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REGOLAMENTO ANNESSO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL
RECLUTAMENTO DEI TlROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/2013
(CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI
SO E 50-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso
disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio.
Il
magistrato
formatore
coordina
e
controlla
['attività
svolta
dai
tirocinanti.
AI termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività
da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'uftìcio giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
II Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e
consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle
camere
di
consiglio
(salvo
il
giudice
ritenga
di
non
ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai tàscicoli processuali quando sorga un contlitto
d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale
svolgono il tirocinio.
l tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi dì formazione organizzati per i magistrati e ai corsi Ji
formazione . almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore
della magistratura.

Borse di studio per i tirocinanti
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o
tranamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la
costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage potrà essere attribuita, alla sola presenza delle condizioni che seguono,
una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro -400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente. con proprio decreto:
i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito

•

del diritto allo studio universitario. nonché i termini e le modalità di presentazione della
d ich iarazione sostitutiva un ica.
l'effettivo ammontare delle risorse destinate al tinanziamento delle predette borse di studio,
sulla base delle risorse disponibili.

In ogni caso l'Ut'ficio resta estraneo ad ogni questione o controversia relativa alla attribuzione
della borsa di studio.

Obblighi del tirocinante
Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione
testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

l tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'uftìcio giudiziario a cui appartiene il
magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice
formatore,
anche
nelle
successive
fasi
o
gradi
di
giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di
ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività
di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell"Ordine degli avvocati e con le Scuole
di specializzazione per le professioni legali.
il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni
organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
Tutte le attività connesse ai tirocini in questione saranno coordinate da un magistrato del Tribunale
all'uopo espressamente delegato
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