
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

ofur .t ,tol% PRESIDENZA!9 i^I,

OGGEI'l'Ol llando pel Ia presentazione di domande dirette allo svolginrcnto di un
periodo di ltl mesi di formazione teorico pratica presso il l'ribunale ex art. 73 del d.l.
21.6.201i n. (r9 convertito nella legge 9.8.2013 n.98 e successive nrodifìche e

nrodulo clonranda.

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per I'indivicluazione di nn

22 tirocinanti da inrnrettere pl'esso questo Tribunale

REQI]ISI TI PI]R PARI.ECIPARE

Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:

. laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale

. media di almeno 27130 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato,
diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale. diritto del lavoro e diritto amrninistrativo ovvero punteggio

di laurea non inferiore a 105/l l0;
. non aver compiuto i trenta anni di età;
. requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non

colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso costituiscono titolo
preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e

la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di

perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

N.4ODALI]A Dl PARTECIIPAZIONE ALLO S-t'AGIi ED OBBLICHI AD ESSO

CONSTTGUENT'l

- ll periodo di l'ormazione teolico-pratica presso il 'fribLrnale sarà della du|ata

uomplcssivu tli tliciotto nrcsi.

- Ld svolginrento clello stage non determina il sorge|e di alcun rappofto cli lavoro

sLrborclinato o autonolllo né di obblighi previdenziali e assicurativi.



- Lo sta-uc puo essere intelrotto in ogni r.nomento dal Capo delt'tJfficio, artclte stt

proposta clel magisfato f-crrmatore, per sopravvenute ragioni organizzativc o per il
vcnir nreno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai pt'rssibili rischi per

l'indipendenza e I'inrparzialità dell'uttìcio o la credibilità della funzione giLrclizialia,
nonché pcr I'immagine e il prestigio dell'ordine giucliziario ed zurche in caso di
miìr1ci.ìto rispetto dcgli obblighi a carico del tileicinante.
- Sussiste il divieto di svolgimento di attività prolèssionale dinanz.i all'Ufficio ole si

sr,olge lo slagc; possono essere ef-fettuate altre atlività, conlpreso il dottorato di
riccrca" il tirocinio pcr l'accesso alla professione di avvocato, salvo cluanlo sotto
speciiìcii«r. o di nolaio e la fieqr.renza dei corsi delle scuole di specializzazione per le
professioni legali, purché con moclalità compalibili con il conseguinrento di
lrn'adeguata 1ìrrmazi one.
- Durante lo stage gli amnressi non possono esercitare il tirocinio per I'accesso alla
profèssione forense presso la Sezione del 'lì'ibLrnale a cui vengono assegnati, né

possono riìppresentare o ditèndere, anche nelle lasi o nei gradi successivi, le parli dei

ploceclimer.rti che si sor.ro svolti dinanzi al magistrato lornratore a cui sono aflìdati
dur:nte kr stage, o assumere da dette parli clualsiasi incarico protèssionale.
- Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipar.ro alle
udienze clel processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle catnere

di consiglio. salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere

accesso ai làscicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conllitrc cli

interessi per conto proprio o di terzi, ivi conrpresi i lascicoli relativi ai procedimenti
trattati clall'avvocato presso il quale svolgotro iltirocinio.
- l-'attivitrì si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato fbrmatore a cui sono

atliclati gli anrnressi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direuive dallo
stesso intlicatc c degli obblighi di riservatezza c di riserbo ri-er"tat'do ai dati, alle

infirrniazioni eci alle notizie acquisite durante il periodo di f'onr,azione, tranlenendo il
segreto su quauto appreso in ragione della loro attività e astenenclosi clalla

deposizione testirnoniale.
- ll tirocinantc che svolge o ha svolto il tirocinio per I'accesso alla profèssione di

.ìvvocalo ha l'obbligo di indicare al rnagistrato fbnnatore l'elenco dei procedimenti

perrdenti prcsso detto lragistrato tlattati dagli avvocati dello studio legale presso il
c1uale svolgc o ha svolto detto tirocinio.
- L'osscrvanza cli tali r-rltimi obblighi consente agli awocati dello studio presso il
quale i1 tirocinante svolge o lra svolto tirocinio di esercitare I'attività prolèssiotlale

innanzi al magistrato ftrrtttatore.
- (ìli stagisti sono ammessi ai corsi cii formazione decentrata organizzati pcr i

tragistrati clell'uflìcio ed ai corsi di forrnazione decentrata loro specilìcanrente

cledicati e olganizzati, secondo i prograrnmi che sono indicati per la fbnnaziorlc

dccentrala da partc della Scr-rola Superiore della Magistratura.

LSI lI) I)trl- I IRO(llNI0



All'esito clel tirocinio il magistrato f'orrratole redige una relazione sull'esito del
pcrioclo cli tònnazione e la trasllette al Capo dell'Uffìcio che rilascia un attestato dcl
positivo svolgimenlo.
Conseguono all'esito positivo le facoltà e prefèrenze previste dall'art. 73 in oggetto.

N,IoDAI,I'I'A DI PRESENTAZIONE DELI,A DOMANDA
[,r tlomanda per la partecipazìone va Dresentata D resso la sesreteria dellir
l)residcnz:r dcl Tribunale sito in C--ivitavecchia , Via Terrne di Traiano, 56, 00053
Civitavccchia. RM oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro il
termine sotlo indicato utilizzando il modulo di seguito inserito e con allegata la

cloc u rlentazione conlprovante il possesso dei lequisiti richiesti per l'ammissitrnc',
anche a nor;ra degli a:ticoli 46 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dice rnbrc 2000 n. 445 e copia del documenlo di iclentità.
ll nrodulo r.a conrpilato in ogni sua parte a pena d'inarnmissibilità della dornanda.
Nella domanda può essere espressa una prefèrenza ai lìni dell'assegr.razior.re, di cui si

tiene conto conrpatibilmente con le esigenze dell'ufIìcio.

Pcr consentire la partecipazione ag li interessali nel momento in cui acq uisiscono

dom:rnde sa12ìnno di volta in volta valutate ner l'individuazione dei tirocinanti
trrcscelti salla base dei criteri sopra indicati.
Si precisa che le domande possono essere presentate in ogni momenlo e che saranno

di volta in volta valutate pel l'individuazione dei tirocinanti.
ln caso di presentazione di dornande in numero superiore a cluello previslo nel

presentc hirndo verrà tbrmata una graduatoria, riconoscendo prelelenza ttell'ordine:
alla meclia dcgli csami indicati, al ptrnteggio di laurea ed alla minore età anagrafìca.
A palità di tutti i suindicati requisiti si attribuisce preferenza ai corsi di
perfèzionamcnto in nraaerie gir.u'idiche successivi alla laurea.

Non sarauno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni dell'art. 73,

clornancle di aspiranti, già ammessi al tirocinio iu occasione di precedenti bancli, che

lo stiano svolgenclo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.
S uccess ivarnente alla scadenza di presentazione delle donrande I'avviso della

convocazione degli ammessi per l'inizio de1 tilocinio presso il Ji'ibunale vcrrà
.:flèttuato unicamente mcdiantc pubblicazione sul sito intelnet dcl 'l'ribunalc di

Civitrvccchia.
In caso di nrancata plesentazione di alcuno degli arrrmessi sarà el'fèttuato, ttelle stesse

tolme, successivo avviso sul sito internet del Tlibunale di Civitavecchia di

con vocazione degli ammessi subentrati sulla base della graduatoria.

('ìr'it.u vccc h ìa

II, PRESIDENTE DI,I.'T'RII]UNAI-E

tt

i requisiti si consente la Dresentazione delle domande senza termine. 1,e

Y



(art. 73 d.l.
modifiche )1

59/2()13 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98 e suc€essive

Al Sig. Presidente del TRIBUNALE DI CMTAVECCHIA

Illla sottoscritt

il

Codice fiscale

Telefono

dott./dott.ssa

residente in

nat a

Ind irizzo email

chiede

l'ammissione alla formazione teorico- pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013
convertito dalla legge 98/20t3 e successive modifiche.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall'aft.76 del Decreto del Presidente della Repubblica
nr. 28 dicembre 2000, n.445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in

materia, d ich ia ra:

a) di aver conseguito la laurea in grurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno
quadriennale, in data presso l'Università di

b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art.
42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio t947, n. 12)

c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
diritto costituzionale, voto:

- diritto privato, voto:
- diritto processuale civile voto:
- diritto commerciale, voto:
- diritto penale voto:
- diritto processuale penale voto:
- diritto del lavoro voto:
- diritto amministrativo voto:

e quindi una media complessiva pari a [indicare la media risultante dai voti nelle
materie suddettel

d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a:
e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università

di e di aver superato la prova finale, conseguendo il

t 
La domanda di ammissione al periodo di formazione teorico-pratica può essere presentata anche presso il Consiglio

di Stato, iTribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Re8ione siciliana e il

Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. ll presente modulo, però,

vale solo per le domande da presentare ai Tribunali ordinari, alle corti di Appello, agli Uffici e ai Tribunali di

Sorveglianza e ai Tribunali per i minorenni).

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

vta



diploma e riportando la seguente votazione:2
f) di essersi iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso

l'Università di primo/secondo anno e di non aver ancora conseguito
il diploma3

g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell'ordine degli
avvocati di in data e di svolgere il tirocinio presso
l'avvocato con studio in v ia/piazza a

h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in datas
i) di aver compiuto il periodo di tirocinio6
j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data [data

del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocatilT
k) di essere iscritto al consiglio dell'ordine di lcittà sede del

consiglio dell'ordinel in data [data di iscrizione al consrglio dell'ordine)8
l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile di

in data e di svolgere il tirocinio presso il notaio
con studio in via/piazzae

m) di aver compiuto la pratica notarilel0
n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione

notarile in data 11

o) di essere iscritto al consiglio notarile di in datal2

Ai fini dell'asseg nazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le
materie di tipo [inserire: civile / penale / lavoro]

Il tirocinante sarà assegnato ad uno o più magistrati e svolgerà, sotto la guida del giudice

affidatario:

- attività di studio e organizzazione dei fascicoli;
- partecipazione ad udienze ed alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non

ammetterli).
- attività di studio dei casi, approfondimento e ricerche g iu risprudenziali e legislative;
- predisposizione di bozze di schemi, atti e provvedimenti, anche preparatori delle udienze.
All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecn ico-g iu ridica per la

soluzione di problemi di diritto di difficoltà media nonché le tecniche di studio, impostazione e

redazione di atti giudizia ri.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Seguire le indicazioni degli affidatari. Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il

tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del

tirocinio, ivi compresi, a titolo esem plificativo, icasi giudiziari e idati personali delle parti e dei

loro procuratori, I'organizzazione degli uffici e Ia rete informativa, le disposizioni interne e le
prassi applicative;9li obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di

tirocinio.

2 Cancellare se il campo non è pertinente
3 

Cancellare se il campo non è pertinente
a 

Cancellare se il campo non è pertinente
s 

Cancellare se il campo non è pertinente
6 

Cancellare se il campo non è pertinente
7 

Cancellare se il campo non è pertinente
3 

Cancellare se il campo non è pertinente
q 

Cancellare se il campo non è pertinente
10 

Cancellare se il campo non è pertinente
ll 

Cancellare se il campo non è pertinente
12 

Cancellare se il campo non è pertinente



Rispettare i regolamenti dell'Ufficio ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

E' consapevole che sussiste incompatibilità con la pratica forense presso la sezione di

assegnazione e nei procedimenti pendenti in cui opera lo studio ove la pratica si sta svolgendo
o si è svolta.

E'consapevole che sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio
ove si svolge lo stage, potendo essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca,
il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sopra specificato, o di notaio
e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con

modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione

E'consapevole che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche

su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir
meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per I'indipendenza e

I'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il

prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del

t i rocina nte

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data Firma


