TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808
VERBALE n. 35
L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio, per
via telematica, a causa delle oggettive limitazioni determinate dall’emergenza Coronavirus nonché
da quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre del 2020, (art. 1 lettera d) n.5) per discutere il seguente
o.d.g.:
OMISSIS
Sono presenti in collegamento via Web:
1. Avv. Antonino PARISI

PRESIDENTE

2. Avv. Daniela BELLOCCO

VICE PRESIDENTE

3. Avv. Angelo ROSSI

CONSIGLIERE SEGRETARIO

4. Avv. Francesco CARDONE

CONSIGLIERE TESORIERE

5. Avv. Carmelita ALVARO

CONSIGLIERE

6. Avv. Vincenzo BARCA

CONSIGLIERE

7. Avv. Valeria CAPUA

CONSIGLIERE

8. Avv. Erik GIOFFRÈ

CONSIGLIERE

9. Avv. Maria GUERRISI

CONSIGLIERE

10. Avv. Giosuè Domenico MEGNA

CONSIGLIERE

11. Avv. Michele NOVELLA

CONSIGLIERE

12. Avv. Sivestro RUNCI

CONSIGLIERE

13. Avv. Lea SPRIZZI

CONSIGLIERE

14. Avv. Caterina ZAVAGLIA

CONSIGLIERE
OMISSIS

 Istanza dell’Aiga Sezione di Palmi in merito alla richiesta di adozione
provvedimenti a tutela dei praticanti per lo svolgimento degli esami
di abilitazione sessione 2020/2021;
Si procede alla discussione del punto all’o.d.g. inerente l’istanza dell’Aiga Sezione di Palmi in merito alla
richiesta di adozione provvedimenti a tutela dei praticanti per lo svolgimento degli esami di abilitazione
sessione 2020/2021;
Dopo ampia discussione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi,
Premesso che
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- la gravissima emergenza sanitaria di rilevanza internazionale determinata dalla pandemia da COVID-19
(Coronavirus) da circa un anno ha influito negativamente oltre che sulla classe forense, sulla categoria dei
praticanti, la cui posizione è rimasta ignorata dagli ultimi provvedimenti normativi;
- per il protrarsi della situazione emergenziale con decreto del Ministero della Giustizia le prove scritte della
sessione 2020/2021 dell’esame di abilitazione all’esercizio professione forense sono state rinviate al mese di
aprile 2021;
- con decreto legge del 13.01.2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato fino al 30 aprile 2021 la proroga
dello stato emergenziale già dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- in conseguenza della predetta proroga è elevato il rischio dell’ulteriore slittamento della data degli esami,
già fissati per i gironi 13,14 e 15 aprile 2021, per un gran numero di praticanti avvocati, con mortificazione
delle loro aspirazioni di accesso alla professione;
- la Sezione Aiga di Palmi, da sempre attenta e sensibile alle problematiche che coinvolgono la giovane
avvocatura ed i praticanti avvocati ha richiesto con istanza del 29.01.2021 prot. n.215 a Co.sto Spett.le
Consiglio dell’Ordine di adottare provvedimenti a tutela dei Praticanti per lo svolgimento degli esami di
abilitazione sessione 2020/2021;
Ritenuto che
- è intenzione di questo Consiglio sostenere e tutelare il diritto dei praticanti candidati a sostenere l’esame di
abilitazione della sessione 2020/2021, senza perdere di vista la necessità di garantire serietà e funzionalità
allo stesso, di cui auspica una sostanziale riforma nelle sedi all’uopo preposte;
- in considerazione dei provvedimenti emergenziali intervenuti medio tempore si rende opportuno
individuare nel più breve termine possibile una diversa modalità di espletamento dell’esame che tenga conto
dell’eccezionalità del contesto sanitario e consenta di completare l’iter procedurale dell’abilitazione prima
della successiva sessione 2021/2022;
- questo Consiglio propone in alternativa, l’espletamento di una sola prova scritta (a scelta o atto o parere),
oltre la prova orale, da svolgersi entrambe in sicurezza, e laddove necessiti e sia possibile presso sedi
decentrate;
- in relazione alla eccezionalità dell’attuale momento storico, questo Consiglio prenderà in considerazione
l’eventuale adozione di provvedimenti straordinari anche con riferimento a quanto già statuito dal Governo
in ordine agli esami di abilitazioni delle altre categorie professionali.
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Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi
Esprime
massima solidarietà e il proprio sostegno ai praticanti avvocati in attesa di sostenere l’esame di abilitazione
alla professione forense nella sessione 2020/2021
Evidenzia
l’opportunità che il Ministro della Giustizia adotti nel più breve tempo possibile misure idonee a garantire lo
svolgimento dell’esame di abilitazione forense nel rispetto dei principi di rigore e di serietà che da sempre lo
caratterizzano, senza trascurare l’incolumità dal covid 19 e lo stato di salute dei candidati
Auspica
che, nella denegata ipotesi in cui l’esame di abilitazione non potrà svolgersi in modalità ordinaria che il
Ministro della Giustizia possa provvedere per la soluzione di un’unica prova scritta (atto giudiziario o parere),
oltre alla prova orale da svolgersi entrambe in sicurezza, e laddove necessiti e sia possibile presso sedi
decentrate;
Dispone
che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense,
al Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, al Presidente della Corte d’Appello di Reggio
Calabria ed al Presidente del Tribunale di Palmi.
Con comunicazione ai propri iscritti e pubblicazione sul sito istituzionale.

OMISSIS
Alle ore 19:00, il Presidente dichiara chiuso il presente verbale.
IL SEGRETARIO
F.to Avv. Angelo ROSSI

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonino PARISI
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