
REGOLAMENTO
1. E’ bandito, per l’anno 2018,  il premio letterario  RIPDICO –  SCRITTORI  DELLA  GIUSTIZIA, per iniziativa del Centro 

Studi di Diritto Fallimentare e Societario di Roma e di RI.P.DI.CO. ( Rivista parlata del diritto concorsuale ).  
Il COMITATO ORGANIZZATORE è composto da: dott. Umberto Apice, avv. Corrado De Martini, avv. Alessandro Ferretti, 
avv. Flavio Musto, avv. Ernesto Carpio, avv. Stefano Nicita, avv. Alessandro Rimato, avv. Giancarlo Pizzoli, avv. Sergio Smedile, 
avv. Massimo Mannocchi, avv. Gregorio Suriano.

2. Il premio ( di euro 2.000,00 per  una o più opere, come meglio previsto al successivo punto 6 ) verrà assegnato nel corso della 
serata del 12 luglio 2018 presso il CIRCOLO CANOTTIERI ROMA - Lungotevere Flaminio, 39 - Roma.

3. Al premio potranno concorrere opere  ( di narrativa o di saggistica ) recentemente pubblicate in lingua italiana da uno scrittore 
vivente, che riguardino, in tutto o in parte, temi attinenti alla giustizia o che siano ambientate nel  mondo della giustizia o che 
comunque offrano spunti di riflessione sulla giustizia.

4. Le opere finaliste  non potranno essere più di sei e saranno prescelte, insindacabilmente, dalla Giuria tra quelle fatte pervenire  
( in numero di otto copie ) entro il 30 aprile 2018  al seguente indirizzo: RIPDICO –  Scrittori della giustizia, c/o MASSANI - 
APICE, viale Tito Livio, 67 – 00136 – ROMA. 

5. Gli autori delle opere prescelte, a condizione della loro personale presenza la sera della premiazione, parteciperanno alla gara, che 
avrà luogo  a seguito della presentazione dell’opera da parte di un membro della Giuria e della lettura di stralci del libro.

6. Risulterà vincitore l’autore che, al termine della manifestazione, riceverà maggiori voti. La Giuria si riserva il diritto di: a) 
assegnare, oltre al primo, ulteriori premi, sulla base dei voti espressi; b)  assegnare il premio a più opere ex aequo, sulla base delle 
indicazioni risultanti dal voto.

7. Hanno diritto al voto: i componenti della Giuria,  i componenti del Comitato organizzatore, i soci del Centro Studi e gli iscritti 
nell'Elenco Elettori del Premio RIPDICO 2018 predisposto dal Comitato organizzatore.

8. Per la raccolta e per lo spoglio dei voti sarà costituito un seggio elettorale, nominato dal comitato organizzatore, composto da un 
Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto.

9. I componenti della GIURIA sono:
UMBERTO APICE – magistrato, scrittore ( presidente del Premio );
ERMINIO CARMELO AMELIO – magistrato, scrittore;
ADOLFO di MAJO – avvocato, professore universitario;
BRUNO CAPPONI –  avvocato, professore universitario, scrittore; 
RINO CAPUTO  –  professore universitario, storico della letteratura;
MASSIMO FERRO – magistrato, scrittore;
MARCELLO FOSCHINI – avvocato, professore universitario;
TOMMASO  FROSINI – professore universitario;
CHIARA LICO – giornalista televisiva, scrittrice;
CESARE MILANESE - scrittore;
CLAUDIA VALERIO  PAGAN – scrittrice;
MIMMO LIGUORO – giornalista televisivo, scrittore;
ELIGIO RESTA – professore universitario;

______
INFORMAZIONI:  avv. Stefano Nicita Tel. 06/44239591  -  email: stefano.nicita@alice.it

SI RINGRAZIANO:

PREMIO  LETTERARIO RIPDICO  
SCRITTORI  DELLA  GIUSTIZIA  

 
- Edizione 2018 -

12 LUGLIO 2018  
Circolo Canottieri ROMA   

Lungotevere Flaminio 39, Roma - Ore 19,00-21,30 


