Nasce il Premio Prof. Avv. Claudio Dal Piaz per le migliori tesi in Diritto Amministrativo
Un riconoscimento nazionale, in memoria del noto giurista, per sostenere i giovani che si
affacciano a un settore sempre più appassionante e dinamico della professione legale
Torino, 7 marzo 2022 – Un premio nazionale, dedicato ai più meritevoli laureati in Diritto
Amministrativo delle Università di tutta Italia, per diffondere e sostenere la passione per una materia
di cui il Prof. Avv. Claudio Dal Piaz è stato fra i primi fautori e massimo esperto. A istituirlo,
l’Associazione Dal Piaz ConForm, fondata dall’Avv. Francesco Dal Piaz in memoria del padre, per
dare sostegno ai giovani studenti, neolaureati ed avvocati, fornendo consulenza e formazione al fine
di approfondire e sviluppare le competenze e la carriera nell’ambito del Diritto Amministrativo.
Il Premio avrà cadenza annuale e sarà assegnato alle migliori tesi in un particolare settore del Diritto
Amministrativo, scelto per ogni edizione da un Comitato Scientifico prevalentemente individuato e
composto da allievi e collaboratori storici del Prof. Avv. Claudio Dal Piaz.
Saranno tre i lavori premiati ogni anno, con un importo (1° Premio: 1.500 euro, 2° Premio: 1.000
euro, 3° Premio: 500 euro) pensato come contributo che consenta ai vincitori di integrare la
formazione universitaria con master specialistici o corsi postlaurea e di approfondire la conoscenza
e la passione per il Diritto Amministrativo, in modo tale da accedere alla professione o alla carriera
accademica con maggiori competenze.
Le modalità di partecipazione
Per questa prima edizione 2022, il tema selezionato riguarda la Tutela cautelare nel processo
amministrativo. Le tesi presentate devono avere conseguito la votazione minima di 110 e lode o
aver ricevuto la dignità di stampa ed essere accompagnate da una nota di patrocinio del
Professore relatore della tesi. I candidati al Premio dovranno inviare la domanda a mezzo mail o
wetransfer all’indirizzo info@studiolegaledalpiaz.it entro il 30 novembre 2022, allegando all’invio
un documento di identità, la tesi, la documentazione attestante la votazione e la nota di patrocinio
del Professore relatore della tesi, tutto in formato Pdf.
I criteri di valutazione
I criteri con cui saranno valutate le tesi sono stabiliti dal Comitato e verranno resi noti in data 30
novembre 2022, successivamente alla ricezione delle candidature. L’esame dei lavori e la selezione
dei premiati avverranno tra dicembre 2022 e l’inizio del 2023; quindi, verranno pubblicati gli esiti.
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Prof. Avv. Carlo Emanuele GALLO
Avv. Giuseppe GALLENCA
Avv. Enrico RABINO
Avv. Franco SCANCARELLO
Avv. Chiara SERVETTI
Avv. Cristina ROGGIA
Avv. Antonio VERRANDO
Avv. Alessandro SCIOLLA
Avv. Sergio VIALE
Avv. Stefano PAPA
Avv. Alberto GRIVA
Avv. Francesco DAL PIAZ

Prof. Avv. Claudio Dal Piaz
Avvocato di grande visione e competenza, professore universitario, autore, fra l’altro, di
pubblicazioni che rappresentano ancora oggi testi innovativi per i cultori della materia, Claudio Dal
Piaz ha rappresentato un pilastro del diritto amministrativo in Italia. È stato uno dei protagonisti
dell’avvio dell’attività giurisdizionale dei Tribunali Amministrativi Regionali in Italia. All’epoca era tra
i pochi avvocati del nord Italia con esperienza di ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato;
aggiungeva alla cultura amministrativistica, che lo ha fatto designare all’insegnamento del Diritto
Processuale Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
fin dagli ultimi anni Sessanta (uno dei primi corsi, forse Il primo in assoluto istituito in Italia), una
incredibile e poliedrica esperienza e cultura processuale maturata in una multiforme attività forense,
sempre esercitata in modo qualitativamente elevato in campo amministrativo, civile e penale. Forte
di tale esperienza, intuendo le carenze di un processo strutturato, agli inizi, ancora all’interno della
Pubblica Amministrazione, ancorché gestito da persone di altissima caratura professionale, il Prof.
Avv. Claudio Dal Piaz è stato uno degli ideatori delle regole del processo amministrativo italiano.
Dal Piaz ConForm – Profilo
L’Associazione Dal Piaz ConForm dedica la propria attività principalmente a beneficio di giovani
studenti, neolaureati e avvocati appassionati di diritto amministrativo, fornendo consulenza e
formazione al fine di approfondire e sviluppare le competenze e la carriera nell’ambito del diritto
amministrativo. L’Associazione garantisce consulenza gratuita a dottori e giovani avvocati che
intendano

esercitare

nelle

materie

del

diritto

amministrativo:

scrivendo

a info@studiolegaledalpiaz.it è possibile chiedere suggerimenti in merito a pareri e atti giuridici in
materia di appalti pubblici e procedure a pubblica evidenza, urbanistica ed edilizia, sanità pubblica
e privata, scuola, concorsi, giurisdizione contabile. L’Associazione organizza inoltre cicli formativi
nelle materie del diritto amministrativo. www.dalpiazconform.it
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