
Corte d'Appello di Milano 
 AVVOCATI 

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

BANDO ISTlTUTIVO DI N. lO BORSE DI STUDIO SEMESTRALI FINANZIATE DALLA 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 

II Presidente della Corte d'Appeno di Milano, Dott. Giovanni Canzio 

e 


nPresidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Remo Danovi 


Vista la Convenzione in data 24 luglio 2014 e la successiva integrazione in data 30 giugno 2015 tra il Presidente della 
Corte d'Appello di Milano, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e il Presidente della 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, convenzione volta a disciplinare le condizioni di tirocinio formativo presso 
la Corte d'Appello dì Milano dei laureati in giurisprudenza che siano iscritti al registro dei praticanti presso l'Ordine 
Forense di Milano, e diretta a regolamentare gli apporti finanziari di terzi che agevolino l'accesso al tirocinio 
(Convenzione rinvenibile sui siti internet di Corte d'Appello di Milano - e Ordine 
Avvocati Milano nonché la Convenzione tra Uffici giudiziari e Ordine Forense milanesi 
volta a regolare il contemporaneo svolgimento del tirocinio giudiziario e della pratica forense. 

Richiamati i riferimenti normativÌ e regolamentari menzionati in Convenzione e in particolare: 

l'art. 73 comma l D.L. 21.6.2013 n. 69, come convertito con L. 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche e 
integrazioni, secondo cui i "laureati in giurisprudenza, all'esito di corso almeno quadriennale, che abbiano 
riportato una media di almeno 27130 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto 
processuale civile. diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e 
diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano 
compiuto i trenta anni di età,. possono accedere a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione 
teorico pratica presso le Corti di Appello, ...omissis .... "; 
la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29/04/2014 sui tirocini formativi presso gli 
Uffici Giudiziari 

Premesso che, come previsto in Convenzione, i laureati che siano ammessi presso la Corte d'Appello di Milano al 
suddetto tirocinio formativo affiancheranno, secondo uno specifico progetto formativo, i magistrati, con compiti di 
studio e approfondimento anche a supporto dell'attività dei giudici della Corte, coniugando esigenze di formazione 
professionale di neolaureati in giurisprudenza con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio 
giustizia più efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo e di smaltimento dei processi 
pendenti; 

Richiamate le disposizioni delle Convenzioni in premessa; 

Rilevato che la Fondazione Banca del Monte di Lombardia mette a disposizione la somma annuale di euro 30.000,00 
per l'assegoazione di borse di studio in favore degli ammessi al tirocinio che garantiscono un impegno esclusivo nello 
svolgimento dello stage secondo Ì criteri stabiliti dall'art. 73 D.L. 69/2013 e dalla Convenzione con l'Ordine degli 
Avvocati di Milano, già accettati dal tirocinante ammesso; 



lNFORMANO 

(laureati in giurisprudenza che stanno svolgendo il tirocinio presso la Corte di Appello di Milano ai sensi 
dell'art. 73 comma 1 D.L. n. 69/13, come convertito con L. 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche e integrazioni 

che 

• 	 la Fondazione Banca del Monte di Lombardia mette a disposizione ulteriori n. lO borse di studio semestrali 
dell'importo di € 3.000,00 ciascuna, deUa durata di sei mesi continuativi di tirocinio da erogarsi 
bimestralmente; 

• 	 sono messe a concorso in mvore di chi, alla data di scadenza del bando: 

- stia svolgendo tirocinio ex art. 73 comma 1 D.L. 21.6.2013 n. 69 a tempo pieno presso la Corte d'Appello; 

- sia iscritto nel registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Milano; 

- si impegni a garantire, ove assegnatario della borsa di studio, una presenza presso l'Ufficio Giudiziario di 40 ore 

settimanali per la durata della borsa, non svolgendo altra attività professionale o lavoro retribuito; 


• 	 ove le domande di borsa di studio superino le disponibilità, l'assegnazione verrà effettuata valutando i seguenti 
criteri: 
L. 	 il più alto punteggio di laurea; 
2. 	 a parità del criterio sub l), la minore età anagrafica. 

- l'importo della Borsa di studio sarà versato al tirocinante in tre rate bimestrali posticipate non frazionabìli, 
salvo attestazione da parte del magistrato affidatario del venir meno dei requisiti compreso l'irregolare 
svolgimento del tirocinio o l'ingiustificata interruzione del medesimo; 

- in caso di assegnazione di borsa di studio e per il tempo della sua erogazione, verrà sospesa l'abilitazione del 
tirocinante al patrocinio legale, venendo tuttavia mantenuta la posizione contributiva senza alcuna interruzione 
e senza ulteriore esborso; 

- ai vincitori di borsa di studio è altresì riconosciuta la possibilità di beneficiare di sconto del 50% sull'acquisto 
di pubblicazioni (in base ad apposita convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano 
con la casa editrice Wolters Kluwer Italia) e di ritirare gratuitamente il codice civile O penale e di procedura 
civile o penale presso le agenzie che verranno indicate; 

-	 al presente bando di concorso non è ammesso chi già fruisca di altre borse di studio. 

INVITANO 

gli interessati a presentare domanda di borsa di studio pressa la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano entro 11 termine perentorio del 20 luglio 2015 su apposito modulo (da ritirarsi presso la Segreteria del Consiglio 
dell'Ordine degli A vvocati di Milano, ovvero rinvenibile sui siti internet di Ordine o Corte); 

• 	 la domanda sarà vagliata solo se proposta da chi stia già svolgendo tirocinio formativo presso la Corte 
d'Appeno di Mìlano ex art. 73 D.L. n. 69/13; 

• 	 unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al citato art. 73, gli 
interessati devono allegare dichiarazione con cui si impegnano, in caso di assegnazione di borsa di 
studio, a non svolgere altra attività professionale o di lavoro retribuito nei relativi 12 mesi di 
tirocinio, così da garantire la presenza presso l'Ufficio Giudiziario di 40 ore settimanali. 

Milano, l luglio 2015 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 
Remo 


