
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
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Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2019 - I)ecreto Legge 2l
maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione lS luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. del
23 Ottobre 2019

Ill.mo Signor
MAURO Aw. Prof, ALESSIO
Presidente della Io Sottocommissione
Esami di Awocato per il Distretto di
Corte di Appello di
ROMA

Oggetto: autorizzazione allo svolgimento delle prove orali per l'esame di
avvocato con modalità telematiche, a norma dell'art. 25 c. 1 del Decreto
Legge D.L. 9.17.2020, n 749, Indicazione dei criteri organizzativi uniformi.

Il Presidente della Commissione Centrale per esame di Avvocato
2OL9, esaminata la richiesta avanzata dal Presidente della Prima
Sottocommissione istituita presso il Distretto di Corte di Appello di Roma,
con Ia quale si chiede l'autorizzazione a procedere allo svolgimento, con
modalità telematiche, delle prove orali;
sentiti i Componenti della Commissione Centrale;
visto l'art. 25 c. 1 D.L. n. 149/202CI, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
9.11 . 2020, sussistendone i presupposti,

AUTORIZZA
Ia Sottocommissione Distrettuale richiedente a procedere all'espletamento
delle prove orali con modalità telematica.

La presente autorizzazione è resa possibile a seguito dell'entrata in
vigore del D.L. L49l?020 del 9.11.2020, recante "Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e
giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 79".

In particolare, I'art. 25 c. 1 del Decreto Legge in argomento dispone
che "All'art. 254, comma 3, del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 77 Luglio 2020, n. 77, le parole
"programmati sino al 30 Settembre 2A20'sono soppresse.
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Per effetto del suddetto intervento normativo viene quindi a cadere
la barriera temporale che impediva, F€r le prove orali calendarizzate in
data successiva al 30 Settembre 2A20, la possibilità di svolgimento
mediante collegamento telematico.

La Commissione Centrale, avuto riguardo alle disposizioni dettate dal
combinato disposto degli artt. 257 c. 7 e 254 D.L. 34/202,0 finalizzate a
garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza
delle sedute, richiamando le proprie precedenti note tese a raccomandare
il rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 a tutela della salute dei Commissari e del personale
amministrativo, nonché l'osservanza delle modalità organizzative adottate
dai Capi degli Uffici Giudiziari di riferimento, stabilisce i criteri organizzativi
uniformi che seguono.

1. Il collegamento da remoto potrà essere effettuata per uno o più dei
membri della sottocommissione ed attivato per mezzo degli
app|icativi " Skype for Busi n ness" o " M icrosoft Tea ms", già autorizzati
per lo svolgimento delle udienze da remoto ex art.83 c.7 lett.f) del
D.L. lB/2020 con provvedimento organizzativo DGSIA del 23 marzo
2024.

2. La seduta di audizione del candidato per la prova orale dovrà
avvenire alla presenza, all'interno del luogo di ufficiale insediamento
della sottocommissione, almeno del Presidente e del Segretario della
Sottocommissione, i quali dovranno garantire l'effettuazione del
collegamenlo dando atto, a verbale, delle modalità di connessione e,
più in generale, di tutte Ie operazioni compiute, con divieto di
registrazione della seduta.

3. Nel verbale della seduta dovrà darsi atto delle modalità di
identificazione dei Commissari che si collegano da remoto.

4. Nel verbale della seduta dovrà farsi espressa ed integrale menzione
delle opzioni tecniche adottate e della specifica identificazione dei
Componenti che partecipano fisicamente alle attività di esame nel
luogo naturalmente deputato e di quelli che, invece, sono collegati
in via telematica da luogo diverso.

5. I Commissari che partecipano da remoto dovr.anno attestare che si
trovano presso il loro domicilio, senza la presenza di altre persone e
senza collegamenti attivi con altre persone. Dovranno altresì
attestare che non stanno registrando la seduta; di queste
attestazione dovrà darsi atto nel verbale delle operazioni.

6. Il Presidente dovrà assicurarsi della costante ed adeguata
interlocuzione con tutti i commissari collegati da remoto.

7. All'esito della seduta i commissari collegati da remoto dovranno
attestare, con dichiarazione resa al Presidente e trascritta nel
verbale di seduta, la regolarità della connessione e l'effettiva
partecipazione ai lavori della sottocommissione, nel rispetto dei
requisiti di riservatezza sopra stabiliti.

Il Presidento della Commissione Centraleo"'rejrhWW-
l'
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