CORTE DI APPELLO DI CATAN

RO

PRESIDENZA

Prot.)4~~

Cat nzaro,ll

O

DIC •. 2U13

AI SIGG PRESIDENTI DEI
TRIBUNA DEL DISTRETTO
LORO SEDE
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI

RVEGLIANZA
CATANZARO

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P R I MINORENNI
CATANZARO
ALL' UFFICIO DI

RVEGLIANZA
DI COSENZA

Oggetto: trasmissione del modulo di domanda per l'accesso al tirocinio ormativo presso
gli uffici giudiziari previsto dall' art. 73 del decreto legge 21.6.2013 n. 6 convertito con
modifiche con legge 9 agosto 2013 n. 98.

Con riferimento all' oggetto si trasmette la circolare ministeriale pro n. m_dg. DOG.
05j12j2013.0122014.U pregando le 55. LL. di provvedere alla pubblicaz one della
domanda sul sito web del rispettivo ufficio giudiziario attivando la proc dura per la
selezione dei tirocinanti.
Si prega, altresì, i Sigg. Capi degli Uffici interessati dal tirocinio for
provvedere alla raccolta dei dati indicati nell' elenco allegato.

•
Ln,~~UJ.~~
I
Ai Sigg. Presidenti d Ile Corti di Appello

e, p.c.
Capo di Gabinetto
AI Sig. Capo della Segret

ia del Sig. Ministro

AI Sig. Capo del 'Ufficio Legislativo

Oggetto: trasmissione del modulo di domanda per l'accesso a tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari previsto dall'ari. 73 del decreto le 'Ife 21.6.2013 n. 69
convertito con modifiche con legge 9 agosto 2013 n. 98.
Al fine dell'attuazione della previsione normativa in oggetto, che ha introdotto il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari consente do ai laureati in
giurisprudenza di fruire a loro richiesta di uno stage di forma ione teorico-pratico
della durata di diciotto mesi, trasmetto il modulo della doman a per l'accesso allo
stesso. I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello sono pregati i voler diramare la
presente nota ed i relativi allegati ai Sigg. Presidenti dei Tri unali Ordinari, dei
Tribunali per i Minorenni degli Uffici e dei Tribunali di Sorve lianza del distretto,
affinché i capi degli uffici provvedano alla pubblicazione della manda sul sito web
del rispettivo ufficio giudiziario attivando la procedura p r la selezione dei
tirocinanti.
Per i successivi adempimenti di cui all'art. 14, comma 4, legge
alla verifica del! 'impatto della rego/amentazione (VIR),

. 246\2005, relativa
he consiste nella

"valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima d j costi e degli effetti
prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini
delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche am inistrazioni", i Sigg.
Capi degli Uffici interessati dal tirocinio formativo in ogg tto, sono pregati di
provvedere alla raccolta dei dati indicati nell'elenco allegat, in vista della loro
comunicazione a questa Amministrazione, prevista con cadenza iennale.

DOMANDA DI AMMISSIONE

ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO ,GLI UFFICI GIUDIZIARI

(art. 73 decreto legge D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto

013, n. 98)1

AI Sig. Presidente del
[Ufficio giudiziario:
Tribunale
Corte di Appello
Ufficio di sorveglianza
Tribunale di sorveglianza
ibunale per i minorenni]

2

di
[Comune in cui a sede l'ufficio giudiziario]

Il sottoscritto

dotto [NOME] [COGNOME], nato a [Comune di nascita] il [dat

[comune di residenza] in [indirizzo di residenza] nr. [numero civico],

c.t.:

di nascita], residente

in

[codice fj cale]

chiede
di essere ammesso alla formazione teorico-pratica,

ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito

dalla legge 98/2013.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della resp nsabilità

penale prevista

per le dichiarazioni false dall'art. 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, dichiara
a)

di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durat

almeno quadriennale,

in

data [data della laurea] presso l'Università di [città sede dell'Università]
b)

di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva

er contrawenzioni

e non

essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, s condo comma, lettera g,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
c)

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

voto: [voto]

l Ladomanda di ammissione al periodo di formazione teorico-pratica può essere present ta anche presso il Consiglio
di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Giustizia amministrativa
r la Regione siciliana e il
Tribunale Regionaledi Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzan . Il presente modulo, però,
vale solo per le domande da presentare ai Tribunali ordinari, alle Corti di Appello, gli Uffici e ai Tribunali di
Sorveglianzae ai Tribunali per iminorenni).
2 Scegliere l'ufficio giudiziario per il quale si intende chiedere l'ammissione al tirocinio e ca celiare gli altri

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

voto: [voto]

e quindi una media complessiva pari a [media risultante dai voti nell
d)

di aver riportato un punteggio di laurea pari a: [punteggio di laurea]

e)

di aver ultimato

il corso di specializzazione per le professioni forensi

sede dell'Università]

e di aver superato la prova finale, conseguendo

materie suddette]
ressa l'Università

di [città

I diploma e riportando

la

seguente votazione: [votO]3
f)

di essersi iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di [città
sede dell'Università]

all'anno

di corso [anno di corso della Scuola

i specializzazione

per le

4

professioni legali] e di non aver ancora conseguito il diploma
g)

di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio
[città in cui ha sede il consiglio dell'ordine]
l'avvocato

1I'0rdine degli avvocati di

in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso

[cognome e nome avvocato], c.f. [codice fiscale dell'avvoca

], con studio in [città ave

ha sede lo studia], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico]s
h)

di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel regis o in data [data delibera di

i)

di aver compiuto

abilitazione al patrocinio]6
il periodo di tirocinio, come da certificato

del consigl

dell'ordine

in data [data

del certificatof
j)

di aver conseguito

l'abilitazione

all'esercizio

k)

di essere iscritto al consiglio dell'ordine

della professione

di a

certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli aw

ocato in data [data del
cati]8

di [città sede del consiglio d lI'ordine]

in data [data di

iscrizione al consiglio dell'ordine)9
I)

di essere iscritto nel registro dei praticanti
consiglio notarile]

presso il consiglio notarile di [città in cui ha sede il

in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio

nome del notaio], c.t. [codice fiscale del notaio],

pr sso il notaio

con studio in [citt

[cognome e

ave ha sede lo studio],

Via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico]lo
m) di aver compiuto
certificato]
n)

la pratica notarile, come da certificato

del consiglio notarile in data [data del

11

di aver sostenuto con approvazione

l'esame di idoneità all'esercizio d Ila professione notarile in

data (data della prova orale]12
o)

di essere iscritto al consiglio notarile di [città sede del consiglio notarile]
consiglio notarile)13

Cancellarese il campo non è pertinente
Cancellarese il campo non è pertinente
5 Cancellarese il campo non è pertinente
6 Cancellarese il campo non è pertinente
7 Cancellarese il campo non è pertinente
8 Cancellarese il campo non è pertinente
9 Cancellare se il campo non è pertinente
10 Cancellarese il campo non è pertinente
11 Cancellarese il campo non è pertinente
12 Cancellarese il campo non è pertinente
3

4

data [data di iscrizione al

Ai fini dell'assegnazione

ad un magistrato formatore,

tipo [inserire: civile, penale, commerciale/fallimentare,

il sottoscritto

esprime pr ferenza per le materie di

volontaria giurisdizione]

Si impegna:
- al rispetto

degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle i formazioni

e alle notizie

acquisite durante il periodo di formazione
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage
- ad astenersi dalla deposizione testimoniale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del de reto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali
nell'ambito

del procedimento

saranno trattati,

anche con strumenti

in ormatici,

esclusivamente

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica

certificata

a cui ricevere ogni c

unicazione: [indirizzo di

posta elettronica certificata]

(luogo e data)

Il richiedente

-4--------(ti ma per esteso e leggibile)

13

Cancellarese il campo non è pertinente

Elenco dati relativi allo stage (formazione teorico-pratica
del decreto legge n. 69/2013 convertito

presso gli uffici gludizia· i) ai sensi dell'art. 73

dalla legge n. 98/2013):

A) Dati generali:
1)

Ufficio

giudiziario

(Tribunale/Corte

2)

Sede ufficio giudiziario

3)

Città sede dell'Università

sorveglianza/Tribunale

appello/Ufficio

di

so eglianza/Tribunale

di

per i minorenni)
in cui lo stagista ha conseguito la laurea

B) Dati sul numero di richiedenti

l'ammissione

allo stage:

4)

Numero complessivo dei laureati richiedenti

5)

Numero dei richiedenti già in possesso del diploma del corso di specializza ione

6)

Numero dei richiedenti

iscritti ad una scuola di specializzazione e no

ancora in possesso del

diploma
7)

Numero dei richiedenti:
· iscritti nel registro dei praticanti awocati
•abilitati al patrocinio legale
· che hanno compiuto il tirocinio
· che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di awo ato
• iscritti nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile
•che hanno compiuto la pratica notarile
•che hanno sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio d Ila professione notarile
• iscritti al conSiglio notarile
C) Meritevolezza

dei richiedenti:

8)

Media complessiva dei voti delle otto materie previste dalla norma

9)

Punteggio di laurea

lO) Voto di diploma del corso di specializzazione
C) Preferenze espresse dai richiedenti

in ordine alla materia dello

stage:

11) Numero dei richiedenti che hanno espresso preferenza per la materia:
civile
penale
commerciale/fallimentare
volontaria giurisdizione
D) Favore dei magistrati in ordine alla figura dello

stoge:

12) Magistrati:
numero magistrati addetti all'ufficio
numero magistrati che hanno espresso la disponibilità
E) Disponibilità

degli strumenti

13) numero stagisti per i quali
F) Continuità

dell'attività

necessari per lo svolgimento

dello

stoge:

è stata fornita la dotazione strumentale

di assistenza e ausilio:

14) numero di stagisti assegnati nel corso degli ultimi sei mesi di tirocinio espi tato dai precedenti neo·
laureati
G) Formazione decentrata
15) numero corsi organizzati
16) numero medio di presenze degli stagisti
H) Attività

svolte dallo stagista:

17) predisposizione di provvedimenti
18) studio dei fascicoli
19) controllo delle notifiche
20) assistenza al magistrato ed alla cancelleria per il deposito telematico degli
21) altro
I)

Esito dello stage:

22) numero stagisti che hanno riportato una valutazione positiva
23) numero stagisti che hanno riportato una valutazione negativa

J)

Interruzione

dello stage:

24) numero di stage interrotti

prima della conclusione

25) motivi della interruzione:
•

sopravvenute ragioni organizzative

•

venir meno del rapporto fiduciario

•

su richiesta dello stagista

• altro
K) Apporto finanziario di terzi
26) somme erogate
27) natura giuridica dei soggetti:

•
•
•

persone fisiche
società commerciali
fondazioni

•
•

imprese bancarie

•

altro

imprese assicurative

tti

