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OGGETTO: Torneo ERA – Young European Lawyers Contest 2022 
 
 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

il Consiglio Nazionale Forense partecipa al torneo Young European Lawyers 
Contest 2022 indetto dalla Accademia di Diritto Europeo – ERA, rivolto ai neo-
avvocati che si sfideranno in un torneo sui temi relativi al diritto della Unione 
Europea al fine di approfondire le loro conoscenze in materia. 

 
I partecipanti saranno riuniti in squadre composte da concorrenti provenienti 

da diversi paesi europei, che si sfideranno nella applicazione delle loro 
conoscenze del diritto europeo tramite giochi di ruolo su casi pratici. Sotto 
l'occhio vigile di una giuria di eminenti professionisti del diritto europeo, 
impareranno a collaborare con colleghi di altre culture giuridiche nell’ affrontare 
casi in diverse aree del diritto quali i diritti fondamentali e lo stato di diritto, 
l'accesso alla giustizia, il diritto economico, la cooperazione frontaliera in materia 
civile e commerciale e la giustizia penale.  

 
Il torneo è un'opportunità per incoraggiare i giovani avvocati ad appassionarsi 

al diritto europeo e ad imparare come usarlo per migliorare la loro attività 
quotidiana. 

 
Il torneo, che si terrà interamente in lingua inglese, è rivolto ai praticanti 

avvocati o giovani avvocati. 
 
La quota di partecipazione è pari a € 170,00 per partecipante, inclusiva di 

materiale didattico, pranzi, cene e pause caffè. ERA si farà carico delle spese di 
soggiorno dei partecipanti alle semifinali e alla finale e metterà a disposizione un 
contributo per le spese di viaggio. 
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Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili alla seguente pagina web: 
www.younglawyerscontest.eu 

 
Per iscriversi compilare il modulo reperibile sempre dalla pagina web 

www.younglawyerscontest.eu entro e non oltre il 10 febbraio p.v. 
 
Con preghiera di massima diffusione agli iscritti. 
 
Cordiali Saluti, 

 
La Coordinatrice della Commissione centrale                     Il Capo delegazione 
     per l’accreditamento della formazione                           del C.N.F. al CCBE 
         Cons. Avv. Carolina Scarano                               Cons. Avv. Francesca Sorbi 
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