TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
PRESIDENZA

Visto I'art. 73 del decreto-legge n. 6912013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
considerato che non sono stati coperti tuui i posti messi a concorso con I'ultimo bando pubblicato in
data 23 gennaio 2018 e che si riliene opportuno promuovere la presentazione di nuove domande,
anche in considerazione della possibilità di introdurre nuovi tirocinanti da affiancare a quelli già in
servizio che stanno espletando l'ultimo semestre;

DISPONE

Che il Tribunale per i Minorenni di Roma proceda alla valutazione delle domande di ammissione al
tirocinio formativo previsto dalla legge n. 98 del 2013, che verranno presentate dal 1o settembre
201 8 al 30 settembre 201 8;
che le stesse, allegate al presente provvedimento, dovramo essere compilate, sottoscritte con firma
autografa e poi riprodotte con scansione ottica in un file in formato PDF, con i necessari allegati
attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 9812013, nel medesimo formato PDF,
ed inviate, esclusivamente per via telematica, alla segreteria della presiderza (indirizzo di posta
elettro nica alessia.cansialositr)giustizia.it ).
Le domande non accolte potranno essere ripresentate per la successiva scadenza.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale per
Roma e che sia trasmesso alle Università per la più ampia diffusione.
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Al sig. Presidente del TRTBUNALE DI ROMA

nat

Illla sottoscritt dott./dott.ssa

via

residente in

il

a

Codice fìscale

Indirizzo email

Telefono

chiedè
l'ammissione alla formazione teorico- pratica, ai sensi dell'art.
convertito dalla legge 98l2OL3 e successive modifiche.

73 decreto legqe 69/2013

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza detla responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
nr. 28 dicembre 2ooo, n. 445 e dalle disposizionì del codice Penale e dalle le99i speciali in
matena, d ichia ra:

conseguito la laurea in giurisprudenTa all'esito di un corso di durata almeno
presso l'Università di
quadriennale, in data
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 9, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
c) di aver riportato i sequenti voti nelle materie di:
- diritto costituzionaler voto:
- dirltto privato,
voto:
. diritto processuale civile voto:
- diritto commerciale voto:

a) di aver

-

d)

ei
0
1

voto I
diritto penale
diritto processuale penale voto;
voto:
diritto del lavoro
d iritto amministrativo voto:
e quindi una media complessiva pari a lindicare la media risultante dai voti nelle

materie suddettel
di aver riportato un punteggio di laurea parì a:
di aver ultimato il corso dì ìpecia lizzòzione per le professioni forensi presso l'Università
e di aver superato la prova finale, conseguendo il
di
votazione:
diploma e riportando la seguente
presso
di essersi iscritto alta sèuola dì specializzazione per le professioni forensi
conseguito
ancora
non
aver
primo/secondo anno e di
l'Universltà di

ta domanda di ammissione al periodo di lormazione teorico-pratica può essere presentata anahe p.esso il Consiglio

di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consi8lio di Giuslizia amministrativa pet la ReSione siciliana e

il

ione autonoma di Bolzano- ll presente modulo, però,

T.ibunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la seu
vale solo per le domande da presenta.e ai lribunali ordìna.i, alle corti
Sorveglianza e ai Tribunali p€r ì minorenni).
2
cancellare se il campo non è peninente

di Appello, agli uftici e

aa

Tribunàli di

1

il diploma3

g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati

presso il consiglio dell'ordine degli
e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato
via/Oiazza
5
h) di essere abtlitato al patrocinro legale con de,ibera dl iscrizione nel reqistro in data
i) di aver compiuto il periodo di tirocinìo6
j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data
[data del certificato della commissione di esame per l'iscrìzione nell'albo degli awocati]?
k) di essere iscritto al consiglio dell'ordìne di
[città sede del
consiglio dell'ordinel in dJta .....-....................... Idata di iscrazione al consiglio dell'ordine)8
l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile di
e di svolgere il tirocinio presso il notaio
in data
vlalqiazza
con studio in
m) di aver compiuto la pratica notarilelo
n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di ìdoneità all'esercizio della professione
notarile in data
t2
in data
o) da essere iscritto al consiglio notarile di
Ai Rni dell'asseg nazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le
materie di tipo
[inserire: civile / penale I lavoro]

awocatr

di

data
............con studio in
rn

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

Il

- attività di studio e organizzazione dei fascicoli;
- partecipazione ad udienze ed alle camere di consiglio (salvo il giudice rltenga di non
ammetterli).
- attività di studio dei casi, approfondimento e ricerche giurisprudenziali e legislative;
- predisposizione di bozze di schemi, atti e provvedimenti, anche preparatori delle udienze.
Atl'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giu ridica per la
soluzione di problemi di diritto di dimcoltà media nonché le tecniche di studio, impostazione e
redazione di atti giudiziari.
OBBLIGHI DEL NROCiNANTE

Seguire le indicazioni degli affidatari. Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il
tìrocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel Corso e a causa del
tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi gludiziari e i dati personali delle parti e dei
loro procuratori, I'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disPosizioni interne e le
prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di
tirocinio.
Rispettare i regolamenti dell,ufficio ospitant€ e le norme in materie di igiène e sicurezza.
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Sussiste incompatibilità con la pratica forense presso la sezione di assegna?ione
procedimenti pendenti in cui opera lo studio ove la pratica si sta svolgendo o si è svolta-

e

nei

E'consapevole che sussiste il divieto di svolgimento di attività protessionale dinanzi all'Ufficio
ove si svolge lo stage, potendo essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca,
il tirocinio per I'accesso alla professione di awocato, salvo quanto sopra specificato, o di notaio
e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professroni legali, purché con
modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata Formazrone

Nel caso di iscrizione al primo anno di S.S.P.P.L. e richiesta di sostituzione di un anno di
frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, è consapevole del
fatto che verrà redatta una relazione provvisoria contenente irisultati relativi all'andamento
positivo del tirocinio, ferma restando ogni valutazione d.l parte della Scuol.-), anche in caso di
successivo esito negativo finaie del tirocinio.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto
legìslativo 30 giugno 2003, n. 196, che idati personali saranno trattati, anche con strumenti
ìnformatici, esclusivamente netl'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazlone
viene resa.
Indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere ogni comunicazione: Iindìrizzo di
posta elettronica certifìcata] o email.

(luogo e data)

Il richiedente
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