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TRIBUNALE DI VELLETRI 

SCHEDA DI ADESIONE TIROCINIO ai sensi dell'art. 73 d./. 21.06.2013 0.69 
convertito, con modificazioni nella l. 9.08.2013 n. 98 

Il 'tirocinante nato a
 
iI residente in ~~~, via
 
Cod. fiscale
 IO "" 

:

'1 Con ,laurea spdcialistica 
.'
In giurisprudenza, conseguita alI'Università 

: 
t"" •••••• , ••• ,. i~ 

" 
Iscritto alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

........................................................................................... lo" ...... I .......
 

IScritto alla, pratica forense presso il Cònsiglio dell'Ordine di 
.......................................... " ''''l''
 

Che attualmente collabora, svolgendo tirocinio per lo studio legale 
nel quale svolge prevalentemente attività nel settore ~ivile/ penale./amministrativo , 
ovvero in più settori dei precedenti e, specificamente; . 
An;unesso allo stage di formazione teòrico pratica previsto clan' art. 73, sopra 
richiamato svolgerà un tirocinio nel periodo 

Attività nel corso del tirocinio 
Il tirocinante velTà assegnato ad un magistrato affidatario che, a sua volta, potrà 
individuare~ nel corso del periodo, uno o più magistrati presso i quali svolgere 
specifici periodi di formazione in settori specialistici ed effettuerà, sotto la guida del 
giudiceaffidatm:io: 
-, attività di studio e organizzazione dei fascicoli; 
" partecipazione alle udienze del giudice affidatario e alla camera di consiglio (dello 
stesso giorno ovvero, per le udienze civili, anche tenuta nei &iòmisuccessivi); , 

attività di studio dei casi, approfondimento e ricerche, giurisprudenziali e 
legislative; 
- redazione" su indicazione del giudice affidatario. di brevi relazioni sulle tematiche ' 
di volta in volta approfondite; 
- predisposizione, in tutto o in parte, sù indicazione del giudice affidatario, di minute 
di provvedimenti. 

,-, Il tirocinante non potrà essere assegnato ad un giudice dinanzi al quale lo' studio 
presso il quale svolge'pratica forense ha in corso di trattazione dei procedimenti.' , ' . 

,- All'esito d;el tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito' la capacità tecnico
giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà media nonché le tecniche 
di studio, impostazione e redazione di atti giudiziari. 
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Obblighi del th'ocinante 
Il tirocinante dovrà seguire le indicazioni del giudice affidatario e degli altri giudici ai 
quali il primo, di volta in volta, lo affiderà per un periodo di formazione in specifici 
settori. 
Ha l'obbligo di mantenere il segreto, sia nel corso del tirocinio che al termine di esso, 
su ogni dato o informazione di cui'. sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del 
tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati persona:li 
delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la l~ete informativa, le 
disposizioni interne e le prassi applicative; le discussioni e le.opinioni espresse in 
camera di consiglio dai singoli· componenti del, collegio ovvero dal giudice 
monocratiGo. Tale obbligo perrhane anche dopé~la conclusione del tirocinio. 
~~ l'obbl~go di rispettare i regolame~ti dell'Ufficio ospitante e le norme in materie di 
igIene e Sicurezza. 
Il tirocinante non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto. ai 
quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi· tra cui i fascicoli 
relativi ai procedimenti tJ:attati dalI' avvocato presso il quale svolge il tirocinio. 

Il tirocinante, nel settore civile, non può svolgere la pratica forense dinanzi alla 
sezione alla quale appa11iene il giudice affidatarfo e, nel settore penale, a11icolato in 
un'unica sezione, non può svolgere la .pratica forense, neppure nella forma della 
preparazione e della trattazione degli affari in studio, in riferimento a processi da 
trattarsi dinanzi ai giudiCi monocratici ovvero dinanzi ai collegi. . 

Il tirocinante s'impegna a segnalare al giudice affidatario ogni situazione di 
incompatibilità rientrante tra quelle sopra individuate e non emerse in fase di 
designazione del giudice affidatario. 

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 vel1'à redatta una relazione provvisoria contenente i lÌsultati 
relativi all'andamento positivo del tirocinio, fenna restando ogni valutazione da palte 
della Scuola, anche in caso di successivo esito negativo finale del tirocinio. . 

Il tirocinante dichiara di essere iscritto alla S.S.P.L deIl 'Università 
................................. , ,
 

e di usufniire della copertura assicurativa da parte di detta Scuola ed esonera l'Ufficio 
Ospitante da ogni responsabilità 

Velletri per presa visione ed accettazio~!t del tiroCinante 
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