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tutta Italia: dali' anziano che ri
teneva di sostenere le forze 
dell ordine sottoscrivendo il 
falso abbonamento, fino alla 
società comunale di un paese 
in provincia di Trento che ha 
sottoscritto in due anni abbo
namenti per 80 mila euro. Ma 
c'erano cascate anche alcune 
suore orsoline che avevano 
sborsato 12 mila euro in un 
anno. 

Icervelli della truffa, la tipo
grafia e le maggiori società, 

Lo stop Fermi i lavori per la Ml 

I cantieri sono fermi da febbraio, i disagi per i 
proseguono. Ma arriva una buona notizia: il ( 
potrà mettere a disposizione la somma richie: 
sbloccare i lavori del prolungamento della lin 
da Sesto Fs a Monza Bettola. Dopo una serie d 
- tra MM e gli enti finanziatori (oltre a Sesto c 
Cinisello eMonza, Provincia di Milano, Lomb 
soluzione allo stallo dei lavori è nata la propo: 
l'azienda appaltatrice: 5milioni, con modifica 
versamento. Non si aspetterà più il traguardo 
previsto per il 2012 e a oggi non ancora raggit 
Sesto avrebbe dovuto versare 2 milioni e 450 l 
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Tribunale Firmata la convenzione: neolaurea~i in supporto ai giudici 

Stagisti alla Corte d'Appello 

cori il sostegno dello sponsor 


La Corte d'Appello soccorsa 
dagli stagisti? Anche, ma non 
solo gratis: per fare «campagna 
acquisti» e iniziare ad attrarre 
nell' orbita del futuro coinvolgi
mento giudiziario i giovani ne
olaureati più brillanti prima 
che vengano accaparrati dagli 
studi legali, gli stagisti verran
no in parte aiutati da uno spon
sor bancario privato che finan
zierà con 30.000 il tirocinio per 
un anno di cinque di loro. 

Sulla scia degli ausiliari dei 
giudici previsti in altri Paesi, il 
tirocinio formativo presso gli 
uffici giudiziari è stato infatti 
introdotto dal cosiddetto «De
creto del fare» nell'agosto 2013. 
Per neolaureati con ottimi voti 
consiste in 18 mesi di attività 
teorico-pratica che da un lato 
prevedono la partecipazione al
la formazione decentrata, e dal
i'altro comportano la continua

tiva collaborazione con ilmagi
strato affidatario nel compi
mento di tutte le sue ordinarie 
attività d'ufficio. 

In particolare, il tirocinante 
presta assistenza al magistrato 
affidatario nella preparazione 
dell'agenda, nello studio delle 
cause, nelle ricerche di giuri
sprudenza e di dottrina, colla
bora nella stesura dei provvedi
menti e partecipa - salvo spe-' 
cifiche eccezioni - alle camere 
di consiglio ed alle udienze, sia 
pubbliche che istruttorie o ca
merali, ovviamente garantendo 

litirotinic 
Diciotto mesi di attività 
tecnico-pratica: il tirocinio 
di 5giovani finanziato 
con 30 mila euro 

il rispetto di obblighi di segretO 
e riservatezza. La legge preve
deva che gli uffici giudiziari si 
impegnassero a promuovere e 
favorire apporti finanziari di 
terzi per erogare sovvenzioni o 
borse di studio a favore dei ti
rocinanti, che a norma di legge 
verrebbero remunerati solo 
con l'esperienza fatta e il titolo 
preferenziale per i concorsi 
pubblici, ma non guadagne
rebbero un quattrino. Per que
sto ieri la Corte d'Appello, la i 

Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia e l'Ordine degli av
vocati hanno firmato una con
venzione che per un anno per 5 
stagisti varrà complessivamen
te 30.000 euro. n primo di altri 
possibili analoghi sponsorizza
zioni dal mondo privato. 

Luigi Ferrarella 
lferrarella@corriere.it 
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CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 

Bastioni): eso Europa, 12; via Torino. 52; eso 

Magenta, 32 ang. via Carducci,11; c.so Garibaldi 


ang. via Pontaccio, 22; via Larnarmora, 2 ang. c.so 

Porta Romana. 


NORD (Bovisa, Affari, Niguarda, Greco, Quarto 

Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 


Melchiorre GiOia): via Mac Mahon, 111; via degli 

Imbriani, 28 ang_ via Ugoni; via Casarsa, 13; v.le 

Fulvio Testi, 90; via V. Viviani, 2 (v.le della 

Liberazione). 


SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 

Gratosoglio, Rornana, Riparnonti): p.za Bonomelli, 4; 

via M Pichi, 9; I.go Promessi Sposi. 4 (Q.re Torretta); 

via Lodovìco il Moro, 163_ 


EST(Venezia, Vittoria. Loreto, Città Studi, Lambrate, 


Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, Precotto, Turro): 

p.le Oberdan, 4; p_za Caiazzo, 2; via Chavez, 19 ang. 


via Padova; p.za Monte Titano; via Pacini, 30 ang_ 


via Ponzio: via Negroli, 42 ang. via Smareglia, 1; v.le 
Premuda, 28 ang_ via Sottocorno, 1; via Ciceri 
Visconti,10_ 

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S_ Siro, 
Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze Armate, 
Vercelli, Novara, Paolo SarpiJ: via Troya, 11,ang. via 
Savona; via S_ Gimignano, Ba; via Forze Armate, 
386 ang_ via Faccioli, 2; via Washington ang_ via 

Caboto; via Morgantini, 14; v.le Cassiodoro, 12; p.za 
Baiamonti,l. 

NOTIURNE: p.za Cinque Giornate, 6; v.le Zara, 38; 
c.so San Gottardo, 1; p_za Principessa Clotilde, 1; 

p.za Firenze (ang. via R. di Lauria, 22)_ 

SEMPRE APERTE: Stazione Porta Genova, p_le Staz_ 
P.ta Genova 5/3 (ang_ via Vigevano 45); Stazione 
Garibaldi, p_za S_ Freud; via Boccaccio, 26; eso 

Magenta, 96 (ang. piazzale Baracca); V.le Lucania, 6; 

v.le Fulvio Testi, 90; viale Famagosta 36. 

PRONTO FARMACIA: Numero verde 800·-801185. 
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