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Messina, 30/04/2020
Parere favorevole del Consiglio di Stato su rinvio dei corsi obbligatori per l’accesso agli
esami di abilitazione

Cari Colleghi e Care Colleghe,
si informa che nell’adunanza del 23 aprile 2020 il Consiglio di Stato ha emesso parere
favorevole (numero 830/2020, pubblicato in data 28 aprile 2020) in merito alla relazione del
Ministero della Giustizia riguardante la proposta di rinvio dell’entrata in vigore dei corsi
obbligatori previsti per i tirocinanti iscritti a far data dal 01 aprile 2020.
Tale parere favorevole - auspicato e sostenuto da questo Consiglio dell’Ordine con nota del
28 marzo 2020 e del 22 aprile 2020, inviate al CNF e ribadite in data odierna alla luce del
parere summenzionato - è stato emesso stante l’attuale situazione emergenziale e la necessità
di allineare l’entrata in vigore del regolamento riguardante i corsi obbligatori con l’entrata in
vigore delle norme disciplinanti l’accesso alla professione forense, in vista di una generale e
profonda modifica della normativa attinente gli esami di Stato (certamente necessaria e anche
da questo Consiglio dell’Ordine richiesta vivamente).
Al fine di ottenere la decisione definitiva da parte del Ministero sarà ora necessario soltanto il
parere del CNF, che a breve, certamente, diramerà una propria nota, la quale verrà inoltrata
immediatamente.
Si coglie l’occasione per ricordare che il termine di iscrizione per gli studenti universitari (la
c.d. “pratica anticipata”) scadrà sempre giorno 10 maggio p.v. mentre per coloro che si
laureeranno nell’ultima sessione dell’anno a.a. 2019/2020 (prorogata al 15 giugno 2020 giusto
DL. 22/2020, art. 6 comma 3, con riduzione del periodo di tirocinio professionale da 18 a 16
mesi) il termine ultimo di iscrizione sarà giorno 30 giugno 2020 al fine di poter accedere agli
esami di abilitazione della sessione dicembre 2021.
Sarà cura di questo COA informare prontamente sulle future decisioni prese dagli organismi
nazionali competenti (CNF e Scuola Superiore Avvocatura).
Cordiali saluti

f.to Il Consigliere Delegato alla Scuola Forense
Avv. Felice Panebianco

f.to Il Presidente
Avv. Domenico Santoro

