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E' stata pubblicata he! BURM n. 59 del 24 luglio 2015 la Deliberazione di Giunta n. 501 del 6 luglio,
finalizzata ad avviare il progetto sperimentale denominato "L'Ufficio per il processo: tirocini presso
gli Uffici giudiziari della Regione Marche ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, e s.m."

In attuazione di tale Delibera il 20 luglio 2015 è stata firmata apposita Convenzione tra la Corte di
Appello di Ancona, il TAR Marche e le Università marchigiane, per disciplinare i rapporti tra i
diversi partner coinvolti nel progetto e stabilirne le modalità d'intervento.

La Regione Marche interviene nel progetto sostenendo finanziariamente la realizzazione di circa
duecentoquaranta (n. 240) tirocini, per uno stanziamento totale di euro 1.200.000,00 afferenti il
FSE POR Marche 2014/2020.

Il tirocinio-formativo nell'ambito del "L'Ufficio per il processo", di cui all'articolo 73 del D.L n.
69/2013, permette ai migliori laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge stessa, di accedere, a domanda e per una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-
pratica, della durata di 18 mesi complessivi , presso i Tribunali (anche amministrativi) e le Corti
d'Appeilo.
Igiovani laureati sono ammessi al tirocinio- stage con Decreto dei competenti Uffici Giudiziari e
sono affidati ad un magistrato che li guida e supervisiona il periodo di stage.

I giovani formalmente ammessi allo stage dagli Uffici Giudiziari, potranno rispondere all'Avviso
pubblico regionale Quadro per l'assegnazione delle risorse; per ogni tirocinio - stage è prevista
l'erogazione di un' indennità mensile, per la partecipazione, per un valore Individuale di euro
400,00 lordi, e per un periodo massimo di 12 mesi.

LAvviso quadro seguirà una procedura di selezione a sportello e le domande saranno ammesse a

finanziamento sulla base di una graduatoria che farà riferimento alla situazione reddituale degli
interessati.

PER ULTERIORI E PIÙ' DETTAGLIATE INFORMAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE :

Dott. Lucia Ferranti

Corte di Appello di Ancona

e-mail lucia.ferranti@giustizia.it

tel. 071 5062418-fax 071 2075975

Dott. Nadia Bonlfazi

Corte di Appello dì Ancona

e-mail nadia.bonifazi@giustizia.it

tel. 071 5062408 - fax 071 2075975

Dott.ssa Enrica Pierini

Dipartimento di Giurisprudenza
Vìa Matteotti 1

61029 Urbino

enrica.pierini@unlurh.ìt

scuola.giurisprudenza@uniurb.ìt
Tel. 0722/303220

Fax 0722/2955



Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)
l.I laureati in un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità

42-ter secondo comma, lettera ,e). del rePip decreto 30 gennaio 1941 n 17 die abbiano riportato una
media di almeno 27/30 negli esami di dintto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile diritto
commerciale, diritto penale, cfintto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, owero un punteeeio
di laurea non mfenore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età', possono accedere, adomanda eper
una soia volta, a un penodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appeUo, i tribunali ordinari, (Mi umd
requirenti àtprimo e secondo grado,)) gH uffici e i tribunaU di sorvegUanza e i tribunali per i minorenni deUa durata
complessiva di diciotto mesi.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 anrai^n 9nid onCON MODIFICAZIONI, DALLA L. Il AGOSTO 2014. N. ,14)). Ilaureati, con imedesL mq^^S
accedere a un penodo di formazione teonco-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle
seziom giunsjzionali che consultive, e i TribunaU Amministrativi RegionaU. La Regione SiciUana e le province
autonome di Trento e di Bolzano, neU'ambito deUa propria autonomia statutaria e deUe norme di attuazione attuano
1istituto dello stage formadvo e disciplinano le sue modaUta' di svolgimento presso U ConsigUo di Giustizia
ammmistram^ per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione
autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile av^tiare al periodo di formazione tutti gU aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si
nconosce preferenza, neU'ordine, alla media degU esami indicati, al punteggio di laurea eaUa minore età' anagrafica.
A panta dei requisiti previsti dal pnmo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie
giuridiche successivi aUa laurea.
j. Per l'accesso aUo stage i soggetti di cui al comma 1presentano domanda ai capi degU uffici giudiziari con aUegata

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del

uf' della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può' essere espressa una preferenzaai firn deU as^gnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato il
Consiglio di Giusuzia ammimstrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione
Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi RegionaU la preferenza si esprime con riferimento ad
una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. (1)
4. GU ammessi aUo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità' owero, quando e' necessario

assicurare la conunuita' deUa formazione, a un magistrato designato dal capo deU'ufficio. GU ammessi assistono e
coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività'. Il magistrato non può' rendersi affidatario di più' di due
ammessi. Il mimstero deUa giustizia formsce agU ammessi aUo stage le dotazioni strumentati, Upone in condizioni di
accedere ai sistemi mformatici mimsteriaU e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni
strumentati informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso
aUo stage al fine di garantire la continuità' deU'atriitita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e'
considerata ai fini della valutazione di professionalità' di cui all'articolo 11. comma 2. del decreto lettislarivo 5aprile 2006

nonché' ai firn del conferimento di incariclii direttivi e semidiretti\ti di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata neU'ambito dei periodi formativi dei laufeati presso gli organi deUa Giustizia ammimstrativa non
SI considera ai fini dei passa^ di qualifica di cui al capo IT del titolo IT della legge 27 aprile 1082. n. 1^6 e successive
modificaziom, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, deUa medesima legge. Al
ma^strato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento deU'attivita' formativa.
5. Lattivila degti ammessi aUo stage si svolge sotto la guida eU controUo del magistrato e nel rispetto degli obbliglii di-
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con
obbtigo di mantenere il segrefó su quanto appreso in ragione deUa loro attività' e astenersi dalla deposizione
testimomale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi
di formazione decentrata loro specificamente dedicati eorganizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi
che sono indicau per la formazione decentrata da parte deUa Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana, i Tribunati Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Ammmistrativa. (1) 5-bis. L'attivita' di formazione degti ammessi aUo stage e' condotta in coUaborazione
con 1consigli deU'Ordine degli awocati econ le Scuole di specializzazione per le professioni legati, secondo le modalità'
mdividuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una
Scuola di specializzazione per le professioni legati. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché' alle camere di consiglio, salvo che
il giudice ntenga di non ammetterli; non possono avete accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali
versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati
dallav\'ocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare odifendere, anche nelle fasi o nei gradi
successivi della causa, le paró dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro
qualsiasi incanco professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il



^-.e. IlMinU.ro,eU.gn,su.i.. ,i ooncerro cZ",

plESEE^^^HrEiS
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p.o espone ^awocto edi notaio l'esito positivo dello stage di cui Il
fequenzf'dei T'h""*" ed =' v«I„,«o per il medesimo pLodo ai fini della
intere edelle oLe La^ speaal.zzaa.one per 1= professioni legaU. fermo Usuperamento deUe verifichet ™ed.e e delle prove final, desame d. cu. all'arncolo 16 del decreto legislativo 17 novemh,e 1007 .. aoR li
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Sll'amministrazione della gittsdzia amministtariva e da^Awecatllm ^Uo Stato • d'"" TT
amministraziom delio Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferen^ra parita'̂ di titolimento, lo. Uestto postttvo dello stage costimisce tìtolo di preferenza per la nomma agiuSfe onorarioT.^ et
comn?a°^birL°d"''"°'-''̂ ' ^'''="'' '"gg''' ""'"^"^hte 19^1 .. 174. dopo Ucomma 2e'inserito il seguente
presso gUuftiriuST°i7 ir esito positivo lo^tagepesso gl.utt.c.g.ud.2.an . 17. Al fme d. favonre l'accesso aUo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finand.l

devi. .Sci otto "dltvari '*'7"°"'= ?" di specifiche convenzioni stipulate con icapidegli uihci, oloro delegati, nel nspetto deUe disposizioni del presente articolo. 18.1 capi deeU uffici eiudiziari di cui .1
presente arucolo quando sUpulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del dLretnMefv^fM !"c:'
converuto, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n111. devono tenere conto delle domani presentate dai soggetti
comratKs°tatia"Zra der ""ÌT ''="° «=>8= 8^ "«id deUa Giustìzia amministrativa,
ordinai 20 il dora„r d 7 ° >=Wsrsto atutt. gì. effetti aqueUo svolto presso gli uffici deUa Giustìziao.dinana. 0. La domanda d. cu. al comma anon può' essere presentata prima del decorso del termine di trenta eiorni
dalla data di entrata in rigore della legge di conversione del presente decreto. '

fdd "pm^n^colf''k" ha disposto (con l'art. 1. comma 1) che al terzo penodo del commao del presente aracelo le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministi-ativa per la Regione Autonoma del
^enuno Mto Adige» sono sostituite dalle seguend: «Tribunale Regionale di Giustizia ammin.stratiVa di ~ et
di G^sf" eche al tei-zo penodo del comma 5 del presente ardcolo "le parole: «Tribunale RegionaleGustizia ammmstrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti- «TribunaleRegionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»".


