
Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Bari 

Prot. Bari, 13 OTTOBRE 2020 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO 

BARI 

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
ROMA 

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI BARI-TRANI E FOGGIA 

ALL'UFFICIO FORMAZIONE DECENTRATA 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

ALL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI 
BARI 

ALL'UNIVERSITÀ' LUM 
Jean Monnet 

SS. 100 KM 18 - CASAMASSIMA 

AL DOTT. PASQUALE DE LUCA 
Sostituto Procuratore Generale 

SEDE 

ALLA DOTT.SSA DIANA VOLPE 
SEDE 

Oggetto-. Trasmissione decreto n.^t-del 13 ottobre 2020. Assegnazione ai magistrati formatori dei 
dottori ammessi al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013 e succ. 
mod., dott.ssa Diana Volpe. 

Trasmetto il decreto indicato in oggetto. 

L'AvVc h Generale 
Dott.ssalAr la Tomasicchio 



P R O C U R A G E N E R A L E DELLA REPUBBLICA 
P R E S S O LA C O R T E DI A P P E L L O - BARI 

(Piazza E. De Nicola c.a.p. 70123, tel. 0805298335, fax 0805794547) 
(e-mail : og.bari@.giustizia.it- pec- prot.pg.bari@giustiziacei1:.it ) 

DECRETO 

Oggetto; assegnazione ai magistrati formator i dei dottori ammessi 
al tirocinio ex ar t . 73 d. 1.69/2013 conv. nella 1 .n. 98/2013 e succ. mod. 

In attuazione dell'art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013 e succ. mod, previa 

redazione e divulgazione del documento informativo redatto dalla dott.ssa Angela 

Tomasicchio, nominata quale referente per l'attività di gestione dei tirocini formativi di 

questa Procura Generale, e cons idera te le domande pervenute è stata ammessa la 

seguente tirocinante: 

Dott.ssa DIANA VOLPE nata a Bari 1123/08/1993 e residente in Monopoli (BA) alla Via 

Capitano Pirrelli n. 35. 

Sono stati rispettati i seguenti criteri per la formazione della graduatoria di ammissione: 

- valutazione del merito, con riferimento alla media riportata negli esami di diritto 

costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, 

diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo; 

• valutazione dell'età con preferenza dei più giovani; 

• a parità di condizioni, data di presentazione della domanda. 

Data la disponibilità del dott. Pasquale De Luca, si assegna, al predetto magistrato, la 

tirocinante dott.ssa Diana Volpe. 

II tirocinio avrà la durata complessiva di 18 mesi, con decorrenza dal 13 ottobre 2020. 

Secondo quanto stabilito dall'art. 73 del citato D.L., i tirocinanti sono tenuti a rispettare i 

seguenti obblighi: 

• seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo 

riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 

• rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui 

venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio ; 

• e rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; 



• rispettare gli orari concordati con i magistrati affidatari; 

- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause di trattazione 

davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente 

svolge o ha svolto pratica forense; 

• indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità. 

Ai sensi dell'art. 73 comma 10 cit. D.L., il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in 

cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario 

eper sopravvenute esigenze organizzative. 

All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione della frequenza del tirocinio 

corredata da ima breve relazione del magistrato affidatario. 

Per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del D.L. n. 69/13 conv. in 1. n. 98/13 e 

succ.mod. "lo svolgimento dello stase non dà diritto ad alcun compenso e non 

determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi 

previdenziali e assicurativi 

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet della Procura Generale e 

comunicato al tirocinante, al magistrato affidatario, al Presidente del Consiglio dell'ordine 

degli Avvocati del distretto ed all'ufficio della formazione decentrata presso la Corte 

d'appello di Bari. 

Si comunichi al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della magistratura, 

unitamente al documento informativo. 

Bari, 13 ottobre 2020 

L ' A V V O C A ' n 1 ) G E N E R A L E 
Dott .ssa Anffe/a Tomasicchio 



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE DI APPELLO- BARI 

(Piazza E. De Nicola c.a.p. 70123, tel. 0805298235, fax 0805794547) 
(e-mail: pg.bari@giustizia.it- pec: prot.pg.bari@giustiziacert.it) 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
SUL TIROCINIO FORMATIVO ex art. 73 d.l. 69/13 conv. nella 1. n. 98/13 e succ. mod. 

PRESSO LA PROCURA GENERALE DIB ARI 

Si informa che presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in 
affiancamento a magistrati ai sensi dell' art. 73 legge 98/2013 della durata di diciotto mesi. 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

La formazione è riservata a coloro i quali : 

• sono laureati in giurisprudenza ed hanno conseguito 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; 

• sono, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, 
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, 11.12 (non aver riportato condaime per delitti 
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di 
prevenzione o di sicurezza); " 

- non hanno compiuto i trenta anni di età. 

La domanda può essere presentata presso questo ufficio con l'apposito modulo da richiedersi 
presso la Segreteria della Procura Generale, ove va consegnata debitamente compilata. 
II periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura Generale sarà della durata complessiva di 
diciotto mesi. 
I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario 
dell'Ufficio e potranno svolgere le seguenti attività: ricerche giurisprudenziali, redazione di bozze 
di provvedimenti, affiancamento al magistrato nella preparazione delle udienze, partecipazione alle 
udienze. 
All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno 
dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario. 
All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione della frequenza del tirocinio corredata da 
breve relazione dei magistrato affidatario. 

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi; 
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• seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento a quest'ultimo per 
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 

• rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di conoscenza 
durante lo svolgimento dei tirocinio ; 

• rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; 
• rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario ; 
• astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al 

magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto 
pratica forense; 

• indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità. 

Si informa inoltre che; 
per espressa previsione dell'art.TS comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 
9/8/2013 n.98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il 
sorgere dì alcun rapporto di lavoro subordinato a autonomo ne di obblighi previdenziali e 
assicurativi 

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare , ai sensi dell'art. 73 commi 
8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato 
dall'art. 50 bis del DL. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, 
importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage; 

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Generale, anche su proposta 
del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del 
rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità 
dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio 
dell'ordine giudiziario; 

10 stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, 
11 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. II contestuale svolgimento del tirocinio per 
l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si 
svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore; 

l'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato 
formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo 
ai dati, alle informazioni e alle notìzie acquisite durante il periodo di formazione, con 
obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi 
dalla deposizione testimoniale; 

gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati 
dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati 
con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione 
decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura; 

ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla Segreteria 
della Procura Generale; 



Si proceda ad affissione in bacheca. 

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, all'Università di Bari, 
all'Università LUM ed alle Scuole delle Professioni Legali alle stesse università collegate. 

Bari, 13 o t t o b r e 2 0 2 0 

L'A cato Generale 
Dott.ssa gela Tomasicchio 


