
Garanzie Bando abilitazione forense 2020 

Riformare la Laurea in giurisprudenza,orientamento al
mercato del lavoro

Riscrivere le modalità di accesso alla professione
forense

Tutele economiche, assicurative e sanitarie per
praticanti e tirocinanti della giustizia 

Equità, trasparenza e regole certe per i percorsi
professionali di laureandi, neolaureati e neoabilitati
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Praticanti, laureandi, tirocinanti in piazzaPraticanti, laureandi, tirocinanti in piazza



PROTOCOLLO EVENTO 

 

Una manifestazione congiunta promossa da studenti, praticanti, tirocinanti e 

professionisti della Giustizia uniti per promuovere i temi della formazione, cultura 

giuridica e delle professioni forensi, in favore di un percorso organico e strutturato di 

cooperazione e rappresentanza giovanile 

I singoli individui e gruppi associativi promotori, co-organizzatori o aderenti all’evento, concordano e si 

impegnano affinché lo svolgimento dell’evento si tenga in conformità, oltre alla normativa vigente ed alle 

disposizioni per il distanziamento fisico e prevenzione del rischio sanitario, dei seguenti punti 

programmatici per le concrete modalità di svolgimento della Manifestazione e moderazione della Piazza 

come segue: 

• La Manifestazione di categoria promossa ha carattere apartitico. Più generalmente, si pone l’obiettivo 

di sensibilizzare l’opinione pubblica ed il decisore politico sulla necessità di interventi modificativi 

dell’attuale regime di accesso alla professione forense, l’introduzione di concrete tutele di ordine 

lavoristico ed economico per tutti i tirocinanti del settore Giustizia, la modifica dei percorsi di Studio 

universitari di settore ed una più forte equità generazionale per l’accesso al lavoro; 

 

• Non è ammessa l’esibizione di simboli, documenti, immagini o altri elementi riferiti o riferibili ad 

ideologie politiche o a partiti politici. Non sono consentiti interventi od iniziative che richiamino 

espressamente o facciano rimando a tali elementi; 

 

• L’intervento in Piazza da parte di rappresentanti, esponenti politici, attuali o ex candidati ad elezioni 

politiche di qualsiasi livello sarà ammesso solo a titolo personale e senza rimando agli elementi 

richiamati sopra o qualsivoglia tipo di riferimento a schieramento politico; 

 

• Non si acconsente e si rifiutano la partecipazione o l’agevolazione di qualsiasi ripresa audio-visiva 

durante l’evento finalizzata ad essere trasmesse, in diretta o differita, per finalità di propaganda o 

promozione per finalità propagandistiche od elettorali;  

 

• Sono individuati di comune accordo soggetti “moderatori” per la Piazza, i quali si adoperano per 

mantenere il rispetto dei punti elencati, l’organizzazione e moderazione dei singoli interventi, la 

custodia ed utilizzo degli strumenti di amplificazione sonora, la comunicazione e la gestione di 

specifiche iniziative (es. raccolta firme, letture, contatto col pubblico ed organi di Stampa); 
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ELENCO RICOGNITIVO OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

• Costituzione di una rete rappresentativa nazionale per i Laureati in Giurisprudenza  

• Tempistica orali 2019, certezze bando esame forense 2020 e sicurezza sanitaria, problematica 

della sovrapposizione tra concorsi ed abilitazione forense  

• Istituzione di un tavolo interministeriale per la modifica del corso di laurea in Giurisprudenza  

 

• Intervento normativo urgente per il superamento delle attuali modalità di accesso alla 

professione forense in favore di maggiore celerità, trasparenza ed equità 

• Assicurazione obbligatoria e superamento del sistema delle borse di studio in favore 

dell’introduzione di una indennità mensile per i tirocinanti presso gli uffici giudiziari ex art. 73 

D.L. 69/2013 e di un’adeguata remunerazione del praticantato forense 

• Valorizzazione della professionalità del tirocinante 73 anche nel quadro dell’attuale emergenza 

e per il futuro impiego professionale; 

• Ambito applicazione del regime di riduzione della pratica forense in deroga a 16 mesi per i 

laureati – corretta interpretazione del rimando all’ ultima sessione a.a. 2018/19 di cui al 

combinato disposto dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 22/2020 e 

dell’articolo 101, comma 1, primo periodo del D.L. n. 18/2020 

• Omogenea applicazione sul territorio nazionale della disciplina dei tirocini e praticantato 

forense  

• Risoluzione stragiudiziale dell’attuale contenzioso per le borse di studio dei Tirocinanti 73 della 

Giustizia amministrativa 

• Praticanti presso l'Avvocatura dello Stato: liquidazione delle borse di studio loro riservate a 

partire dall’anno 2015 ed introduzione di trattamento economico ex lege 

• Nuova regolamentazione per la pratica, anche integralmente svolta, presso Avvocature 

pubbliche 

• Pratica notarile ed emergenza: estensione dei regimi in deroga assimilabili dei praticanti 

avvocato  

• Chiarezza concorso Magistratura (prove scritte - prossimo concorso – quadro delle riforme – 

percorsi di formazione accessibili) 

• Legge di interpretazione autentica o provvedimento legislativo assimilabile per l’ articolo 5, 

comma 4 n. 17) e comma 5 lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487, rubricato come “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”  in base al quale costituiscano titolo di 

preferenza nei concorsi pubblici tutti i tirocini ed i praticantati svolti presso una pubblica 

amministrazione o presso un ufficio giudiziario a carattere curriculare o extracurriculare 

• Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) art. 252, misure urgenti per lo 

svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della Giustizia – Favorire l’inserimento 

lavorativo dei giovani giuristi nei settori “elettivi” 


