
Selezione tirocini – Corte d’Appello di Milano 

Si comunica che la Corte d’Appello di Milano procede ad un bando di reclutamento di tirocinanti ex art. 73 

D.L. 69/13, con invito a presentare le domande entro le ore 24 del 20 novembre 2015 

Ai richiedenti verrà data comunicazione della data di convocazione. 

Le domande, proposte da laureati che abbiano i requisiti di cui all’art.73 comma 1 D.L. 69/13, saranno accolte 

nei limiti delle disponibilità accertate: ove siano presentate domande in numero superiore, saranno selezionate 

secondo i criteri preferenziali di cui all’art.73 comma 2 (nell’ordine: media degli esami indicati al comma 1, 

punteggio di laurea, minore età anagrafica). 

Requisiti per presentare domanda: 

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; 

- possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 

- un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, ovvero 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 amministrativo; 

- non aver compiuto i trenta anni di età alla data di presentazione della domanda. 

Per durata e caratteristiche del tirocinio si rinvia all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di 

conversione 9 agosto 2013, n. 98)  

Si ricorda che l’iscrizione presso il registro dei praticanti avvocati è condizione per lo svolgimento del 

tirocinio professionale forense, e per il rilascio di certificato di compiuto tirocinio da parte del Consiglio 

dell’Ordine, anche qualora il tirocinio venga svolto in parte presso un ufficio giudiziario. 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2015, è pubblicato il decreto 
interministeriale Giustizia-MEF 10 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 17 luglio 2015, concernente 
l’attribuzione di borse di studio per tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 73 del 
D.L. 69/2013. 

 


