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lll.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DISTRETTUALI DEGLI AWOCATI

e, per conoscenza ;

.  GOMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LO RO SEDI

OGGETTO: V Gongresso Nazionale per I'Aggiornamento
BORSE DI STUDIO PER GIOVANI AWOCATI

lllustri Presidenti e Cari Amici,

i l  Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa dell '11 dicembre 2009,
la cui verbalizzazione e stata approvata nella successiva seduta del 22 gennaio scorso, ha deliberato
l ' istituzione di borse di studio per giovani avvocati al fine di contribuire ai costi per la loro
partecip azione al V Congresso Nazionale per I'Aggiornamento Professionale che, in
questa edizione, si terrà a Roma, presso il complesso monumentale del Santo Spirito in
Saxia, nei giorni dal l '11 al 13 marzo 2010.

Vi unisco, quindi,  i l  relat ivo bando con preghiera di curarne la massima dif fusione
tra gl i  iscri t t i  e, nel segnalarVi che i l  termine ult imo di trasmissione del le domande di
partecipazione dei candidati al CNF è stabilito al 22 febbraio prossimo, Vi invio i piu
cordial i  salut i .
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BONSE DT STADIO PEN GIOUANI AWOGATT

l l  Consigl io Nazionale Forense, nel l 'ambito del le iniziat ive relat ive al la
organizzazione del V Congresso Nazionale Giuridico-Forense per l 'Aggiornamento
Professionale, ha istituito delle borse di studio da assegnare a giovani avvocati al fine di
contribuire ai loro costi di partecipazione, così costituite:

- n.4 (quattro) borse di studio, per t i tol i ,  per ogni Distretto di Corte di Appello,
del l 'ammontare di 600,00 (seicento/00) euro cadauna, ad eccezione dei Distrett i  di  Milano,
Roma e Napoli  per iqual i ,  in ragione del l 'elevato numero di iscri t t i  nei r ispett ivi  Albi
Avvocato circondariali, i l numero delle borse di studio è elevato a 8 (otto);

- criteri di selezione :
1) data di iscrizione nel l 'Albo Avvocati  non superiore a cinque anni dal la data di

present aztone del la domanda ;
2) votazione di laurea;
3) votazione conseguita al l 'esame di Stato per I 'abi l i tazione al la iscrizione nel l 'Albo

Awocati;
4) reddito annuo non superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

L'incarico di prowedere alla selezione dei candidati è affidato ai Consiqli
del l 'Ordine ubicati  presso le sedi di Corte di Appello, di concerto con ir ispett ivi  Consigl i
del l 'Ordine circondarial i ;  ai  Consigl i  del l 'Ordine distrettual i ,  inoltre, è demandato i l  compito
di inoltrare le domande di partecipazione dei candidati  selezionati  al la apposita
Commissione istituita presso il Consiglio Nazionale Forense (esclusivamente via fax, al n.
06.97748829), entro e non oltre il termine ultimo per la ricezione delle medesime stabilito al
22 febbraio 2010.

Roma, 11 dicembre 2009
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