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BAITDO PER LA SELEZIONEDI CAIIDIDATIAL TIROCIMO
FORMATIVO EX ARTICOLO 73D.L69NOI3

(cmvatib con lcgge 9 sgosio 20 I 3, n 9E, e succcssive modifiche)

IL PR.ESIIDENTE

Vi$o fùtioolo 73 del DJ..692013, convertito in legge 9Ml013, che prevede tirocini di

foroazirxre della durata di dicioto mesi negli uffici giudiziari per giovani hurtari

paticolermente mcritevoli, che possono svolgasi "catestuhwnrc ad dtre afiit a,

congreso ll dmotao di rictrca il ,b@hio Ft l'reesso alla prof*tione di uwocom o di

notaio e la fuquea dei cotsi defie scwle di speclalizolone per le prolessioù legali,

pwcbé ca trcùlità cottpotibili con il col,seguinrttto dì wt'degataformutone";

Considerua la disponibilità dei magistti alla formazione di tirocinanti;

Rilevato, in particolarc, che la predetta disposizione di legge impone che i caldftlati siano

"in possesa dei requisiti di oroab a di cti all'ùticolo 42-ter, secotdo comma, leltera

p, del rqio *crao 30 gennaio 1941, n12, cle obbiarc fipo ato ua nedia di almeno

27/30 rcgli esa ni di dirino castittzionole, dbitto privato, dir a procesmale civile, dìritto

commerciale, dbitto pede, dtitto prwasule pende, diriao del lqoro e diritto

@tmilzisùativo, oyvoo ur pttegio di luea non infoiae a 105/l l0 e cls noa obbioto

corrrpirlo il trerrta oni di età";

Visto I'anicoto 50 c.qnmo 2o del D.L. 24 girgno 2014, n.90 (convetito con modificazioni

dalla L.l I agosto 2014, n.l l4), che hr inscrito nell'articolo 73 del D.L. 692013 il comma

I l-bis, in basé el quale, tra I'dfo, <rZ 'esito psitiw dello 1tage, come daestuto a nona del

commo I l,costiuise titalo W l'rccesso al concorso per magisfialo ordinario, o norma

dell'tticolo 2 &l &creto legisltiw 5 qrile 2N6, n.160, e occessìve modificeiai »;

Considcrato che il comma 13 giò prcvedeva che "Per I'rccesso alla polessione di

awocato e di notaio t'esito rmsitieo dello sage di cui al p*ente ùticolo è vahtato per il
pefido di ut ano aifmi del conplnento &l priù di tirxinio prolessionole " e il comma

l5 ùn "L'esito pasiriw &llo stqe co§iluisce tìrdo di PelercÉa per Ia nomina a gtudice

oaqob di tibuale e a vke Focoatore onoroio";

Vigo il comma 2" ddl'articolo ?3 del D.L. @D013, in base al quale qualora non sb

'possibile awtoe d prlù di forwlonc t ttti glt *rPitot i ,r niti dei requbitì di cui ol
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cn ima 1 si riconose Pelercraa nell'ordine, dla nedio d4li esoni hdicoti, ol putegto

di looea e olla miwre erà @Bgafica. A poità dei rcquisiti pevisti dd prino periodo si

ot7ibtisce prelerenza oi cqsi dl perlezionomento in moteTie s'Ecessfi alla

lawea";

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggeto I'dtività di assistert c coadiuvare i magistroti

ohe ne Ènno richiesb, andl€ con compiti di studio, con acresso ai fascicoli processuali -

Gccettuati quelli rehtivi ai procedimemi risPetro 8i qurli versano in confliuo di interessi per

conto popdo o di tcrzi, ivi compssi i fascicoli rcldivi ai procedimeoti rstdi doll'swocrto

presso il qual€ svolgmo il tirocinio - , patt€cipazione alte udicnze dol proccsso, lrche non

Frbbliche o dinanzi al collcgio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magisoaro

affirlarario ritarga di non ùnmcterli. ln particohre, l'sÉività conc€mer8'

r' h lgllElElglg alla gestione doi Focessi. A titolo mcraact e escrnplificativo

possono qui riohiamarsi: la parteoipazione allc udicnze pubblichg l'assistcnza nella

prcparazione od mtissione dei prowedimenti, le riccrche gir:risprudonziali e

dottrinali, la farnazione ed sggiomÀrnento dell'archivio informatizz*o dei

prowedimerrti ernessl la cura delle banche dati c òi supporti informatici' la

formaziono c gostimc informrtica dcl fascicolo e del'udienzq I'evenùrale

collabcazione con h Cancellcris' in firnzione di collegonento tra il Giudice e h

Cancelleris, vcrificeDdo il contenuto' la conpleezza e I'ordinc dcl fescimlo, nonché

la disponibilitù dcllo $Gsso da Pùtc dcl magistrato'

/ la p4ry!gieÈ:!4811C consistente: I ) nella vcrifica che la Canccllcria abòia

EasmessotuuiifasoicolidclleudienzprbllascÉirnana;2)ncllaverificadella

compl€tezza degli di del fascicolo di ufficio (verbali d€lle udisnzo, originali dei

prowcdimerrtidepositatifuoriudienza,copieperl,ufficiodegliscrittidifonsividelle

parti,originelidellerelazionienotulodeiConsulcntioaltriausiliaridelgiudice'

verifica della regolarità dctle notifrcgzioni e simili etc.);3) ncllo prepanzione delle

udir:nze con il magistrdo, studiErdo i fascicoli c releziomndo sul conEnuto della

contsoveni!,r€digE ldo all'csito dclla discussime con il giudicc una sclcda del

proccdfune,nto in cui simo cmpcndiate in modo signuico le qucstioni peliminari

eiprincipaliprofilidiftbcdiritbincrentiallacontorlcrsia'conPorticolarerilievo

aiprrntioggcnodicontraddittorio;4)nellaindividuazimedclleimpugnazioni

tardivecdiquelledefmibilicolrproaunciadiinammissibilidcx!rtt.342e348bis

c.p.c..

r' !]g4iyigL!4Ciql} chc coNistc esscrzialmenE noll'assi*enzr e ascolo dolla

tsttazione e discusione dclle csuse, nella lctura di relszioni d'udionza e

nell'individuezione di pmblcmcichc e di questioni dubbic de softoponE 8l

magis'tnto;

r' h coltrDondono dtr fornrriouc dei orowodhold consistcnti in l) discuEre

con il giudice e indiviluarc con lui lo scherna delh sentcnza (in prevalcnza quelh
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più semplbi e ripeÉtive); 2) rcdigctc una bozzs dello wolgimento del processo e/o

dei motivi dclla dccisiom, poi rivistr c Gorretta con l'afFrdatario; 3) sfidis'r e

discutere con il giudicc delle controverrsic più sernptici; 4) preparazione della scheda

di sintosi dcl prcccsso; 5) parecipazione alla discussiooo avaati al collegio di dclle

conrroversie; 6) inEsozione <hllc sentsnzs'

tr rk'crtr G lo .todio la quale può consistere in: l) ricerche' anche a mezzo dei

supporti infonrdbi a rlisposiziooc dcll'Ufficio Giudiziario' di giurisprudonzÀ o

conlributi dottrinari fiuzimali alh risoluziorr dei singoli casi; 2) approfondimenti

su qucstiuri di diritto ricorrcnti er'o PorticolarmEoto comPlcssc' 3) rcdazioae di

sintesidellapooizionediòttinaegiurisprrrdcnzasuitemioggatodi
approfondimento; 4) collaborazione nclla gestionc ed aggiomamento dell'archivio

di dottrina c giurispudonza porsonalo del magistrato; 5) portecipazionc ai corsi della

formazionc deccnlr*a ivi compresi quclli in trrna digitalizzazione del processo

civile e penah.

il tirocinio pod o§scrc intsnotto nol caso in cui sisno violati gli obblighi di cui soprg

pcr it venir mono del rapporto fiduciario c per soFawenute eigenz€ orgmizzrtive;

lo wolgimor o rlel tirocinio non dctetoinr il sorSel€ di alcua nppolto di lavoro

All'csio dell'ammissione sarà predisposto un sppoaito progetto formtivo in cui ssanno

prlcisde ancho le modilitÀ di freqrrcnza concordate con il mogistrato sfftdatsrio'

Atl'csito dcl tirocinio sara ritosciatr un'dlcoziooe dclla fiquenza con€data da brcve

rclazime dol magisrato affdaario'

I tirocinanti srranno tcnuti a rispeturc i segucnti obblighi:

scguirc tc indicezioni del coodinstotG G dcl magifialo affi'tario' hcendo riferimento

a co*oro pa qualsiosi esiganza di tipo orgurizz"tivo o alto evenienze;

rispeltare gli obblighi di riservatezza e scgr€to in r€lazione s notizie e dati di cui vongano

a conosccnze dtrnnE lo svolgimc'nto dcl tirocinio;

rispesare lc norme in mataia di igicne c sicurEzza;

rispcfiare gli orùi corrordrti con il magistrsto sffidltario;

astcnersi dallo studiare fascimli o seguirc udiena rclaivo a crusc in tattazionc davanti

al magisrato affiddario provenicnti dallo mrdio legale ovo evcntualmctrte hs wolto

prdica forensei

ùdicarc al magistrdo effidorio ogni alra sihrazione di incomPdibiliùà'

Vione inoltre rilsrralo che:
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subordinato sutdromo né di otùlighi previdcnziali e Àssicurstivil

il tirocinio PotrA escrc comPiulo contcmporaneamentc alla frequenza di Scuoh di

Specializzazione pc le Professioni Legrli in conformitA alb oonvenzioni dalle stesse

*ipulato con il Tribunale.

DEIT,RMINA

inn.6(sEIìuddiroodblllocritlmdnlformatlviPl€ssoilTribunalediPcsoara.In
caso di numc!o di domandc in misra suPcriorr ai posi dbPotlibili' si tcrrA conto dei crit€|'i

solcitivi prwisti datl'rticolo 73 comm a 2 &lD'L' 69D013 
' 
convertito in L'9U2013 '

FI§SA

it dorro 30 rirrto 2Ù21. onc llt.l[. comG tdmine pel la presentaziorc dellc domandc e

delle dooumentazione comprovante il po§scsso dei requhiti soprs indicsti - anche mediante

autocertificazione a normr dcgli articoli 46 c 47 del D'P'R 2t dkernbre 2000 n'445 - che

dovranno pcwenire alla ScgrE{cria èlL Prcsidenza del Tribunale di Pcscora'

4t WbP%

DI§IFONE

l'inserirnento del preserfic bando nel sito intem€l del Tribuule di Pcscara' nonché

I'drssionc dello stesso gasso gli spazi ruorizzrti dElls §cdc dcll'UfEcio' la tasrnissiorrc al

Sig. Prcsidente della Corto di AP'pello, ai Sigg' Presidenti dei Tribunali dcl dismo' al Sig'

Prcsidcnt€ del Consiglio dcll'Ordirr Forcnse di Pescarq el Magnifico Rettore delh

Univen a di ChieÉi - Pcscara, Teramo c I'Aquila'

Conlest€ssemodslitàsannnopubblicatiinominmividogtiarnmessic'ingoncrale'l'esito

thlla selczionc.

Pescara, 0t giugno 2021

It Presi&ntc del Tribuate

doE. Angelo Mariano Bozza
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