
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO MOT  
 

 Lo sportello per i magistrati in tirocinio vuole avere come principale finalità  

quella di consentire ai magistrati in formazione generica e mirata (e ai giovani 

colleghi che hanno preso servizio negli uffici del distretto) di poter interloquire con 

la Giunta che li rappresenta sulle esperienze professionali che stanno vivendo,  

siano esse positive o negative. 

 I componenti della Giunta che coordinano lo “sportello per i magistrati in 

tirocinio” saranno disponibili a ricevere da costoro richieste di chiarimento 

sull'attività di formazione che stanno svolgendo o sollecitazioni per la modifica di 

alcuni profili del loro tirocinio e saranno tramite tra i giovani colleghi e le istituzioni 

della loro formazione. 

 I coordinatori si avvarranno della collaborazione di magistrati del distretto 
che hanno una specifica competenza sulla materia del tirocinio (o su materie con la 

stessa collegate, quali i profili ordinamentali della formazione), ovvero individuati di 

volta in volta in relazione a specifici progetti da realizzare. 

 Due sono le proposte che si intendono realizzare nell’immediato e che 

potrebbero essere riproposte all'arrivo di nuovi magistrati in tirocinio: 

1. organizzare un seminario sui “mestieri del magistrato” e sulla deontologia 
comportamentale delle specifiche professionalità (P.M., giudice civile, penale, , del 

lavoro, di sorveglianza, minorile, etc.).  L’iniziativa intende offrire ai giovani colleghi 

da un lato modelli di comportamento nelle diverse situazioni che si troveranno ad 

affrontare quando assumeranno le funzioni; dall’altro, spunti di riflessione su 

alcune questioni critiche relative ai rapporti con i loro interlocutori, i cittadini che 
entrano in contatto con la giustizia (parti e testimoni), gli avvocati, il personale di 

cancelleria, i colleghi, i dirigenti dell'ufficio, la stampa. 

2. organizzare un confronto tra i magistrati in tirocinio generico e mirato con i 

componenti del Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura, consentendo 

loro di interloquire sull’esperienza vissuta nel periodo di formazione alla Scuola, sui 

suoi aspetti problematici e  critici, su quelli da valorizzare e/o rimodulare.  

 

 Per assicurare questo servizio i due coordinatori dello sportello, Stefania 

DONADEO e Ilio MANNUCCI PACINI, potranno essere contattati direttamente dai  

MOT. Le eventuali istanze, richieste o segnalazioni potranno indirizzate alla giunta 

attraverso la casella di posta elettronica dedicata (magistrati.milano@gmail.com) 

ovvero sulla casella mail dei coordinatori (stefania.donadeo@giustizia.it, 
ilio.mannuccipacini@giustizia.it). 
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