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Messina, 04/05/2020 

 

       Spett.
le
 Consiglio Nazionale Forense 

       Spett.
le
 Organismo Congressuale Forense 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, su relazione del Consigliere delegato alla 

Scuola Forense, 

CONSIDERATO E RITENUTO CHE 

- La Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia ha sospeso tutte le attività 

di valutazione sugli elaborati dei partecipanti alla sessione di esami di dicembre 2019 

e, a oggi, non vi è alcuna comunicazione ufficiale in merito alla loro ripresa, con il 

concreto rischio di non completare, entro il mese di novembre 2020, la sessione con il 

corretto svolgimento degli esami orali; 

-  Pertanto, risultano privi di qualsiasi certezza i partecipanti alla sessione di esami di 

dicembre 2019, lasciati in un silenzioso limbo; 

- Certamente è da evitare una sovrapposizione degli esami orali della sessione dicembre 

2019 con lo svolgimento degli esami scritti sessione dicembre 2020 e, al contempo, è 

evidente la necessità di non posticipare gli esami di abilitazione sessione dicembre 

2020 al successivo anno 2021. 

Considerato e ritenuto tutto ciò, il C.O.A. di Messina, in data 02 maggio u.s. ha deliberato di 

invitare il CNF e l’OCF a intervenire urgentemente nei confronti del Ministero della Giustizia 

al fine di ottenere certezza sulla ripresa dei lavori, anche in remoto, da parte delle 

commissioni di esame, per la correzione degli elaborati e permettere, così, l’ordinario 

svolgimento delle prove orali entro e non oltre il mese di novembre 2020. In caso di risposta 

negativa, valutare qualsiasi soluzione che tenga presente le necessità già richiamate, a tutela 

esclusiva degli esaminandi (si allega estratto di delibera). 

Pertanto, si invitano gli organismi di rappresentanza dell’Avvocatura a far propria tale 

richiesta e ad attivarsi prontamente nei confronti del Ministero della Giustizia. 

 

 

    Il Consigliere delegato                            Il Presidente 

Avv. Felice Panebianco                                    Avv. Domenico Santoro 

 


