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Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

OGGE’lTO Corte di Cassazione - ando per la selezione di n. 60
tirocinanti presso la Corte di Cassazione 2019 - art. 73 del d.l. n.
69/13 e art. 2 d.l. n. 168/ 16

III. mi Signori Presidenti,
per incarico del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv.
Giuseppe Picchioni, si trasmette l’allegato bando di cui in oggetto ai fini
della più ampia diffusione tra gli iscritti.
Con i migliori saluti, . ..

ezio germani Consg1~c~ defl L~dine dc’q.
Avvocati d~ (roton€ 4

Consiglio Nazionale Fo; eine ~ ~
Presidcnza

tel. +39.06.977488 - fax: +39M..97748629 J Prot. N° 31~

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzmi sono tenuti alla
riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.
L’uso, la diffusione, spedizione. stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli ailt. 15 Cost., 616 deI codice penale e i dati
sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protc7ione dei dati personali dell’Unione Europea (20 16/679).
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRI MC) PR ES IDENTE

Bando 2019

Selezione per 60 Urocini formativi ~~resso le Sezioni civili e penali

della Corte S tipi unta di cassazi mie

Ai ~-tR-T dell’ari, T~ del EI.]. n n°/2013, conv. nella I, n. 98/20fl e succ.

modo~ a. ~ni~ indi [Lì la prk tii;ra 21110 per la selezione di hO tirocinanti da

immellert presso le *zioni cn iii e penali della Suprema Corte di cassazione,

I tirocinio avra mi/io ad ottobre 20I~) e ternìinera ad aprile 2021.

1. Requisiti di partecipazione

I a ra,’ione e rRervata ai luireiti in ~iiirisprutlenza clic, all’esito di un

corso di laurea ali nen quad rielitia le.

siano in possesso dei requisiti di onorabiliLì di cui all’art, 12— ter comma

2 letI. ~) del rd, ‘~() gennaio 0)-il o. 12 (ov\ ero non abbiano riportato condanne

i~’~ delitti non colposi o a pena detenti\a pur contravvenzioni e non siano stati

sot[ii}1istaiiiisni’i ili sicure//a di ‘rt\en/ione)

• aLl’in in rn~tri aL’ mia littIla tli almeno 27,13(1 negli esami di diritto

costituzionale, diritto privato. diritto prt’t essuale civile, dirittii commerciale,

dinito l~e1~le, diritto processuale penale. diritto del lavoro o diritto

animmistrativo, iì\’\ ero uii punt ~~io di laurea non inferiore a 1(15/110;

o n~ aLl e c ‘iiìpiuto i trenta a tini di eta;



Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono

titolo preferenziale, nell’ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio

di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la

partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al

tirocinio in occasione di precedenti bandi che lo stiano svolgendo presso altro

ufficio giudiziario nè domande di chi ha già completato un tirocinio formativo

cx art. /3 presso questo o altro ufficio giudiziario.

Nella dotxtcutda può ussexe espie&sa una ptufeieitza ai filLi

dell’assegnazione al settore civile, penale o tributario, di cui si terrà conto

compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.

Devono essere specificate le conoscenze linguistiche e inforrnatiche.

2. Modalità di svolgimento del tirocinio.

Il periodo di formazione teorico — pratico presso la Corte di cassazione avrà

la durata complessiva di diciotto mesi, da ottobre 2019 ad aprile 2021.

Lo svolgimento del tirocinio sarà coordinato da uno o più magistrati della

Corte, sotto la supervisione del Segretariato generale e nel rispetto del

Regolamento del tirocinio adottato dalla Corte di cassazione.

Ciascuno dei tirocinanti sarà affidato ad un Presidente o ad un Consigliere

della Corte che ne abbia dato la disponibilità, e lo assisterà e coadiuverà nello

svolgimento delle attività del singolo affidatario e della sezione in cui questi è

inserito.

Nell’arco del periodo di tirocinio i tirocinanti saranno impegnati in un

programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni

settore dei la organizzazione e della vita della Corte.

In particolare, assisteranrio alle udienze del processo, anche non

pubbliche, alle adunanze camerali nonché alle camere di consiglio, salvo che il

Presidente del Collegio per ragioni particolari ritenga di non ammetterli,

potranno avere accesso per lo studio ai fascicoli processuali e predisporranno
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gli elaborati richiesti dagli affidatari.

Inoltre, potranno prestare la loro attività in favore degli uffici spoglio

sezionali, secondo le direttive dei Presidenti di sezione, saranno resi edotti del

funzionamento dei servizi di cancelleria, potranno collaborare con il C.E.D.

(Centro elettronico di documentazione), con I’U.R.I. (Ufficio Relazioni

internazionali), con l’U.I.C. (Ufficio innovazione), con l’Ufficio del Massimario e

del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di

cassazione.

3. Diritti ed obblighi dei titociitaiiti.

I tirocinanti dovranno garantire una presenza lavorai-iva in Corte non

inferiore a due giorni a settimana.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai

quali versino in conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i

fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgano

eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale nè pratica forense presso le

Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio,

nonché delle direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l’obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,

alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione,

mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e

astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Potranno iniziare o proseguire, durante lo svolgimento del tirocinio, il

dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di

notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni

legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata

formazione e con l’assidua presenza che un proficuo periodo di formazione

presso la Suprema Corte di cassazione richiede.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e
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