
TRIBUNALE DI GENOVA 

 

Si rende noto che presso il Tribunale di Genova risulta ancora aperto il bando per la 

presentazione di domande per lo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione 

teorico pratica presso il Tribunale di Genova   ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21.06.2013 n.69, 

convertito con legge 98/13  e ss. modifiche (bando pubblicato sul sito URP il 13/06/2022 

risultando ancora disponibili posti sia al settore civile che al settore penale.  

La presentazione delle domande per l’accesso al tirocinio ex art. 73 dovrà effettuarsi 

telematicamente accedendo al sito “tirociniformativi.giustizia.it.”.  Per tutte le informazioni sullo 

stage ex art. 73 L. 69/2013 consultare la normativa di riferimento, anche sul sito istituzionale del 

Ministero della Giustizia, vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.page# 

si riportano di seguito i più rilevanti  

VANTAGGI DERIVANTI DAL COMPIMENTO DEL TIROCINIO  
 
l’esito positivo del tirocinio:  

1) equivale ad un anno di tirocinio forense e notarile (al tirocinante sarà quindi sufficiente lo 
svolgimento di soli 6  per conseguire l’attestato di compiuta pratica forense o notarile);  

2) equivale ad un anno di scuola di specializzazione per le professioni legali; 
3) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione 

della giustizia e dall’Avvocatura dello Stato; 
4) può attribuire fino a un massimo di 6 punti aggiuntivi nella valutazione dei titoli 

nell’ambito dei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia; 
5) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre 

amministrazioni dello Stato; 
6) è titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale (GOT) e di vice 

procuratore onorario (VPO).  
 
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio 
determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. 
 

Al fine di promuovere questa esperienza formativa, il giorno 06 febbraio 2023, alle ore 12.30, 

presso il Palazzo di Giustizia di Genova (piazza Portoria 1, piano XI stanza 88 si terrà un incontro 

con i Magistrati coordinatori dello stage, con alcuni tirocinanti e giovani Magistrati, ove verrà 

illustrata nel dettaglio l’attività e il progetto formativo e ove ci sarà spazio anche per la diretta 

testimonianza della esperienza in Tribunale da parte degli stessi, destinato sia ai neolaureati che 

ai soggetti che conseguiranno la laurea entro l’anno   

Si invitano pertanto tutti gli interessati a partecipare alla citata riunione presentandosi nel luogo 

e all’orario sopra indicati. 

Si richiede di dare massima divulgazione al presente bando tramite pubblicazione sul sito URP 

ed invio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, all’Università di Genova e alla Scuola 

delle Professioni Legali dell’Università di Genova, con richiesta di cortese pubblicazione anche 

sui social istituzionali. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.page

