
DIKE - Network Praticanti e Tirocinanti Forensi
Facebook - Twitter

dikenetwork@gmail.com
dikenetwork.wordpress.com/

Tel. 328/0199201

Decreto  10  luglio  2015  -
Attribuzione delle borse di studio
di cui all’art. 73, co. 8-bis, del d.l.
n.  69/2013  convertito  con
modificazioni dalla l. n. 98/2013

Commento  tecnico  degli  articoli
salienti  del  Decreto
Interministeriale  10  luglio  2015
integrato  dalla  Circolare  della
Direzione Generale Magistrati

Art. 1.
Determinazione annuale delle risorse

destinate alle borse di studio 

Art. 1.
Determinazione annuale delle risorse destinate

alle borse di studio

1. L’ammontare  delle  risorse  destinate  agli
interventi (borsa di studio) di cui all’articolo 73, co.
8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (di
seguito  decreto  legge)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive  modifiche,  è  determinato,  per  l’anno
2015,  nei  limiti  di  €  8.000.000  nell’ambito  delle
risorse  di  cui  all’articolo  2,  co.  7,  lettera  b),  del
decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n.  181,  stanziate  sul  capitolo  1537  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Le risorse stanziate dal Decreto (8 mln di €) derivano
dal  Fondo  Unico  Giustizia,  un  fondo  dinamico  che
incamera tutti i beni e le risorse (liquide e non) con cui
vengono  alimentati  direttamente  il  Ministero  della
Giustizia e quello degli Interni entrambi in misura non
inferiore  ad  1/3  del  totale  del  Fondo  in  questione.

La gestione del F.U.G. è da anni fortemente contestata
per  la  più  totale  assenza  di  trasparenza  circa  le
dotazioni complessive e le ingenti somme che restano
inutilizzate. 

Il  capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della Giustizia, quello relativo al “Fondo
da  ripartire  per  le  spese  di  funzionamento  della
giustizia” è stato recentemente incrementato fino alla
cifra di 46.967.127,00 per l'anno 2015.

   

2. Il  Ministro  della  giustizia  provvede  ai  sensi
dell’art. 1, co. 1304, delle legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere
sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del
pertinente capitolo di gestione.

Meccanismo di incremento del capitolo 1537.

Art. 2.
Requisiti per l’attribuzione delle borse di studio 

Art. 2.
Requisiti per l’attribuzione delle borse di studio

1. Le borse  di  studio sono attribuite,  ai  sensi  del
successivo  articolo  3,  ai  soggetti  che  ne  fanno

Oltre al danno di aver aspettato per quasi un anno la
regolamentazione del Decreto che assegnava le borse
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richiesta nei termini e secondo le modalità indicate
nei  seguenti  commi,  ai  quali  sia  riferibile  un
indicatore  della  situazione  economica  equivalente
calcolato  per  le  prestazioni  erogate  agli  studenti
nell’ambito del diritto allo studio universitario pari
od inferiore a euro 20.956,46.

di  studio,  è  giunta  la  beffa  più  grande:  tantissimi/e
saranno esclusi dalla platea di beneficiari a causa del
nuovo  ISEE,  proprio  come  successo  ad  un  gran
numero di studenti capaci e meritevoli.

C'è  di  più:  ai  sensi  dell'art.  2  comma  2  lett.  f)  del
DPCM 159/2013, che disciplina il nuovo ISEE, ai fini
del  calcolo del  reddito del  nucleo familiare,  devono
sommarsi  anche  i  "trattamenti  assistenziali,
previdenziali e indennitari"; anche la borsa di studio
prevista  per  i  tirocinanti  degli  uffici  giudiziari  –
considerata alla stregua delle erogazioni monetarie del
diritto allo studio universitario – rientrerebbe in questa
categoria di "trattamenti". Il successivo comma 5 dello
stesso  articolo prevede  poi  un'esenzione a  favore  di
colui per il quale viene richiesta la prestazione; se il
richiedente è già' beneficiario di uno dei trattamenti di
cui  al  comma   2,   lettera  f),  ai  soli  fini
dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento  stesso,  al  valore  dell'ISEE  e'  sottratto
l'ammontare   del   trattamento    percepito    dal
beneficiario  nell'anno  precedente.

Il combinato disposto di queste norme provocherà, di
certo,  un  cortocircuito  imbarazzante:  la  suddetta
esenzione,  difatti,  varrà  solo  per  il  richiedente  la
prestazione.  Perciò,  la  borsa  di  studio  di  un  vostro
familiare dovrà essere calcolata nell'ISEE e potrebbe
rivelarsi fatale per la vostra borsa di studio e viceversa
la vostra borsa potrebbe determinare la perdita della
borsa di studio universitaria al vostro familiare.

In  ultimo:  il  Ministero  della  Giustizia  e  quello
dell'Economia  hanno  emanato  il  decreto  in  data  10
luglio  fissando  il  limite  massimo  per  l'ISEE  senza
attendere l'imminente decreto di aggiornamento delle
soglie massime per l'ottenimento della borsa derivante
dall'adeguamento  agli  indici  ISTAT  emanato  dal
MIUR  in  data  14  luglio.
In  ragione  dell'abrogazione  tacita  derivante
dall'emanazione di una norma successiva di pari grado
la  soglia  massima  è  da  ritenersi  aumentata  a
20.998,37 euro.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio
deve  contenere,  a  pena  di  inammissibilità  e  con

La  modalità  di  consegna  della  domanda  è  quella
prevista  della  certificazione  ai  sensi  del  DPR  28
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dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni:

 le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

 il codice fiscale;

 la data di inizio del tirocinio;

 il  valore  dell’indicatore  ISEE  calcolato  per  le
prestazioni  erogate  agli  studenti  nell’ambito  del
diritto allo studio universitario;

 l’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  a  cui
l’interessato  intende  ricevere  ogni  comunicazione
relativa alla borsa di studio.

dicembre, n. 445.

Così  come  chiarito  dalla  Circolare  della  Direzione
generale  dei  Magistrati  la  domanda  dovrà essere
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto,  ovvero  sottoscritta  e  presentata  o  spedita
all’ufficio  giudiziario  ove  viene  svolto  il  tirocinio,
unitamente  a copia  fotostatica  non autenticata  di  un
documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al
fine del rispetto del termine vale la data di spedizione. 

In  caso  di  assenza  od  incompletezza  degli  elementi
richiesti  in questo comma si rischia l'inammissibilità
che  potrà  essere  evitata  mediante  un  correttivo
previsto dal co. 7 del medesimo art. 2.

3. Alla  domanda  di  cui  al  comma 2  deve  essere
allegata l’attestazione dell’ISEE.

L'attestazione ISEE dovrà risultare  rilasciata  in  data
successiva  al  1  gennaio  2015 e  consegnata
unitamente alla domanda

4.  La  domanda,  firmata  per  esteso,  deve  essere
presentata  dall’interessato  all’ufficio  giudiziario
della giustizia ordinaria o amministrativa presso il
quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine
perentorio  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto sul sito internet del Ministero della
giustizia,  per  l’assegnazione della  borsa  di  studio
relativamente all’attività svolta nel primo semestre
2015.  Entro  il  medesimo  termine  deve  essere
presentata la domanda anche se l’attività formativa
si è già conclusa alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 

In questo comma viene specificato che il termine di 30
giorni decorre dalla data di pubblicazione del decreto
sul  sito del Ministero della Giustizia per cui l'ultimo
giorno disponibile sarà il 20 di agosto.

Questo termine è valido per:

 i  tirocinanti  che  hanno  svolto  l'attività  nei
primi 6 mesi dell'anno;

 i  tirocinanti  che  hanno  svolto  il  tirocinio  in
precedenza concludendolo nel primo semestre
del 2015.

5. I  tirocinanti  che  hanno  iniziato  l’attività
formativa  entro  il  30  giugno  2015  sebbene  non
abbiano presentato la domanda a norma del co. 4,
possono presentare, entro il termine perentorio del
31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della
borsa  di  studio  per  concorrere  alla  ulteriore
graduatoria  di  cui  all’articolo  3,  co.  5  e  relativa
all’attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre 2015.
Entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  periodo
precedente possono presentare la domanda anche i
tirocinanti che hanno iniziato l’attività formativa in
data successiva al 30 giugno 2015. 

I tirocinanti che hanno cominciato l'attività nei primi
sei  mesi  del  2015,  ma  che  non  abbiano  presentato
regolare  domanda  di  borsa  di  studio  ai  sensi  del
comma precedente, possono inoltrarla entro il termine
perentorio  del  31  dicembre  concorrendo  alla
graduatoria  che  sarà  stilata  per  coloro  che  hanno
iniziato il tirocinio nel secondo semestre del 2015.

Per questa seconda graduatoria, come sancito dall'art.
3 co. 5, non esiste ancora una copertura economica, la
stessa sarà fissata con un Decreto del Ministro della
Giustizia su cui rimandiamo al commento dell'art.  3
co. 5.
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7. Quando  la  domanda  è  incompleta,  l’ufficio
assegna  un  termine  perentorio  per  consentire
all’interessato  di  integrarla  con  i  dati  o  con  i
documenti  mancanti.  Il  termine  di  cui  al  periodo
precedente è fissato per una sola volta e comunque
non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza
dei termini previsti dai commi 4 e 5. 

Come  anticipato  in  precedenza,  ai  tirocinanti  che
abbiano  inoltrato  una  domanda  incompleta  di  uno
degli elementi richiesti nell'art. 2 co. 1, sarà assegnato
un termine perentorio di massimo 10 giorni dal:

 10 di  agosto,  per  chi  ha  svolto  l'attività  nel
primo  semestre  o  che  si  è  conclusa  prima
dell'emanazione del decreto svolto;

 31  dicembre,  per  chi  ha  svolto  l'attività  nel
secondo  semestre  o  per  chi  l'ha  svolta  nel
primo senza presentare  regolare  domanda di
assegnazione della borsa di studio.

8. La mancata presentazione della domanda entro il
termine di cui al co. 4 determina la decadenza dal
diritto di fruire del beneficio dell’attribuzione della
borsa  di  studio,  limitatamente  alla  prima
graduatoria dei richiedenti prevista dall’articolo 3,
co.  4.  La  mancata  presentazione  della  domanda
entro  il  termine  di  cui  al  co.  5  determina  la
decadenza  dal  diritto  di  fruire  del  beneficio
dell’attribuzione  della  borsa  di  studio,
limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal
medesimo articolo 3, co. 5.

In caso di mancata presentazione della domanda entro
i 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sul sito del
Ministero della Giustizia da parte di: 

 un tirocinante che ha concluso l'attività nei sei
mesi  precedenti  alla  pubblicazione  del
decreto;

 di un tirocinante che ha iniziato l'attività prima
del 30 giugno 2015;

 di un tirocinante che ha iniziato l'attività prima
del 30 giugno inoltrando domanda incompleta
poi  non  corretta  nel  successivo  termine
perentorio previsto dall'art. 2 co. 7;

è  prevista  la  decadenza  dall'erogazione  della  prima
tranche della borsa di studio relativa alla graduatoria
dei primi sei mesi prevista dall'art. 3 co. 4.

Allo  stesso  modo  in  caso  di  mancata  presentazione
della  domanda  entro  il  termine  perentorio  del  31
dicembre da parte di:

 il tirocinante che ha concluso l'attività nei sei
mesi  precedenti  alla  pubblicazione  del
decreto;

 il tirocinante che ha iniziato l'attività prima del
30  giugno  e  che  non  ha  proceduto  all'invio
della domanda entro il 10 agosto;

 il tirocinante che ha iniziato l'attività dopo il
30 giugno;

 il  tirocinante  che  non  ha  provvisto
all'integrazione della domanda ai sensi dell'art.

DIKE - Network Praticanti e Tirocinanti forensi - Facebook - Twitter dikenetwork@gmail.com
https://dikenetwork.wordpress.com/ - Tel. 328/0199201

https://dikenetwork.wordpress.com/
https://dikenetwork.wordpress.com/
mailto:dikenetwork@gmail.com
https://twitter.com/dikenetwork
https://www.facebook.com/pages/DIKE-Network-Praticanti-e-Tirocinanti-forensi/976584559032711?fref=ts
mailto:dikenetwork@gmail.com
https://twitter.com/dikenetwork
https://www.facebook.com/pages/DIKE-Network-Praticanti-e-Tirocinanti-forensi/976584559032711?fref=ts


DIKE - Network Praticanti e Tirocinanti Forensi
Facebook - Twitter

dikenetwork@gmail.com
dikenetwork.wordpress.com/

Tel. 328/0199201

2 co. 7, così come previsto dall'art. 2 co. 9.

è  prevista  la  decadenza  dall'erogazione  della  prima
tranche della borsa di studio relativa alla graduatoria
del secondo semestre prevista dall'art. 3 co. 5.

Art. 3 
Importo e durata 

Art. 3 
Importo e durata 

1.  L’importo della borsa di studio è determinato in
almeno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di
studio  è  attribuita  sulla  base  di  graduatorie
predisposte su base nazionale. 

Ogni tirocinante avrà diritto a percepire una borsa di
studio non inferiore al somma di 350 € al mese (e non
superiore a 400 € così come previsto dall'art.  73 co.
8bis del Dl “del Fare”) che siamo certi si trasformerà
in  un  termine  massimo.  Una  cifra  del  genere,  in
moltissime città italiane,  non è sufficiente nemmeno
per il pagamento dell'affitto di una camera.

I tirocinanti beneficiari della borsa di studio saranno
inseriti  in  una  graduatoria  nazionale  stilata  dalla
Direzione  Generale  dei  Magistrati  che  escluderà  i
richiedenti non in possesso dei requisiti.

3. Le  Corti  d’appello,  le  Procure  generali  e  il
Segretario  Generale  della  giustizia  amministrativa
trasmettono,  non oltre venti  giorni  dalla  scadenza
del termine per la presentazione delle domanda di
cui  ai  commi  4  e  5  al  Ministero  della  Giustizia,
secondo  le  modalità  indicate  dalla  suindicata
circolare della Direzione Generale dei Magistrati, i
dati  necessari  per  stilare  la  graduatoria  inviando
l’elenco di coloro che hanno presentato la domanda
con riferimento al  rispettivo valore dell’ISEE che
costituirà  titolo  per  l’assegnazione  delle  borse  di
studio ed escludendo quelli il cui valore dell’ISEE è
superiore  a  quello  indicato  all’art.  2  co.  1  del
presente decreto.

Agli  ammessi  allo  stage  presso  gli  uffici  della
giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto
tra  la  dotazione  organica  del  personale  di
magistratura ordinaria e di quello della magistratura
amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui
all’art. 73, co. 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv.
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonché  del  maggior  tasso  di  scopertura  presente
negli  uffici  della  giustizia  ordinaria,  non possono
essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui
sino  a  15  da  attribuire  agli  ammessi  ai  tirocini

Il  Ministero  della  Giustizia  ha  predisposto  un  fac-
simile della  domanda  da  inviare  unitamente
all'attestazione ISEE.

La  Circolare 20 luglio 2015 del  Direzione Generale
dei  Magistrati ha  chiarito  l'insufficienza  della  mera
allegazione  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  o
dell’attestazione  di  avvenuta  presentazione  della
domanda  volta  ad  ottenere  l’attestazione  del  valore
ISEE al CAF, alla sede od agenzia dell’INPS. Del pari,
non è valido l’esito della simulazione di calcolo ISEE,
in  quanto  trattasi  di  valori  puramente  indicativi  che
non costituiscono certificazione.

Trovandosi a ridosso delle ferie giudiziarie e di quelle
di molti esercizi quali i CAF, la circolare ha previsto,
qualora  gli  interessati,  pur  avendo  richiesto
l’attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della
stessa  all’atto  della  compilazione  della  domanda,
potranno  indicare  nella  richiesta  gli  estremi  della
ricevuta  rilasciata  dal  CAF o dall'INPS,  e  dovranno
produrre  all’Ufficio  copia  dell’attestazione  ISEE  in
corso  di  validità  entro  e  non  oltre  il  termine  di  10
giorni  successivo  alla  scadenza  del  termine  di  cui
all’art. 2, co. 4 del citato decreto.

La  stessa  Circolare  ritiene  prossimi  i  termini  di
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formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai
tirocinanti  presso  i  Tribunali  Amministrativi
Regionali.

scadenza  del  bano,  per  cui  si  rende  necessario  un
protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la
Consulta nazionale dei CAF, così come avvenuto tra
l'A.N.Di.S.U. e la Consulta nazionale dei CAF, con lo
scopo  di agevolare  la  definizione  della  modalità  di
svolgimento del servizio di assistenza ai tirocinanti.

Vengono  fissati  dei  limiti  per  l'assegnazione  delle
borse  di  studio  per  i  tirocinanti  ammessi  presso  gli
uffici della giustizia amministrativa:

 15 borse per il Consiglio di Stato (che già da
tempo  ha  interrotto  la  ricezione  delle
domande);

 15  borse  per  ogni  Tribunale  Amministrativo
Regionale.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle
domande  di  cui  all’art.  2,  co.  4,  e  non escluse a
norma del co. 2 dello stesso art. 2, verrà predisposta
una  prima  graduatoria  sulla  base  degli  elenchi
trasmessi.  A  coloro  che  si  collocheranno  in
posizione  utile  nella  graduatoria,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  dal  co.  2,  secondo  periodo,  sarà
destinata  la  quota  delle  risorse,  nei  limiti  di  cui
all’articolo  1,  co.  1,  determinata  con  decreto  del
Ministro della giustizia.

Entro il 30 di agosto del 2015 verrà stilata la prima
graduatoria nel limite di 8 mln di € previsto dall'art. 1
co. 1.

Così  come  stabilito  dall'art.  3  co.  7,  in  base  alla
suddetta  graduatoria  saranno  attribuite  le  borse  di
studio per l’attività svolta nel semestre compreso tra il
1° gennaio e il 30 giugno 2015.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle
domande di cui all’articolo 2, co. 5 e non escluse a
norma  del  co.  2  dello  stesso  art.  2,  sarà  stilata
ulteriore  graduatoria,  sulla  base  degli  elenchi
trasmessi.  Ai  soggetti  che  si  collocheranno  in
posizione utile nella graduatoria di  cui  al  periodo
precedente  ed  individuati  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal co. 2, secondo periodo, sarà destinata,
per  l’attività  svolta  dal  1  luglio  al  31  dicembre
2015,  la  quota  delle  risorse,  nei  limiti  di  cui
all’articolo  1,  co.  1,  determinata  con  ulteriore
decreto del Ministro della giustizia.

Entro il  10 di  gennaio 2016 verrà stilata la seconda
graduatoria  completata  in  base  alle  disponibilità
residuali individuate da un decreto del Ministro della
Giustizia  sempre  nel  limite  di  8  mln  di  €  previsto
dall'art. 1 co. 1.

Così  come  stabilito  dall'art.  3  co.  7,  in  base  alla
suddetta  graduatoria  saranno  attribuite  le  borse  di
studio per l’attività svolta nel semestre compreso tra il
1° luglio e il 31 dicembre 2015.

6.  Gli importi saranno corrisposti sempre in unica La  somma  prevista  a  titolo  di  borsa  di  studio  sarà
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soluzione a ciascun borsista in base al periodo di
stage svolto, eventualmente frazionando, anche su
base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai
sensi dei commi 4 e 5.

erogata in un'unica soluzione e quindi, nell'ipotesi di
un  tirocinio  portato  a  termine  per  tutti  i  18  mesi,
saranno  erogate  tre  tranche  allo  scadere  di  ogni
semestre.
Il frazionamento su base giornaliero previsto dal co. 6
sarà utilizzato per calcolare la somma da erogare al
tirocinante  che  non  avrà  terminato  il  semestre
canonico di tirocinio.

Art. 5
Clausola di invarianza 

Art. 5
Clausola di invarianza 

1. Dall’attuazione  del  presente  decreto  non
derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 

Viene  sancita  con  una  norma  di  chiusura
l'impossibilità  di  ulteriori  oneri  a  carico dello  Stato,
chiudendo di fatto, almeno per ora, ad un aumento dei
fondi e quindi della platea di beneficiari.
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