
                                                              
 
         

PREMIO MARIO STASI 
25 novembre 2021 

 
 

 
Cara Collega, Caro Collega,   
 

Cara amica e Caro amico, 
  

L'Ordine degli avvocati di Parigi si è sempre impegnato per difendere i colleghi 
perseguitati per l’esercizio della professione a difesa dei diritti umani. 
 

La "Difesa della Difesa" rappresenta una preoccupazione quotidiana per molti 
avvocati, poiché è vero che il rispetto del contraddittorio e del processo equo sono 

questioni fragili anche in paesi dove è rispettato lo Stato di diritto. 
 
Al fine di dare rilievo a queste tematiche a cui tutti i colleghi sono particolarmente 

sensibili l'Ordine degli avvocati di Parigi ha istituito un premio annuale di 
eloquenza sotto l'alto patrocinio dell’Avvocato Mario Stasi, ex Presidente dell'Ordine 
degli avvocati di Parigi, ex Primo segretario del Conferenza, ed ex Presidente della 

CIB, che ha lasciato un ricordo indelebile per la sua instancabile azione al servizio 
della difesa dei colleghi in pericolo. 

 
La consegna del premio si svolgerà nell’ambito della Cerimonia per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario dell’Ordine che si terrà il prossimo 25 novembre presso la 

propria sede.  
 

Saremmo ovviamente lieti di annoverare tra i candidati un giovane rappresentante 
del Vostro ordine. 
 

 
           
 

 
 

 
 



REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
 

Articolo 1 – Origini 
 
Il Premio Mario Stasi è un premio di eloquenza istituito dall'Ordine degli avvocati 

di Parigi e destinato a mettere in rilievo le condizioni di avvocati in pericolo 
nell’esercizio della loro attività di difesa, o, più in generale, un attacco alla difesa. 
L’elaborato deve riguardare la difesa di un avvocato, vivo o morto, perseguito 

nell'ambito o in ragione della sua missione di difesa di un assistito. 
 

Articolo 2 - Requisiti 
 
I candidati devono avere meno di 40 anni ed essere iscritti all’albo da meno di dieci 

anni. 
 

Articolo 3 – Durata 
 
La durata del discorso deve essere inferiore o uguale a 10 minuti. 

 
Articolo 4 – Lingua 
 

Il discorso deve essere fatto in francese, inglese o spagnolo. 
 

 
Articolo 5 - Procedura e composizione della giuria 
 

Il concorso si svolge in due fasi: 
 

Prima fase: il candidato che intende partecipare al concorso deve presentare il suo 
discorso entro le ore 12.00 dell'8 novembre 2021 (ora di Parigi). Al termine della 
prima fase, i sei finalisti saranno selezionati dai segretari dell'Ordine degli Avvocati 

di Parigi. I risultati della selezione verranno comunicati il 10 novembre 2021. 
 
Seconda fase: i candidati selezionati pronunceranno il loro discorso il 25 novembre 

2021, davanti ad una giuria composta in particolare da: 
 

o Il Presidente dell’Ordine di Parigi o un suo rappresentante; 
o Un rappresentante della Conferenza Internazionale degli Avvocati; 
o Un rappresentante dell'OHADA Bar Conference; 

o I Segretari o ex Segretari della Conferenza degli avvocati di Parigi; 
o I Vincitori degli anni precedenti; 
o Alte personalità. 

 
La Giuria si riunirà a seguito dei discorsi per decretare il vincitore del Premio Mario 

Stasi 2021 e il vincitore del Premio OHADA 2021. 
 
 

 
 



Articolo 6 - Premio del Concorso 

 
I premi saranno assegnati da un'autorità designata dal Direttore del Concorso in 

accordo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi nell'ambito della 
cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dell'Ordine degli Avvocati di 
Parigi e della Conferenza. 

 
Il Premio Mario Stasi è finanziato dalla Fondation du Droit pour la Société 
dell'Institut de France. Il vincitore riceverà anche un libro e un diploma. 

Il Premio OHADA è finanziato dalla Fondation du Droit pour la Société dell'Institut 
de France. Il vincitore riceverà anche un diploma e un regalo dall'OHADA Bar 

Conference. 
 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
 

Per qualsiasi richiesta, si prega di contattare Antoine ORY, settimo Segretario della 
Conferenza degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Parigi: 
Telefono: +33 (0) 6 34 46 89 23; E-mail: a.ory@ory-avocats.com 


