BANDO ISTITUTIVO DI N. 5 BORSE DI STUDIO SEMESTRALI FINANZIATE
DALLA FONDAZIONE FORENSE DI MILANO PER IL TIROCINIO FORENSE
PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Dott.ssa Giovanna Di Rosa,
e
il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Vinicio Nardo,
- richiamato l’art. 44 della legge 247/2012 e il d.m. n. 58/2016;
- richiamata la convenzione per la formazione dei praticanti ex art. 44 della legge 247/12 e
d.m. 58/2016, sottoscritta in data 15 maggio 2017 per il tirocinio dei praticanti presso gli
uffici giudiziari;
- richiamate le precedenti comunicazioni e condivisa la necessità di risolvere gli annosi
problemi dell’Ufficio del Tribunale di Sorveglianza;
- considerata la doverosa assistenza fornita ai detenuti e agli operatori coinvolti nelle diverse
procedure avviate dall’Ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Milano;
- premesso che i praticanti che siano ammessi presso il Tribunale di Sorveglianza al tirocinio
formativo affiancheranno, secondo uno specifico progetto formativo, i magistrati, con compiti
di studio e approfondimento anche a supporto dell'attività dei giudici stessi, 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;
- rilevato che la Fondazione Forense di Milano mette a disposizione la somma necessaria
per l’assegnazione di borse di studio in favore degli ammessi al tirocinio presso gli Uffici
del Tribunale di Sorveglianza, che garantiscano un impegno esclusivo nello svolgimento
dello stage secondo i criteri stabiliti dalla richiamata convenzione e dal presente bando, già
accettati dal tirocinante ammesso;
informano che
1. La Fondazione Forense di Milano, attraverso la donazione Eligio Gualdoni, mette a
disposizione n. 5 (cinque) borse di studio semestrali dell’importo di euro 3.600,00
(tremilaseicento) ciascuna, da erogarsi al termine del tirocinio e previo esame e valutazione
della relazione finale. . L’importo delle Borse è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali
previste dalla legge
2. Le borse di studio, di cui alla convenzione sottoscritta il 15 maggio 2017 e alla quale ci si
riporta per tutto quanto qui non precisato, sono messe a disposizione in favore di chi, al
momento della presentazione della domanda:
a. sia iscritto al Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Milano e
NON a quello degli Abilitati;
b. abbia già svolto almeno 6 (sei) mesi di pratica presso un avvocato iscritto all’Albo
ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Milano e, di conseguenza, abbia fatto
vidimare il libretto della pratica;
c. non svolga altro tirocinio o altra attività professionale o attività lavorativa
retribuita;
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d. ove assegnatario della borsa di studio, debba garantire una presenza presso
l'Ufficio Giudiziario di 40 (quaranta) ore settimanali per tutto il periodo di
tirocinio;
e. sia in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile ex art. 17, legge 247/12;
3. Le domande presentate dai candidati saranno valutate da una Commissione formata da
referenti dell’Ordine degli Avvocati e del Tribunale di Sorveglianza, mediante un colloquio
e valutazione dei titoli (media della votazione degli esami sostenuti, voto di laurea, ecc);
4. Ove le domande di borsa di studio superino le disponibilità, l'assegnazione verrà
effettuata, tra gli aventi diritto, secondo i seguenti criteri preferenziali:
a. la valutazione del colloquio e del curriculum;
b. il più alto punteggio di laurea;
c. a parità del punteggio di laurea, la minore età;
5. Al termine dell’espletamento del tirocinio di cui sopra (ex art. 44), il praticante dovrà
redigere una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte con particolare
riguardo alle questioni di fatto e di diritto trattate. La relazione dovrà essere sottoscritta dal
magistrato referente.
6. Il tirocinio può essere prorogato solo una volta e solo per ulteriori 6 (sei) mesi.
7. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto o svolto per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi
lo stesso non verrà riconosciuto ai fini del completamento della pratica e del rilascio del
relativo certificato.
invitano
gli interessati a inviare la domanda di borsa di studio - predisposta utilizzando l’apposito
modulo (disponibile sul sito internet dell’Ordine, Area Servizi Per Gli Avvocati / Praticanti e
neolaureati) - all’indirizzo mail segreteria@ordineavvocatimilano.it entro il termine dell’8
luglio 2022.
Milano, 27 giugno 2022
Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza

Il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Dott.ssa Giovanna Di Rosa

Avv. Vinicio Nardo
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