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OGGETTO: Bando per la selezione di candidati al tirocinio formativo di cui all'art. 73
D.L. 6912011, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive
modifiche.

Al sig. Presidente della Corte di Appello
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Preside,nte del Consiglio

Il Fre
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TERAMO
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TERAMO
Al Magnifico Rettore dell'Universiu degli
Studi di

PESCARA
Al Maqnifico Rettore delt'Universita degli
Studi di
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AI Mapifico Rettore dell'Università degli
Studi di
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Si rasmette

il

bando di cui all'oggetto, per opportuna @nosoenza ed eventuale

diffirsione.
Si precisa che

il bando

è

disponibile sul sito internet del Tribunale di Teramo.
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TRIBUNALE DI TERAMO
BANDO PER I../I SELEZIONE DI CAI\DIDATI A TIROCIMO FIORJì{ATIVO EX ART. 73

(converlito con

legge 9 sgooto

ml3' tr

D.L 692013

98, e succesive modilicbe)

Il Presidente
Visto l'articolo 73 del D.L. 69ncl3, convertito in legge 98n0l3, che prevede timcini di
fonnazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente
meritevoli, che possono svolgersi "contestualmente ad alhe attività, compreso il dottorato di ricerca"
e la frequenza dei corsi delle scuole

il tirocinio per l'accesso alla professione di awocato o di notaio

di specialirzz^zione per le pmfessioni legali, prnchè con modalità compatibili con il consegu.imento
di un adeguata formazione";

rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano in
possesso dei requisiti di onorabilità

di cui all'arr 42 ter, secondo comma" lettera g) del regio decreto

30 gennaio 194t, n. 12, che abbiano riportato una media di almeiro 27130 neg)t esauri di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto anministrativo, owero lm punteggio di laurea non

inferiore a 105/l l0 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età;

visto I'articolo 50 comma 2 del D.L.24 gttgoo 2014,
dalla

L. I I

ta I'alho, "l'esito positivo

90 (convertito con modificazioni

73 del D.L. 69D013 il comma I I

-

dello stage, come attestaùo a nontra del comma I

l,

agosto 2014, n. I l4), che ha inserito nell'articolo

bis, in base al quale,

n

cosituisce dtolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a no na dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni";
considerato che iI comma 13 già prevedeva che "per I'accesso alla professione di awocato e

di notaio l'esito positivo dello stage di cui al prasente articolo

fini del mmpimento del periodo di tirocinio professionale"
stage costituisce titolo

di

preferenza per

e

è valutato

per iI periodo di un anno ai

il comma 15 che "l'esito positivo dello

la nomino a giudice onoraio di tribunale e a vice

procuratore onorario";

visto

il

comma 2 dell'articolo 73 del D.L. 69D013,

in

base

al quale qualora non

sia

'possibile awiare al periodo di formazione tutti gli aspiranti mrmiti dei rcquisiti di cui al comma I
si riconosce preferurza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al prmteggio di larnea e alla
minore età anagrafica. A parita dei requisiti prwisti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai
corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Evidenziato che

il tirocinio awà ad oggetto I'attività di

assistere e coadiuvare

i

fanno richiesta anche con compiti di shrdio, con accesso ai fascicoli processuali

magistrati che ne

-

eccetnrati quelli

relativi ai proccdimenti rispetto ai quali versano in conllitto di int€ressi per conto proprio o di terzi,

ivi mmpresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'awocato

presso

il

quale wolgono

il

tirocinio -, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio,
nonché alle camere di consiglio, salvo che il magisrato affdatario ritenga di non ammetterli.

In paticolare, I'attivita concernenà:

Attivita oreoaratorie d ell tud lenizt
a) verifica dell'esatta tasmissione da parte della cancelleria di

tutti i fascimli delle udienze

della settimana, verifica effettuata con il contollo del ruolo nei registri informatici (SICID,
SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla

letturq
b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle
sola

udienze, originali dei prowedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;

c) prrparazione delle udienze con

il

magistrato, con studio Cei fascicoli indicati dal

magistrato;
d) preparazione, previa discussione 6sn megistrato affidatario, della *scheda del
procedimento' in cui sono sintetizati il contenuto della lite (carsa petendi e petiWm), le
questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attivita
che può effetnrarsi anche con consolle, specie nella modalità di consolle con furuione di
assislente, per i giudicanti civili, evenùralme,nte inserendo dette inforrnazioni nella sezione

il

"annotazioni";
Attivitl in udienzs
a) Redazione del veòale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto
informatico, servendosi della consolle per i giudicanti civili, per le fimzioni diverse dal
giudicante civile comunque archiviazione inforrnatica dei file dei verbali secondo il modulo
di archiviazione previso dal giudice (ad asempio: creazione di apposita cartella
informatica).
b) Su indicazione del megistato afrdatario segmlazioni alla cancelleria in relazione alle
cause trattate in udienz4 eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del
fascicolo (ad es: effettuazioni awisi al CTU ecc.):
Attivi0 succcssive all'udieEza
a) Su istruzione del magisrato affidatario, fomire alle cancellerie alcune indicazioni circa Ia
necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: efrettuare commicazioni al CTU
precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori
erroneameDte riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere
tasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.).
b) Fornire indicazioni relative a necessità connesse al frscicolo telematico e al PCT o al
proc€dim€nto di digitalizazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udi aa (ad es. richiesta
dell'awocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comrmicazione
comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per enore di censimento della
parte o dell'awocato ecc.).
Studio e ennrofondimen to (ettivitÀ a DI
azione necessarir ocr i tinocinanti ex art 73
Icese

9t

10139.

a) Studio di alcutri fascicoli assegnati dal magistato e discnssione con lo stesso, a seguito
della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcud

prowedimenti interlocutori (ordinanze istuttorie, cautelari) o della sentenza (in prcvalenza
quelle più semplici);
b) redazione di una boz',' del prowedimento, previa discussione e studio di cui al punto a):
c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cau§e;
d) stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telerratico e ove vi sia il
deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettrua da parte del giudice;
e) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime
giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie del redigendo prowedimento.
e necessaria oer i tirocin anti ex aÉ. 73
imento (attivitil a oaÉeci
Studio e
tegse 98/2013)
a) Approfondimenti su questioni di diriEo ricorrenti c,/o particolarmente complesse,
redazione di sintesi delle posizioni di dottina e giurisprudenza su argomenti indicati dal
magistralo affidatario.
b) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiomamento dell'archivio di dottrina e
giurisprudenza personale del magistrato.
c) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiomamento dell'archivio di dothina e
giurisprudenza della sezione:
d) Massimazione di alcune pronunce del magistrato afrdatario o creazione dt abstract dei
prowedimenti del magistrato.
e) Formazione, mitamente al magistato affidarario o comunque in altro modo attuata, per
I'utilizo degti strumenti inforrnatici presenti nell'ufficio quali ansolle del magistruo e alÉ
sistemi di redazione sviluppati anche per il settore peDale.
D Pafiecipazione ai corsi della forrnazione decentrata ivi compresi quelli in terna
dt$tzlizniore del processo civile e penale.

All'esito dell'ammissione

sara predisposto

un apposito progetto formativo in cui samnno

precisate anche le modalità di frequenza concordate con

il magistrato affdatario.

All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequeua corredata da breve
relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti

l)

a rispettare

i seguenti obblighi:

seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, faceirdo riferimento a
costoro per qualsiasi esigenza di tipo oryanizzativo o altre evenieDze;

2)

rispsttare gli obblighi di riservatezq e s€geto in relazione a notizie e dati di cui vengano a
conoscenza durante lo wolgimento del tirocinio;

3)
4)
5)

rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
dspettare gli orari concordati 66a il magistrato affidatario;
astenersi dallo sndiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al
magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha wolto
pratica forense;

6)

indicare al magistrato affidarario

opi alta situazione

di inmmpatibilità

Rilevato, inolhe, che:

o

il tirocinio potra

essere interrotto nel caso in

cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per

venir meno del rapporto fiduciario e per soprawenute esigenzn organizative;

il

.

lo wolgime[to del tirocinio non determina

il

sorgere

subordinato o autonomo né di obblighi previdenzieli

o

e

di alcun rappoÉo di lavoro

assicurativi;

ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segeteria della
Presidenza del Tribrmale di Teramo, con recapiti reperibili sul sito intemet del Tribunale;

o il

di

tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza

Scuola di

Speciali".azione per Ie Professioni Legali;

DETE RMINA
in

É (redici)

i posti disponibili per i tirocini formativi presso il Tribunale di Teramo.

In caso di numero di domande in misua superiore ai posti disponibili, si terrà conto dei criteri
selettivi previsti dall'articolo 73 entwm2 del D.L. 6912013, convertito lrl.L.98D013.

AUi[ONTZJLA
la prcsentazione delle domande e della documenazione oompnovarte

il

possesso dei requisiti sopra

hdicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, che dovranno pervenire alla Segreteria della Presidente del Tribunale di Teramo, Via
C. Beccaria n.

I

-

64100 Teramo

GIi aspiranti che arnanno

-

prot.tribunale.teramo@giusti àacarLit

pr€sentrato domanda correlata dai documenti comprovanti

il

possesso dei

requisiti di legge veranno collocati in graduatoria e saranno assegnati ai magistrati in base alle
disponibilita;
le domande saranno considerate altresi utili in caso di scorrimento o di ampliamento del nrunero dei
stagisti ammessi.

DISPONE
l'inserimento del presenrc bando nel sito intemet del Tribunale di Teramo, nonché l'affissione dello
stesso prcsso

gli spazi autorizzati della sede dell'Ufficio, la trasmissione al sig. Presidente della

Corte di Appello, ai sigg. Presidenti dei Tribunali del distetto, al sig. Presidente del Consiglio

dell'ffiine

Forense di Temmo, aI

Magrifiso Rettore delle Università di Terarng, Pescara, Chieti e

L'equila.
Con le stesse modalità saranno pubblicati

i nominativi degli anrmessi e, in

generale, I'esito della

selezione.
Teramo,

ll

--

3

FEB, 20211

II Presidente del f1i§nnals
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