
 

SINTESI SUI TIROCINI FORMATIVI 

Cos’è il tirocinio formativo  

 E’ uno stage formativo teorico  pratico presso gli Uffici Giudiziari (Tribunale, Procura, 
Corte), previsto dall’art. 73 della legge 98/2013.  
 Ogni tirocinante è assegnato ad un Magistrato formatore con il quale  collabora, per diciotto 

mesi consecutivi, nello svolgimento delle  funzioni (partecipazione alla udienza, studio e 
ricerca, redazione bozze di provvedimenti).  

Quali sono i requisiti di ammissione 

 Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale. 
 Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto 

processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del 
lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110. 
 Non aver compiuto i trenta anni di età. 
 Requisiti di onorabilità, 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. 

Quali sono i doveri del  tirocinante 

 Obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle 
informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. 
 I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui 

appartiene il magistrato formatore. 
 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. 

Quali vantaggi comporta  

 L’esito positivo del tirocinio formativo  svolto ai sensi dell’art 73 della  legge 98/2013, 
costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.  
 Si può chiedere una borsa di studio, di circa 400 euro mensili, se non si superano i limiti di 

reddito anno per anno stabiliti dal Ministro della Giustizia con un suo decreto (euro 20.956,46  
per l’anno 2015). 
 Lo stagista partecipa alle iniziative formative della Scuola Superiore della Magistratura.  

PER  INFORMAZIONI http://www.giustizia.catania.it/tirocini.aspx 

PER SCARICARE I MODULI www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp?tab=m 
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