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Filodiritto 

con la collaborazione di  

Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora 

ELSA Italia 

e con il patrocinio di  

Unione delle Camere Penali Italiane 

 

 

organizza il concorso 

 

Storie di ordinaria malagiustizia. In ricordo di Enzo Tortora 

 

Ricordate il “Caso Tortora”? Per i trent’anni dalla sua morte abbiamo indetto questo concorso per 

raccogliere storie analoghe a quella del noto presentatore e politico, assolto dopo mesi di ingiusta 

reclusione.  

 

Regolamento del concorso (“Regolamento”) 

 

La partecipazione al concorso (“Concorso”) prevede la redazione di elaborati (“Contributi”) che 

raccontino episodi inerenti al tema della mala giustizia. 

 

1. Requisiti dei partecipanti. Il Concorso è rivolto agli studenti di giurisprudenza di qualsiasi 

ateneo, italiano o estero. La partecipazione al Concorso non esclude la partecipazione ad altri 

concorsi eventualmente promossi da Filodiritto e/o da soggetti terzi. Ciascun partecipante può 

inviare un solo elaborato. Sono ammessi elaborati a più firme. 

 

2. Oggetto dei Contributi. I Contributi dovranno essere focalizzati su vicende giudiziarie attuali 

o passate, anche di periodo storico, il cui esito sia stato viziato da conclamati errori giudiziari. 

 

3. Forma dei Contributi. I Contributi dovranno essere in lingua italiana, inediti, redatti con 

carattere “Times New Roman” corpo 12 punti, interlinea singola e avere una lunghezza compresa 

tra i 4.000 e gli 8.000 caratteri (spazi inclusi). I Contributi dovranno essere inviati in formato .doc. 

 

4. Modalità e termini per l’invio di elaborato. I Contributi dovranno essere inviati entro il 30 

giugno 2018, esclusivamente via mail, ad entrambi i seguenti indirizzi: 

posta@filodiritto.com e redazione@filodiritto.com. 

 

5. Oggetto della mail. L’oggetto della mail di candidatura dovrà indicare: “Concorso 

Malagiustizia”. 

 

6. Contenuto della mail. Il corpo della mail di candidatura dovrà indicare  

✓ il titolo dell’elaborato; 

✓ i recapiti e dati personali dell’Autore (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 

recapito telefonico); 

✓ l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come a seguire: “il/la sottoscritto/a: nome e 

cognome, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 autorizza 

Inforomatica S.r.l. al trattamento dei dati personali sopra riportati, ai fini della 

partecipazione al Concorso Malagiustizia, come da Informativa Privacy pubblicata alla 

pagina on line dedicata al Concorso”; 

✓ la seguente dichiarazione: “Dichiaro di essere studente universitario iscritto all’anno [●] 

presso [●]”. 
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In ogni caso l’invio del Contributo costituisce accettazione del presente Regolamento. 

 

7. Responsabilità, manleva e dichiarazioni del partecipante. Con l’iscrizione al Concorso ogni 

partecipante si assume tutte le responsabilità relative al Contributo inviato, dichiarando che il 

medesimo è inedito e di esserne l’unico (o gli unici, in caso di Contributo a più firme) Autore. Al 

contempo, dichiara che il Contributo inviato rispetta i limiti dell’esercizio del diritto di critica e non 

lede diritti di terzi, né ha contenuto osceno, offensivo, discriminatorio per i terzi. 

 

8. Riserve degli organizzatori. Inforomatica si riserva di non ammettere Contributi non conformi a 

quanto indicato nel bando. Non saranno ammessi Contributi contrari alla legge e, in particolare, 

ritenuti offensivi, impropri e/o lesivi dei diritti umani e sociali. 

 

9. Licenza d’uso gratuita sui Contributi. Ferma restando la presenza dei diritti morali d’autore sui 

Contributi, coloro che partecipano al Concorso concedono a Inforomatica licenza d’uso gratuita sui 

Contributi inviati per le finalità previste dal Concorso e per la pubblicazione su Filodiritto. 

 

10. Quota di partecipazione. La partecipazione ai concorsi è gratuita. 

 

11. Finalisti e premi del Concorso *. Entro il 30 luglio 2018 sarà data notizia agli Autori dei 

Contributi finalisti sul sito www.filodiritto.com (“Sito”). I migliori Contributi, selezionati dalla 

giuria tra quelli finalisti secondo i criteri individuati all’articolo 15, saranno pubblicati in un libro 

cartaceo edito da Filodiritto Editore, che verrà stampato in numero di copie limitate e venduto 

tramite i canali di Filodiritto e Filodiritto Editore. Tutti i ricavati, dedotte le spese di stampa, 

saranno devoluti alla Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora. Gli Autori dei 

Contributi giudicati meritevoli di pubblicazione riceveranno in omaggio una copia del libro e una 

copia del “Dizionario di inglese legale applicato” o di altra opera, a scelta, edita da Filodiritto 

Editore.  

La redazione si riserva la possibilità di pubblicare su Filodiritto altri Contributi non finalisti ma 

ritenuti comunque meritevoli di pubblicazione. 

 

12. Criteri di valutazione per il Concorso. I Contributi saranno valutati tenendo conto dei 

seguenti criteri:  
a. chiarezza espressiva e capacità di sintesi - scrivere con proprietà di linguaggio, periodi 

lessicali di facile comprensione e capacità di chiarezza e sintesi; 

b. originalità critica - affrontare le tematiche proposte sulla malagiustizia inserendo 

considerazioni frutto di una rielaborazione personale;  

c. scientificità giuridica - argomentare le tesi utilizzando competenze e nozioni di diritto, 

privilegiando l’osservazione del caso da un punto di vista giuridico e scientifico. A titolo 

esemplificativo, i Contributi potranno: descrivere sinteticamente i fatti; evidenziare con 

chiarezza l’errore compiuto; commentare le ragioni che hanno determinato l’errore; 

descrivere in che modo l’errore sia stato riconosciuto. 

 

Nella fase di valutazione ciascun criterio riceverà un punteggio distribuito su una scala di 

valori in base al livello raggiunto che va dall’assenza dei requisiti minimi (zero punti) al totale 

soddisfacimento dei parametri (massimo punteggio dieci). 

 
Requisito preliminare, ai fini di una valutazione positiva della prova, è la correttezza 

grammaticale e sintattica del testo scritto.  
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13. Giuria. I migliori Contributi verranno selezionati e valutati da una commissione composta da: 

 

- Francesca Scopelliti, giornalista e politica; 

- Annalisa Chirico, giornalista e scrittrice; 

- Vittorio Manes, ordinario di diritto Penale presso l’università di Bologna e avvocato;  

- Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane; 

- Antonio Zama, avvocato e direttore della rivista “Filodiritto”. 

 

14. Cerimonia di premiazione del Concorso. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 28 

settembre 2018. Ora, luogo e programma dell’evento sono da definire e saranno comunicati 

mediante Filodiritto.  

 

 

* sono in fase di definizione ulteriori premi offerti da enti terzi sponsor 


