
 

TRIBUNALE DI TREVISO 

 

Tirocini formativi 

 

L'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 prevede per i laureati la possibilità di 

svolgere presso il Tribunale, collaborando con un Giudice, tirocini formativi per la durata di 18 

mesi.  

Per gli ammessi allo stage è prevista l'attribuzione di una borsa di studio in misura non 

superiore ad euro 400 mensili, assegnata con cadenza annuale a seguito di apposito bando del 

Ministero della Giustizia. 

L'esito positivo dello stage di mesi 18:  

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.  

- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio 

professionale (per la pratica forense e notarile) e ai fini della frequenza della SSPL 

(Scuola di specializzazione per le professioni legali).  

- costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi e per la nomina a giudice onorario di 

tribunale e a vice procuratore onorario. 

 



 

ESTRATTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E STAGE IN AFFIANCAMENTO A 

MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO 

Presso il Tribunale di Treviso  sono ammessi tirocini formativi in affiancamento ai magistrati ai 

sensi dell'art. 73 legge 98/2013.  

Requisiti per accedere ai periodi di formazione:  

laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;  

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, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;  

non aver compiuto i 30 anni di età.  

Modalità di presentazione della domanda:  

La domanda va compilata utilizzando l'apposito modulo che si rinviene nel sito del Tribunale di 

Treviso. 

La domanda va consegnata alla:  

Segreteria della Presidenza del Tribunale – viale Verdi 18 – Treviso, IV piano, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30. 

o inviata per posta all’indirizzo: tribunale.treviso@giustizia.it. 

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e 

potranno svolgere le attività di cui al piano di tirocinio. 

 

Si informa inoltre che:  

o il magistrato coordinatore dei tirocini cui chiedere ulteriori informazioni è il dott. 

Alberto Barbazza (alberto.barbazza@giustizia.it) ;  



o nel sito del Tribunale di Treviso http://www.tribunale.treviso.giustizia.it/ sono reperibili 

la convenzione che il Tribunale stipula con i tirocinanti e il documento informativo 

completo; 

o ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può inoltre essere richiesta alla 

Segreteria della Presidenza  (tribunale.treviso@giustizia.it - tel. 0422.418366).  

o per le domande ex art. 73 legge 98/2013 occorre compilare l'apposito modulo che può 

essere rinvenuto sul sito del Tribunale di Treviso o presso la Segreteria della Presidenza 

(tribunale.treviso@giustizia.it - tel. 0422.418366). 

o non è necessario attendere la pubblicazione di un bando ma dopo la laurea basta 

compilare e consegnare la domanda.  

Il Presidente del Tribunale 
Dott. Antonello Fabbro 

 
Il Magistrato Coordinatore dei tirocini 

Dott. Alberto Barbazza 


