
Quesito in merito alle modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 
convertito con modificazioni con legge n. 98/2013. 
(Delibera plenaria del 26 ottobre 2022) 
 
 
"Il Consiglio, 
- vista la nota datata 31.3.2022 con cui il Presidente della Corte di Appello di OMISSIS ha chiesto 
di conoscere “se vi siano limiti orari oltre ai quali le attività contestualmente svolte debbano 
ritenersi incompatibili con lo svolgimento del tirocinio ex art. 73; se la possibilità di svolgimento di 
tali attività da remoto debba o possa comportare una maggiore flessibilità nella valutazione di 
compatibilità con il tirocinio formativo; se vi siano – e quali – attività essenzialmente incompatibili 
con la stage ex art. 73 (in ipotesi contratti di lavoro anche part time e altri)”; 
- letto l’art. 73 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con legge n. 98/2013, che in tema di 
periodo di formazione teorico-pratica (della durata complessiva di diciotto mesi), per quanto di 
interesse in questa sede, prevede:   

� un’attività di formazione che - qualora gli stagisti  ammessi  risultino anche  essere iscritti 
alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali - è condotta in 
collaborazione con i consigli dell'Ordine degli  avvocati e con il Consiglio nazionale forense  
relativamente agli  uffici  di legittimità, nonché con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le 
professioni  legali, secondo le modalità individuate dal  Capo dell'Ufficio (comma 5-bis); 

� il divieto per gli stagisti di: esercitare attività professionale innanzi all’ufficio ove lo stesso 
si svolge; rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi della causa, le 
parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore; assumere  da  
costoro  qualsiasi   incarico professionale (comma 7); 

� l’attribuzione agli ammessi allo stage, ai  sensi  del  comma 8-ter, di una borsa di studio 
(comma 8 bis); 

� la facoltà – riconosciuta, in  ogni  momento, al capo dell'ufficio, anche su proposta del 
magistrato formatore - di interrompere lo stage, per sopravvenute ragioni organizzative o per 
il venir meno  del  rapporto fiduciario (comma 9); 

� la possibilità di svolgere lo stage contestualmente ad altre attività, compreso 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 (comma 10); 

� la possibilità – attribuita ai soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito 
dei  concorsi  per  il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto 
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del  decreto-legge 9 giugno 2021, n. 
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento 
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage – di richiedere che, ai fini del riconoscimento 
del titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto 
sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di  lavoro a  tempo determinato  
presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata 
complessiva richiesti (comma 11 bis)1; 

                                                 
1 Sul punto va ulteriormente osservato che, con circolare m_dg.DOG n. 11438.U del 19.1.2022, il Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ha avuto modo di chiarire che il “ricongiungimento” del 
periodo già espletato a titolo di tirocinio formativo ex art. 73 cit., anche a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio, 
a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo assolve allo scopo di far valere alcuni 
benefici previsti dalla normativa del decreto-legge 69/2021 ma non muta la natura del “rapporto” svolto nei due periodi, 
sicché il soggetto che firma il contratto da funzionario addetto UPP non è un tirocinante ma un funzionario 
dell’Amministrazione con qualifica di addetto all’ufficio per il processo, con i diritti e gli obblighi connessi. 



� la possibilità, per i capi degli uffici o loro delegati, di stipulare specifiche convenzioni 
onde conseguire l’apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di apposite borse di 
studio (comma 17); 

- tenuto conto di quanto previsto dalla Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari 
adottata dal Consiglio con delibera del 24 luglio 2019 che, nell’indicare il contenuto essenziale dei 
tirocini formativi, prevede espressamente, con riferimento al Progetto formativo (paragrafo 3, 
lettera d), che esso “delinea le modalità di attuazione del tirocinio contemperando le esigenze 
formative del tirocinante con le necessità organizzative dell’ufficio; definisce in modo flessibile e 
concreto l’impegno di presenza nonché gli ulteriori doveri connessi al tirocinio, ed è redatto in 
accordo con il magistrato coordinatore e con il singolo magistrato affidatario”, evidenziando 
“ l’opportunità che sia garantito un impegno del tirocinante pari ad almeno 15 ore e non superiore 
a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l’ufficio” e che “Il 
tirocinante concorda col magistrato affidatario i periodi di assenza. Il progetto formativo indica le 
attività in cui verrà impegnato il tirocinante”, distinguendo tra uffici giudicanti e uffici requirenti; 
- richiamata la delibera del 7 novembre 2018 nella quale il Consiglio ha affrontato il tema della 
sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all’estero di un dottorato di ricerca affermando 
che quest’ultima “costituisce circostanza ‘eccezionale’ che legittima la sospensione del tirocinio 
formativo ex art. 73 legge 98/2013, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, il 
periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere di 18 mesi”; 
- richiamata, altresì, la delibera del 12 dicembre 2018 in cui il Consiglio – nel pronunciarsi sul 
quesito avente ad oggetto la possibilità che il tirocinante svolga a distanza la parte finale del 
tirocinio senza presenza nella sede di lavoro, in quanto assunto a tempo indeterminato come 
assistente giudiziario - ha sottolineato come la normativa non osti esplicitamente a tale possibilità 
organizzativa, chiarendo che in tale eventualità “il capo dell’ufficio, nell’autorizzare tale peculiare 
modalità, valuti (riportando le argomentazioni nella parte motiva del provvedimento di 
autorizzazione), sotto il profilo delle esigenze organizzative, se la prestazione del tirocinante 
continui a fornire un’utilità all’ufficio essendo, in caso contrario, possibile l’interruzione del 
tirocinio stesso in base al disposto dell’art. 73, comma 9; inoltre il magistrato formatore, sotto il 
profilo delle esigenze formative, dovrà valutare se la prestazione del giovane laureato, alla luce del 
percorso già fatto all’interno dell’ufficio giudiziario, sia o meno sufficiente a garantire un percorso 
idoneo alla luce dell’attività che questo sarà in grado di espletare”; 
- ritenuto, alla luce della normativa primaria e secondaria sopra riepilogata e delle menzionate 
delibere consiliari, che in materia di tirocini sono previsti limiti minimi e massimi di orari ma non 
anche indicazioni di specifiche attività suscettibili di determinare la sospensione o l’interruzione del 
periodo di tirocinio, in relazione alle quali è, in via generale, rimessa al Dirigente dell’ufficio - cui 
compete l’autorizzazione di particolari modalità di espletamento dello stage - la valutazione del 
contemperamento degli interessi in rilievo ovvero l’utilità per l’ufficio e le esigenze formative del 
tirocinante; 

Tutto ciò premesso, 
delibera 

di rispondere al quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di OMISSIS con nota in data 31 
marzo 2022 nei seguenti termini: 

a) è possibile svolgere il tirocinio ex art. 73 contestualmente ad altre attività (anche a seguito 
di assunzione a tempo indeterminato), purché esse non ostino al conseguimento di un'adeguata 
formazione e la prestazione del tirocinante continui a fornire un’utilità all’ufficio essendo, in caso 
contrario, possibile l’interruzione ai sensi dell’art. 73 comma 9 D.L. 69/2013 convertito con 
modificazioni con legge n. 98/2013; 

b) la valutazione è rimessa al capo dell’ufficio, il quale – nel definire le modalità di 
attuazione del tirocinio (ivi compresa l’indicazione, in modo flessibile e concreto, dell’impegno di 
presenza e degli ulteriori doveri ad esso connessi) - contempera le esigenze formative del 
tirocinante con le necessità organizzative dell’ufficio; 



c) le attività svolte contestualmente al tirocinio ex art. 73, in presenza o da remoto, di cui non è 
prevista una specifica indicazione, possono ritenersi ostative alla prosecuzione del tirocinio stesso 
ove non consentano un impegno del tirocinante nel Progetto formativo pari ad almeno 15 ore e non 
superiore a 20 ore settimanali, ivi includendo le attività che richiedono la presenza presso l’ufficio." 
 
 
 
 
 


