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A -Procura della Repubblica 
Presso il Tribunale di Genova 

Oggetto: Bando per g li stages ex L. 98/20/3 

Il Procuratore dell a Repubblica 

Visto l'art. 73 della legge n. 98/20 /3 e successive modifi cazioni , che prevede 

la possibilità di un periodo di formazione teorico-pratica presso g li uffici 

g iudi ziari per la durata di 18 mesi per "i laureati in g iuri sprudenza all'esito di 

un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabi lità 

di cui a ll'art. 42 ter, secondo comma, lett. G) RD 30.0 1. 194 1 n. 12, che 

abbiano riportato una 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 

ammin istrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/ 11 0 e che 

non abbiano compiuto trent'anni di età"; ritenuto opportuno predisporre un 

bando per l'inserimento di un congruo numero di stagist i ne ll a Procura della 

Repubblica; rilevato che il tirocinio presso questo uffici o sarà costituito 

dall'affiancamento ai Sostituti Procuratori nello svolgimento dell a loro attività 

di ufficio, ed in altre attività formative di natura teorica e pratica; 

./ ri levato in particolare che ogni tirocinante verrà affidato ad un magistrato del l' 

Ufficio e si dedicherà, sotto la supervisione di questi , a l lavoro di studio e di 

preparazione dell e udienze presso il Tribunale con analisi del fascicolo 

processuale, predisposizione di "schede del processo", preparazione e studio di 

mate ri a le giurisprudenziale e dottrinario ; presenzierà alle udienze pubbliche ; 

parteciperà alle altre funzioni istituziona li dell'ufficio affidate a i s ingoli 

Sostituti (tra cui convalide, pareri in materia di mi sure caute lari e reali ; 



procedimenti di esecuzione); nonché all e ini ziati ve di formazione decentrata 

speci ficamente previste per i tirocinanti od indiri zzate ai magistrati del 

Distretto; ril evato che l'impegno settimanale del tirocinio è prev isto nell a 

durata di tre giorni di presenza la settimana o di 20 ore sett imanali , da 

concordarsi col magistrato affidatario ; 

./ rilevato che, come indicato da l comma 2 dell 'art. 73 cit. , "quando non è 

possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti 

di cui al comma l °, si ri conosce preferen za, nell'ordine all a media deg li esami 

indicati, al punteggio di laurea e all a minore età anagrafica"; e che "a parità dei 

requ isi ti previsti dal primo peri odo si attribui sce preferenza ai corsi di 

perfezionamento in materi e giuridiche success ive all a laurea" 

./ tutto ciò premesso e rinviando, per tutto quanto qui non espressamente 

indicato, all a disciplina di cui all'art. 73 citato 

DETERMINA 

111 numero di sei i posti di sponibili per lo stage in questione; 

DISPONE 

La presentazione dell e domande di partec ipazione entro il 3 1.10.20 17 ore 13 

presso la Segreteria civil e della Procura dell a Repubblica, 9° piano stanza n. 66 

utili zzando il modulo inserito nel sito del Ministero e con espresso riferimento a 

quanto indicato nel presente bando; 

DISPONE 

L'inserimento del presente bando nel sito degli Uffici Giudiziari di Genova e 

l'i nvio al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell ' Università di Genova 

Genova, 15.9.20 17 

\I Procuratore ell a Repubbl ica 
Francese ZZJ 


