
DOMANDA DI AMMISSIONE* 

ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO n. 2/2013  

 

Al Presidente dell’Associazione “Camera 

Europea di Giustizia”- Ufficio Studi e Ricerche 

Via Agostino Depretis, 62 Napoli - 80133 

 

OGGETTO: Bando n. 2 del 2013 “Rinascita” sul tema: 

“Una domanda inoltrata al Tribunale Civile. Un fatto. Prove che lo attestano o lo negano (normalmente 

testimoniali o documentali). Ciascun difensore invoca le norme della fattispecie astratta da applicare al 

caso concreto nonché le norme processuali.  

Quindi un diritto non solo deve esistere, ma va anche saputo azionare in un giudizio. Di qui il bravo 

avvocato, di qui la sua professionalità.  

Ben più essenziale, la terzietà del giudice. Terzietà significa, semplicemente, essere terzo tra i contendenti. 

Al di sopra di ogni parte, senza partigianeria. Indipendente significa che deve rigettare pressioni politiche 

oppure raccomandazioni per privilegiare una parte. Da chiunque  provengano. Il magistrato deve agire e 

pronunciare soltanto secondo diritto: art. 12 preleggi; artt. 50, 51, 112, 113 codice di procedura civile.  

Sembrerebbe tutto facile. Non è così. 

I gradi di giudizio in Italia sono tre: Tribunale, Appello, Cassazione, e poi (di fatto, il quarto) 

revisione/revocazione e che  costituiscono il grande pozzo della giurisprudenza cui attingere. 

Il cittadino è, dunque, al riparo?” - Il candidato disquisisca inquadrando la tematica nella irrinunciabile 

tutela derivante dalla Carta Costituzionale a partire dai Principi. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................  

nato il.............................................a.............................................................................................................  

residente in ……………………......................................................................................................……….. 

alla Via...........................................................................................................................................................  

Cap.........................provincia...............tel.........................................................fax....................................... 

cell.................................................................E-mail.....................................................................................  

Codice Fiscale..............................................................................................................................................  

in possesso del titolo di studio ......................................................................................................................  

conseguito il..................................presso....................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto indetto dall’Associazione “Camera Europea di 

Giustizia”.  

Si allega alla presente domanda:  

1. tesina in triplice copia (ciascuna sottoscritta in originale) e su supporto informatico 

2. curriculum vitae et studiorum  

3. fotocopia carta d’identità  

4. n° 1 fototessera    

 

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 

 

Si autorizza l’Associazione Camera Europea di Giustizia al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. N. 196/2003 

 

Firma del candidato 

_________________________________________ 

 

 

 

*In caso di elaborato scritto a più mani, ciascun autore dovrà compilare il proprio modulo di domanda di ammissione 


