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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO SPECIALE PER STAGISTI ASLA 

 
 
1.  Il Contributo Speciale per Stagisti ASLA, dell'importo di Euro 1.500 (millecinquecen-
to/00), verrà assegnato fino ad un massimo di 10 (dieci) laureati in legge iscritti nel Regi-
stro dei Praticanti Avvocati di una delle città italiane in cui ha sede uno Studio Membro 
dell'Associazione. 
  
2.  Il requisito essenziale per partecipare all'assegnazione del Contributo è di aver comple-
tato con successo un periodo di stage di durata non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 6 
(sei) mesi, svolto presso uno Studio Membro di ASLA nel periodo compreso fra il 1° mag-
gio ed il 31 dicembre 2012, in applicazione dei criteri di eccellenza indicati nella pubblica-
zione "Guida a uno Stage" edita da ASLA.  Di ciò dovrà essere data attestazione scritta da 
parte dello Studio a completamento dello stage, accompagnata da una sintetica relazione 
dello Stagista sul lavoro svolto. 
  
3.  Sarà considerato criterio preferenziale per l’assegnazione del Contributo l’aver collabo-
rato fattivamente ad uno o più progetti stabiliti da ASLA stessa durante il periodo di stage, 
con l’approvazione e supervisione del Tutor nominato presso lo Studio di riferimento. 
   
4.  La domanda per l'assegnazione del Contributo potrà essere presentata dallo Stagista 
(insieme all'attestazione dello Studio ed alla relazione del lavoro svolto, inclusa l’eventuale 
collaborazione con ASLA ai sensi del punto 3 che precede), entro il termine ultimo del 21 
gennaio 2013, presso la Segreteria ASLA c/o Studio Legale LCA, Via della Moscova 18, 
20121 Milano (all'attenzione del Segretario Esecutivo Sig.a Anna Maria Casati, e-mail   
info@aslaitalia.it, cell. 333-4970728). 
  
5.  Non potranno essere accolte domande relative a periodi di stage svolti presso gli Studi 
Legali Associati di cui fanno parte i membri del Comitato ad hoc nominato da ASLA per 
l’assegnazione dei Contributi, né per stage organizzati in collaborazione con Istituzioni 
quali Università, Scuole Forensi o altre che non consentano il riconoscimento di alcun 
compenso o rimborso a favore degli Stagisti da parte degli Studi di riferimento. 
 
6.  Non verrà assegnato il Contributo per più di uno stage svolto nella stessa Regione, con 
eccezione della Lombardia e del Lazio (in cui hanno sede principale la maggioranza degli 
Studi Membri di ASLA, e nei cui territori potranno essere svolti sino ad un massimo di tre 
stage – per ciascuna delle due Regioni – destinatari del Contributo).  Nessun candidato, in 
ogni caso, potrà ricevere più di un Contributo. 
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7.  L'assegnazione dei Contributi sarà decisa entro il 15 febbraio 2013 ad insindacabile 
giudizio del Comitato ad hoc nominato dal Comitato Esecutivo di ASLA, con l’eventuale 
partecipazione per la Lombardia e per il Lazio di un rappresentante designato rispettiva-
mente dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dal Presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati di Roma, e per le altre Regioni in cui siano stati svolti periodi di stage oggetto 
di domanda, dell'Incaricato della relativa Delegazione Regionale ASLA (l'elenco aggiorna-
to delle Delegazioni Regionali e dei rispettivi Incaricati è riportato nel sito www.aslaitalia.it). 
 
8.  Le decisioni di assegnazione del Contributo verranno pubblicate sul sito internet di 
ASLA e comunicate entro il 28 febbraio 2013, a cura del Segretario Esecutivo dell'Asso-
ciazione, agli Stagisti beneficiari ed ai rappresentanti degli Studi Membri presso cui sono 
stati svolti i rispettivi periodi di stage.  Il pagamento dei relativi importi verrà effettuato in 
favore dei beneficiari mediante bonifici bancari in unica soluzione, ferma restando l'osser-
vanza di tutte le applicabili disposizioni fiscali e di legge, entro il 31 marzo 2013. 
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