti esterni e loro incaricati; riviste per la pubblicazione degli elaborati.

I dati trattati potrebbero essere trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate.
Tuttavia, in caso di trasferimento di dati verso detti Paesi, lo stesso avverrà nel rispetto della norma-
tiva di volta in volta vigente ai sensi dell’art 44 e ss GDPR 2016/679. I dati verranno trattati in for-
mato cartaceo e digitale. I dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario all’esecuzione
della/e finalità suindicate e al termine di esse per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo
alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa in giudizio (dieci anni dall’ulti-
mo utilizzo e/o evento interruttivo della prescrizione). Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l’esecuzione del rapporto contrattuale e meramente facoltativo per la pubblicazione dell’elaborato
sulla rivista. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suin-
dicate. 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il dirit-
to alla portabilità dei dati qualora possibile. 

In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente pre-
stato al trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso presta-
to prima della revoca. 

In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di propor-
re reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove
egli risiede abitualmente o nello stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione. 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 

Per conoscere l’elenco completo dei soggetti esterni a cui sono comunicati i dati, avere informazio-
ni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le tutele di trasferimento
dei dati ex art 44 ss GDPR, esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato o per esercitare
i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare
una richiesta al contatto email info@associazioneconcorsualisti.it 
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