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Gli elaborati (massimo 18.000 caratteri, spazi inclusi) devono contenere una breve prefazione nella quale vie-
ne illustrata sommariamente la vicenda processuale e una descrizione della causa (senza nomi degli interessa-
ti) con gli elementi di fatto e giuridici trattati (all’elaborato vanno allegate solo le decisioni giudiziarie che lo 

riguardano, previa cancellazione dei nomi degli interessati; non possono essere allegati gli atti di parte)

Gli elaborati con gli allegati devono pervenire entro il 30 giugno 2018 
alla direzione della rivista per posta elettronica 

(info@lessicodidirittodifamiglia.com) 
e saranno valutati in forma anonima dalla Commissione giudicatrice

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio da 1 a 10  
utilizzando i seguenti quattro parametri:

a) interesse generale del caso trattato; b) capacità di sintesi nella descrizione della vicenda processuale;
c) livello delle argomentazioni giuridiche; d) qualità del linguaggio divulgativo dell’elaborato

La premiazione avverrà a Roma sabato 27 ottobre 2018
nel corso del convegno di studi sul tema “Professione forense e diritto di famiglia” 

promosso dalla rivista Lessico di diritto di famiglia 
nell’Auditorium dell’Università San Tommaso d’Aquino (Roma, Largo Angelicum)

Responsabile delle procedure di svolgimento del Premio
avv. Maria Limongi del Foro di Roma

La rivista Lessico di diritto di famiglia istituisce per il 2018 
tre Premi “professione forense” *

del valore di 1.000 euro ciascuno 

destinati agli avvocati che documentano 
di aver trattato professionalmente una causa di diritto di famiglia 

particolarmente significativa dal punto di vista del contenuto e dell’esito

Il premio è riservato agli avvocati abbonati alla rivista Lessico di diritto di famiglia**

La commissione giudicatrice è composta da:

Prof. Mirzia Bianca (Ordinario di diritto privato, Università di Roma)
Avv. Alberto Figone (Avvocato del Foro di Genova)

Avv. Maria Masi (Presidente della Commissione famiglia del Consiglio Nazionale Forense)
Prof. Avv. Carlo Rimini (Ordinario di diritto privato Università di Milano e avvocato del Foro di Milano)

Prof. Eligio Resta (Professore emerito di filosofia del diritto, Università di Roma Tre)

*  In conformità all’art. 6 lett a DPR 26 ottobre 2001, n. 430
**  L’abbonamento deve essere in regola al momento dell’invio dell’elaborato e della premiazione


