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PROCtrRA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Nola 

Il Procuratore della Repubblica di Nola 

visto il Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd. Decreto del fare), convertito con 
modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n.98, che ha previsto aH' art. 73 la possibi lità 
per i laureati in giurisprudenza, aH 'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in 
'possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), 
del regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, che abbiano riportato una media di almeno 
27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, 
diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penaie, diritto del lavoro, e 
diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 1051110 e che 
non abbiano compiuto i trent'anni di età, di accedere a domanda e per una sola volta, 
a un periodo di formazione teorico.-pratica in materia civile o penale (dibattimento), 
deila durata complessiva di diciotto mesi, presso gli Uffici Giudiziari; 

preso atto dell'esito dell'interpello effettuato tra i Magistrati di quest'Ufficio 
Giudiziario ed, in particolare, la disponibilità ad accogliere i tirocinanti manifestata 
dai Sostituti dott.ri Visone, De Stefano, De Franchis, Onorati e Capasso; 

valutato, in particolare, che, delle 19 istanze presentate: 
n.o 5 sono state avanzate da aspiranti i quali hanno successivamente 
manifestato la propria indisponibilità a svolgere il tirocinio presso questa 
Procura, con conseguente rinuncia alI' istanza; 

-	 n.o l è stata avanzata da aspirante che, in sede di preventiva verifica (telefonica 
e a mezzo maiI) della propria disponibilità, non ha fornito alcun riscontro alla 
data odierna; 
n.o 3 sono state avanzate da aspiranti non in possesso dei requisÌti minimi 
fissati dall'art. 73 del D.L. D. 6912013; 
n.O 10 sono state avanzate nel pieno rispetto delle previsioni dì cui all'art. 73 
del D.L. n.69/2013; 

considerato che ai fini della valutazione delle stesse andrà adottato il criterio della
 
sommatoria del punteggio di laurea - maggiorato di un punto per la lode - con quello
 
assegnato a ciascuno degli esami sopra indicati, come previ sto dall'art. 73 D.L. n.
 
69113;
 
sentito il Magistrato referente dotto Visone ed il Dirigente amministrativo dotto
 
Marchioni;
 



tanto detto e premesso; 
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AMMETTE� 

al tirocinio ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in L. n.98/2013) gli 
aspiranti abbinati ai Magistrati ivi indicati, previa acquisizione d'ufficio delle 
prescritte certificazioni necessarie per la valutazione del possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g),. 

Tirocinante Magistrato affidatario 

Chiara Esposito Maurizio De Franchis� 

Margherita De Masi Maurizio De Franchis� 

Maria Vasco Arturo De Stefano� 
Francesco Tortora Arturo De Stefano� 
Carolina Pignatiello Giuseppe Visone� 

Filomena Caccioppoli Giuseppe Visone� 

Martina Angora Claudio O. Onorati� 

Federica Telese Claudio O. Onorati� 

Luca Battaglia Ciro Capasso� 
Rosa Pizza Ciro Capasso 

Il tirocinio avrà inizio in data 14 dicembre 2015 

Si comunichi ai Magistrati sopraindicati ed ai tirocinanti ammessi, a mezzo mail, 
si provveda alla pubblicazione del medesimo bando sul sito internet della 
Procura. 

Nola, 30/11/2015 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
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