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I PES
PRESIDENZA

BAIIDO PER I,A SELEZIONE DI CANDII}ATI ALTIROCIMO
FORMATTVO EX ARTICOLO 73D.L69NOII

(convcnib con leggc 9 agono 2013, n.98, e succcssive modifichc)

IL PRESIIIENTE

Visto I'srticolo 73 del D.L. 692013, convertito in legge 9E2013, che prtvcde tirocini di

formazione della durata di diciono mesi negli uffìci giudiziari per giovani laureari

porticolarmentc mcritcvoli, che Possono wolgersi "coztes ndnenle d dte altivilà,

compruso il dottoruto dl ricerca, i! lirocinio per l'accesso alla proJesslone di artvocato o di

notaio e ta lteqrrerzo &i corsi &lle scuole di spcizlizzoiore per le proJessioni legali'

pucÉ con moùliù comptibili con il conseguimenlo di ,ot'adeguataJormoione";

Considerara la disponibilitÀ dei magislrati alla formazione di tirocinanÙ;

Ritcvato, in porticohrE, chc la Pr€ffia disposizione di legge impone che i candidati siano

"in pas*sso &i reqdsiti dl onuabifiù di cui all'ùticolo 42-ter' secorùo commo, letara

p, del rcgio deueto 30 genuio t941, n.12, che ùbioto riponraro pn media di olmeno

27/i0 negli esami di diritro costit Eionale, diritto priwto' dt no Yocessrele civile, dirì'to

comncttiole, diriao Fnote, dblno pruesnnle Fnde, dbitto dcl la'oro e dii,to

@rrrrrinistroriw, oweru ut Nteggio di tourea non inferiqe a 105/110 e cle non abbiao

corrrpiuto il tenra @rnt di etù"i

visto t'anholo 50 comma 2o dcl D.L. 24 giugno 2014, n.90 (convertito con modificazioni

dalla L.l I agosto 20ld n.l l4), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L.69n0l3 il comma

I l -bis, in basc at qrule, trr I'altro, «, 'esxo psitivo dello stage, corre alEstato a norma &l
comma I l,coslituisce titolo per l'rccesso al concuso ps Dugist oto ordinarìo, o norma

dell'anicolo 2 del &creto legislatiw 5 qrile 2006, n.160, e strccessive nndlfcaioni t»;

Considerato che il comma 13 già prevedeva che "Per l'uesso alla polessione di

aweoto e di fioraio t'esilo Positivo dello stage di cui al pesente otbolo è valutato per il

perido di un onno aifui det conpinento del periodo di titochio proJessionale " e il comma

15 che "L'esito paitìvo dello *qe costiluisce ,irdo di p,cfercnza per lo nomina a gizdice

onoroio di tribwole e a vbe Pt@ùatote onooio";

Vigto il comma 2' dell'ùticolo 73 del D.L. 6912013, ia bese al quale qualora non sia

.possibile awioe al perido di lomr@iorre ta i gli ,!,pitwtti mmiti dei reqtisiti di cui al
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èomma I si riconosce pclerenza aell'ordùò, alla medio &gli esoni indicati, al pntegio

di laaeo e allo minore età anagmftca I pita dei requisiti pevisti dal primo pe do si

attribuisce frefereryT.,at corsi di perfeziimfiÈrtu in tute?ie giuridiche srccessivi alla

.:-: -:-làrien. : -.,..--
Evidenzisto ch€ il tirocinio avrà ad oggetso I'sttivita di sssistere e coadiuv&e i magisnati

che ne fanno richicstA anche con compiti di studio, con acc:sso ai fascicnli processuali -

ecccttuati quelli ralÀtivi ai proccdimenti rispetto ai qurli versmo in conflitto di intercssi per

conto proprio o di terzi, ivi comprcsi i fascicoli r€lativi ai Foc.dimcnti Ù8ttf,ti dall'awocato

presso il quale svolgorn il tirocinio - , Pafiecipozione alle udienze del processo, anche non

pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magistrato

affidatario rirenga di non ammetterli. In partholare, I'attivilà conccrnerà:

r' h &l@gg alla gcstione dei processi. A titolo mef,amente esemplificativo

possono qui riclliamarsi: la Partecipazione alle udienze pubblichc, l'sssislcnza nclla

prcparazione ed emissione dei provvedimenti, lc rictrche giurispndcnziali e

donrinali, la formazione ed aggiomamento dcll'archivio informatizzato dei

prowedimenti emessi, la cura dellc banche dati e dei srpporti informatici, la

formazione e gestionc informatica del fascicolo e del'udienza, I'eYentuale

collaborszione con la Carrcellcriq in funzione di colleg;arnento ra il Giudice e la

Cancellcria, verificando il contenuto, ls completezzs e l'ordine del fascicolo, nonclr

la disponibilita dcllo stesso da parte del magistsdo.

r' la pfC[lIlllopc deU'uCigalC consistentc: I ) nella verifica che la Cancellcria abbia

trssmesso tufti i fascicoli delle udicnze dclla seEimana;2) nella verifica della

completezza degli ari det fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei

provvedimcnti dcpositati frrori udienza, copie per I'uflicio degli scritti difensivi delle

parti, originali delle relazioni e notule dei Consulcnti o &ltri aùsiliari dcl giudice'

verifica della rcgolarità delle notificazioni e simili 4c.); 3) n€lla prcparazione delle

udienzc con il magistrsto, studisndo i hscicoli e relaziongndo sul Gontcnuto d€lls

conùoyeGia,rEdigendo all'esito della disc.ussione con il giudice une scheda del

procedimcnto in cui siano compendistc in modo sislematico le questioni pr€liminari

e i principali profili di fano e diritto inercnti alla conboversi4 con particolare rilicvo

ai punti oggeto di conraddittorio; 4) nella individuazione dcllc impugnazioni

tardive e di quelle definibili con pronuncia di inammissibilita ex am.342 e 348 bis

c.P.c..

r' !:fgiyjlt j!-C!&44C che consisle essenzialmente nell'assi$erza e ascolto delle

trattazionc e discussione dclh cause, mlla lettura di relazioni d'udienza e

nell'individuazione di Prcblemstiche e di qu€stioni dubbie dE sottoPon€ al

magisrrabi

r' onsistenti in l) discutere

con il giudice e individuarp con lui lo schema della sent€nu (in prevalenza quelle
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pitr scrnplici c ripetitive); 2) rcdigcrc una bozza dello svolgimento del processo e/o

dei motivi della decisiooe, poi rivisa c cor€tta mn I'affidstario; 3) sudiare e

disculere con il giudice delle controvcrsic più sernplici; 4) preparazione della scheda

di sintesi del processo; 5) partecipazionc alla discussione avanti 8l collcgio di delte

controversie; 6) intestazione delle sentnzc.

/ b-f!C@-!@ioJa quale può consiserc in: l) ricrrchc, anchc a mczzo dei

supporti informdici a disposizione dcll'Ufficio Gudiziario, di giurispruden"' o

contributi dminari tumionali ella risoluzionc dei singoli cesi; 2) approfondimenti

su qucationi di diritto riconenti €/o Psrticolamente complcsse, 3) redazione di

sintesi delts posizione di dotrina e giurisprudenza §ui tcmi oggptto di

appofondimento; 4) collaborazione nella gesione ed eggiomamcnto dcll'archivio

di dottina e giurisprudenza pcrsonale del msgistrsto; 5) p&rEciPazione si corsi dells

fomraziorp decent*a, ivi comptsi quelli in tema digitalizzrzione dcl processo

civile c penale.

All'esito dell'ammissione sara predisposto un apposito progdto fomativo in cui saranno

precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato afiidstario'

All'€sito dct tirocinio sara rilasciati un'dtcst zione della fiequenza con'edata da brcve

relazione dcl magistrato aflìdatario.

I tirocingnti sarùmo trnuti I rispettare i rgucnti obblighi

1. seguire le indicazioni del coordinatorc e del magistrdo affidstario, fuccndo riferimento

a costoro per quolsiesi esigcnza di tipo organizzativo o altse evenicnzc;

2. rispettare gli obblighi di riservetezza e segreto in relazione I norizic c dsti di cui vengano

a conoscenza dumnte lo svolgimento del tirocinio;

3. rispcttarc le norme in materia di iSiene e sicurezza;

4. rispcttare gli onriconcordati con il mryisoato &ffidalario;

5. astenersi dallo studiar fascimli o seguire udienzc rclative a causc in trattazione davanti

sl magistrato affrdatario pmvenienti dallo studio legale ove eventualmentc ha svolto

pratica forcnse;

6. indicarc al magisraro affìdatario ogni altn sinrazione di incompatibilitÀ'

Viene inolEe rilevato che:

il tirocinio potrà ess€re intErotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra,

per il vcnir meno del rapporto fiduciario e Per soPrawenurc esigeme organizzative;

lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgerc di alcun rappono di lavoro

a
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subordinato autonomo n€ di obbliShi previdenziali € assicurativi;

il tirocinio potrà es€re comPiuto contempomneamente alla frequenza di Scuole di

Specializzazionc per le Professioni Legali in conformità alle convenzioni dalle stesse

stipulate con il Tribunale'

DETERMINA

In n. 7 (SEfTEl uorti dbooniDltl uer t drcloi forurtivi presso il Tribunale di Pescara'

IncasodinumcrodidomandeinmisurasuperioreaipostidisPotlibili,siterracontodeicriteri

selettivi pr€visti d8ll'articolo 73 comm aZ dclD.L' 69t2013' convenito in L 9Ù2013'

EISSA

il eiorm 30 APRILE 2ml. or€ 13.m, come temine Per la presentazione delle domande e

della documcntoziono comprovante il Poss6so ddi rEquisiti sopra indicdi - rnche mediante

autocefiificazione I noma degli articoli 46 e 47 del D'P'R 2E dicembrc 2 X) n'2145 - che

dovranno pervenire alla Segeteria d€lla Presidenza del Tribunale di Pescara'

DISPONE

l'inserimeotodelpr€s€ntebandonelsitointcmetdelTribunalcdiPcscara'nonché

l'affissione dello stesso prcsso gli spazi autorizzati detls sede dell'Ufficio' la tsasmissionc al

Sig'PresiderrtedellscottediAPPÉllo,aiSigg'kesidentideiTribunalideldis§€tto'alSig.

Presidente del Consiglio dell'Ordine Forcnse di Pescars, al Magnifico Rcttore delle

Univemità di Chieti - Pescarq Teramo c I'Aquila'

Con te stess€ modatitÀ saranno pubblicati i nominativi degli ammessi e' in generale' I'esito

della selezione.

Pescara, 30 marzo 2021

Il Presidente dcl Tribunale

dott. Argelo Msriano bzza
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