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Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione 

Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione 

Ai Signori Presidenti di Corte di appello 

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Loro sedi

O G G ETTO : SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL^  
DOMANDE di citi alla circolare attuati™ del decreto interministeriale 30 dicembre 
2019 recante La determinazione annuale delle risorse destinate all attuazione eg  i 
intendenti di cui alVart 73 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché V individuazione dei requisiti 
per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2019. Istruzioni operative p e r la  
presentazione delle domande e per la trasmissione dei dati da parte degli Uffici 
giudiziari. ____ _________________

1  Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di . 
contÈjiiimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVÌD-19 (GU Serie Generale n. 45

del Ì-02 -2020 )

I Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 mbbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
delVfnergenza epidemiologica da COVID-Ì9, (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020)

!  Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza



epidepùologica da C0VID -Ì9, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie 

Genjfrale n.62 del 09-03-2020)

I  Atteso lo stato di emergenza ed avuto riguardo alle misure restrittive adottate 
ancrjt con riferimento alla circolazione delle persone per il contenimento del contagio da 

CO\pD-19 suirintero territorio nazionale

I Rilevate le conseguenti difficoltà per i tirocinanti aspiranti alla borsa di studio ad 
accegjere alle segreterie degli uffici giudiziari per il deposito degli atti e ad ottenere le 
atte Jaz io n i ISEE-U da allegare alle singole domande

j Ferma la validità delle domande ad oggi regolarmente presentate
'ì

SOSPENDE

J  con decorrenza dal 10 marzo 2020 i termini per la presentazione delle domande di 
b o r a  di studio relative all'anno 2019 e tutti i conseguenziali termini indicati nella circolare 
in oggetto, sino a nuova comunicazione di questa Direzione Generale, che terrà conto 
dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e delle misure di contenimento 

eveitualm ente adottate.

IL DIRETTORE GENERALE

Andrea Montagni
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