Corte d'Appello di Salerno
Esami Avvocato - Sessione 2020

Commissione di Firenze
Il Presidente della Prima Sottocommissione
presso la Corte di Appello di Firenze

-considerata la necessità di far conoscere per tempo agli interessati le regole
che disciplinano lo svolgimento della prima prova orale, al fine di garantire il sereno
ed equilibrato svolgimento dell'esame;
-richiamato il decreto legge del 13/03/2021, n. 31, coordinato con la legge di
conversione del 15/04/2021, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-visto il DM 13/4/2021 e ie Circolari emesse dal Ministero di Giustizia;
-sentiti e concordi tutti I Presidenti e vicepresidenti delle SottocommissIonI;

a tutti

COMUNICA
Candidati e a chi vi abbia Interesse quanto segue.

Accesso e permanenza nelle sedi d'esame. Prescrizioni imposte ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19
Nei locali adibiti allo svolgimento delie prove mediante collegamento da remoto,
l'accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo
incaricato dello svolgimento delle funzioni di Segretario e dei compiti di vigilanza. I
candidati verranno invitati dal Segretario di Sottocommissione ad accedere, uno per
volta, nell'aula in cui si svolgerà la prova d'esame, evitando, in tal modo, ogni
possìbile assembramento.
L'accesso nei locali ove si svolgono gli esami è altresì sempre consentito
all'Ispettore Ministeriale.
Il candidato dovrà indossare, durante la permanenza nel locali, i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2), salvo che non presenti patologie o
disabilita incompatibili con l'uso del medesimi. Sarà tenuto a rispettare il
distanziamento di almeno due metri da altri soggetti e, terminata la prova, dovrà
lasciare la sede d'esame.
.
Nel corso della discussione, valutate le condizioni ambientali, il candidato potrà
essere autorizzato dal Presidente di Sottocommissione a rimuovere il dispositivo dì
protezione delle vie respiratorie.
Per l'espletamento della prima prova, il candidato è invitato a portare con se
una penna di propria dotazione. Il candidato non dovrà portare alcun foglio di carta
poiché verranno messi a sua disposizione fogli debitamente timbrati e siglati.
Non sarà consentito l'accesso ai locali della Corte di Appello ai candidati che
presentino una temperatura corporea superiore al 37,5° o sintomatologia compatibile
con l'Infezione da COVID-19.
Nel caso in cui al candidato sarà Inibito l'accesso, questi potrà richiedere con
Istanza al Presidente di Sottocommissìone, corredata da idonea documentazione, di
fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Istanza dello stesso
tenore andrà formulata nelle Ipotesi di positività al virus COVID-19, di sintomatologia
compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario.

In caso di accoglimento dell'Istanza, la prova sarà svolta entro dieci giorni dalla
data di cessazione dell'Impedimento che dovrà essere comunicata e documentata a
cura dell'interessato.
In caso di impedimenti di natura diversa, la Commissione valuterà i singoli casi
e comunicherà tempestivamente le proprie determinazioni. Ove la Commissione
riterrà l'impedimento fondato provvederà a fissare una nuova data di esame. Ove
l'impedimento non dovesse essere ritenuto fondato II candidato dovrà comunque
presentarsi, risultando in caso contrario assente alla prova e la stessa non sostenuta.
Prescrizioni per il candidato in sede d'esame
I candidati che si presenteranno per sostenere la prima prova orale, oltre ai
codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza, alle leggi e ai decreti dello
Stato, non potranno portare con se' altri testi o scritti, anche in formato digitale, né
telefoni cellulari, computer e ogni sorta di strumento di telecomunicazione, né
potranno conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con
provvedimento motivato del Presidente della Sottocommissione esaminatrice, anche
su immediata segnalazione del Segretario.
I Segretari provvederanno in sede di ammissione del Candidato a controllare I
codici in uso allo stesso.
E' fatto divieto di registrazione audio video della seduta con qualsiasi mezzo.
Durante lo svolgimento della prova II candidato dovrà mantenere sempre attivi
Il microfono e le telecamera e non potrà essere utilizzata la messaggistica istantanea
della riunione.
Pubblicità delle sedute d'esame
La pubblicità delle sedute di esame, che si svolgono con modalità di
collegamento da remoto, sarà garantita dalia possibilità di collegamento In
contemporanea, per l'Intera durata della stessa, ai sensi dell art. 3, comma 2, del DL
n. 31/2021, come convertito dalla Legge n. 50/2021, e dell'articolo 3 del DM
II primo comma di tale norma dispone che e' garantita la possibilità di
collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di chi ne
faccia richiesta aH'Ammlnistrazione "‘nel limite di 40 partecipantr.
Il secondo comma di tale norma dispone che "Resta ferma la facoltà' per il
presidente della sottocommissiane d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo
che do' pregiudichi la funzionalità' del collegamento telematico. B' sempre consentita
la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia 25
marzo 2021.".
La gestione di molte aule virtuali e di molti utenti risulta altamente complessa e
la struttura tecnica ha comunicato di non essere in grado di garantire un funzionale
collegamento telematico oltre le 40 utenze complessive, ferma restando la possibilità
di rivalutare tale opzione numerica nel corso dei lavori di esame in funzione della
concreta reazione della rete e delle risolte disponibili.
Verrà, quindi, garantita la possibilità di collegamento al candidati e ai soggetti
terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione nel limite complessivo di 40
partecipanti per giorno di esame. I 40 partecipanti saranno distribuiti tra le
sottocommissioni operanti neH'ambito della singola sessione giornaliera.
L'accesso all'aula virtuale ove si svolgono gli esami è altresì sempre consentito
all'Ispettore Ministeriale.
La richiesta di accesso, attesa la necessità della Segreteria di esaminare ogni
giorno le Istanze di accesso, di sottoporle alla Commissione e di inviare i link, dovrà
essere trasmessa secondo il calendario che segue alla Segreteria esame avvocato

della Corte di Appello di Salerno a mezzo maìl indicando neH'oggetto la data
della sessione nei seguenti termini ^oggetto: Richiesta Partecipazione
Sessione di esame del .............. .............. " (la maìl di destinazione è
uff.esamiaw.ca.salerno@giu5tizia.it).
Ogni istante avrà 24 ore per inviare l'istanza per ciascuna sessione di esame,
circa 72 ore prima della singola sessione secondo il calendario sotto allegato. Ogni
Istanza non depositata nelle 24 ore del giorno indicato (o prima, o dopo) deve essere
ritenuta dalla Segreterìa su disposizione di questa Presidenza non tempestiva e
inammissibile.
L'istanza dovrà essere formulata impiegando il modulo in calce alla presente
nota nel quale l'istante dovrà fornire necessaria e puntuale dichiarazione relativa alla
conoscenza del divieto di registrazione audio video della seduta con qualsiasi mezzo e
al divieto assoluto di cessione a terzi non autorizzati deH'indirizzo digitale attraverso il
quale verrà effettuato il collegamento.
Sono state adottate regole oggettive per garantire l'accesso e la pubblicità della
seduta attesa la necessità di contemperare complesse esigenze di natura tecnica.
La Segreteria della Commissione di Esame, su disposizione di questa
Presidenza, procederà ad esaminare le domande pervenute tempestivamente e ad
inviare il LINK della sessione ai richiedenti delle prime quaranta istanze al giorno
secondo un rigoroso criterio cronologico.
Le istanze di accesso relative a specifiche sottocommissioni, raggiunto il tetto
massimo dì utenti per quella specifica sottocommissione (pari a 40 diviso il numero
delle sottocommissioni operative nella sessione di esame), verranno di ufficio
trasferite dalla
Segreteria,
su disposizione di questa
Presidenza, sulla
sottocommissione con il minor numero di richieste e a parità a quella avente numero
dispari.
...
Si allega l'elenco dì tutte le sessioni di esame di ogni singola
Sottocommissione (allegato 3).
Si invitano caldamente tutti i Candidati a non inoltrare in massa istanze di
ammissione (che supererebbero il limite previsto dalla legge e sarebbero rigettate ex
officio) ma di scaglionare le richieste in considerazione della data fissata per la propria
prova di esame.
j
^ •
Gli istanti, autorizzati all'accesso all'aula virtuale, secondo il rigido cnteno
cronologico delle domande, riceveranno entro la mattinata di esame la comunicazione
contenente: le modalità di accesso, le regole per presenziare, l'indirizzo telematico di
accesso (LINK).
Tutte le persone che, avendo depositato un'istanza di partecipazione non
riceveranno alcuna comunicazione, devono ritenersi non ammesse a presenziare alla
seduta di esame per il superamento del limite numerico dei 40 accessi disponibili,
unico motivo tecnico che impedisce allo stato una maggiore affluenza.
L'accesso neH'aula virtuale sarà possibile solo quindici minuti prima delhnizio
della seduta d'esame fare 9:15 ci rea ì. Il singolo utente autorizzato si troverà nella
"sala di attesa" virtuale della sessione e sottocommissione per la Quale e stato
autorizzato e verrà fatto entrare nell'aula virtuale di esame poco prima dell'inizio della
sessione.
.
^
. .
Verranno effettuati controlli sulla corrispondenza—tra—«Stante
?1n-firiyyatn ad assistere da remoto aHa sessione e soggetto connesso g m
Hi discrasia si orovvederà a trasmettere i dati deirigtante airAutprita
Giudizia ria.
E' cura del singolo, che ha chiesto di poter accedere, verificare l'adeguatezza
della propria rete, impiegata per la partecipazione digitale alla seduta di esame.
L'indirizzo digitale fornito punta direttamente su server autorizzati esterni al sisterna
©giustìzia, motivo per cui l'eventuale disconnessione non e imputabile alla
piattaforma di esame.
..
..
Garantito l'accesso iniziale alla sessione alle persone collegate, diverse dai
membri della Sottocommissìone, la stessa non potrà gestirne l'eventuale riammissione

in caso di disconnessione fatta salva l'Ipotesi di scollegamento della linea principale
Candidato-Commissione non imputabile agli astanti. Si procederà, in tal caso, al
riavvio della sessione digitale.
.
. .
L'accesso all'aula virtuale potrà essere chiesto solo prirna dell orano di inizio
dell'esame e non potrà essere richiesto durante lo svolgimento della seduta,
considerata la preminente necessità di garantire un ambiente sereno al candidato che
svolge la prova, scevro da distrazioni e attese le attività di natura amministrativa che
gravano sulla Segreteria per garantire il corretto svolgimento della prova di esame.
_
Durante lo svolgimento della discussione le altre persone collegate, diverse dai
membri della sottocommlssione, avranno microfoni e telecamere disattivati e non
dovranno procedere alla loro riattivazione.

Seguono allegati 1, 2 e 3
Il Presidentedella 1A
'
A\

issione

ALLEGATO 1

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO
sessione

giorno invio
istanza

sessione

giorno invio
istanza

sessione

giorno Invio
istanza

27/05/2021

23/05/2021

23/06/2021

19/06/2021

19/07/2021

15/07/2021

28/05/2021

24/05/2021

24/06/2021

20/06/2021

20/07/2021

16/07/2021

31/05/2021

27/05/2021

25/06/2021

21/06/2021

21/07/2021

17/07/2021

01/06/2021

28/05/2021

28/06/2021

24/06/2021

22/07/2021

18/07/2021

03/06/2021

30/05/2021

29/06/2021

25/06/2021

23/07/2021

19/07/2021

26/07/2021

22/07/2021

04/06/2021

31/05/2021

30/06/2021

26/06/2021

07/06/2021

01/07/2021

27/06/2021

27/07/2021

23/07/2021

08/06/2021

03/06/2021
04/06/2021

02/07/2021

28/06/2021

28/07/2021

24/07/2021

09/06/2021

05/06/2021

05/07/2021

01/07/2021

29/07/2021

25/07/2021

10/06/2021

06/06/2021

06/07/2021

02/07/2021

30/07/2021

26/07/2021

11/06/2021

07/06/2021

07/07/2021

03/07/2021

02/07/2021

29/07/2021

14/06/2021

10/06/2021

08/07/2021

04/07/2021

03/07/2021

30/07/2021

15/06/2021

11/06/2021

09/07/2021

05/07/2021

16/06/2021

12/06/2021

12/07/2021

08/07/2021

17/06/2021

13/06/2021

13/07/2021

09/07/2021

18/06/2021

14/06/2021

14/07/2021

10/07/2021

21/06/2021

17/06/2021

15/07/2021

11/07/2021

22/06/2021

18/06/2021

16/07/2021

12/07/2021

ALLEGATO 2
Alia c.a. della Segreterìa
Esame Avvocato presso la
Corte di Appello di Salerno
E.mail:
Mff.esamiaw.ca.salerno@giustizia.it
Oggetto: richiesta di accesso all'aula virtuale per la sessione di Esame Avvocato
Il sottoscritto
cognome ______________________ __________________
nome ___________________________________________
recapito telefonico_________________________________
indirizzo mali ___________________________________ _
in qualità di {barrare una delle due opzioni che seguono)
° Candidato nella corrente sessione dell'Esame di Avvocato
0 altro
CHIEDE
dì essere autorizzato a partecipare alla sessione di esame che si svolgerà il
___________________________ (data)
___________________________ (sottocommissìone)
e, consapevole delle sanzioni civili e penali che la violazione di quanto dichiarato
comporta, con la sottoscrizione della presente istanza,
DICHIARA
di essere edotto:
-del fatto che l'autorizzazione all'accesso alta sessione verrà rilasciata secondo un
criterio cronologico nei limiti dei quaranta contatti indicati dalla legge;
-del divieto di registrazione audio video della seduta con qualsiasi mezzo. Detto
divieto vale per chiunque e quindi anche per i terzi che siano presenti con e / o
presso il soggetto autorizzato;
-del divieto assoluto di cessione a terzi non autorizzati dell'indirizzo digitale
attraverso II quale verrà effettuato il collegamento;
-della necessità di accedere attraverso una connessione-rete dati adeguata, pena la
possibile interruzione della connessione, giacché l'indirizzo digitale fornito punta
direttamente su apparati esterni al sistema ©giustizia, motivo per cui l'eventuale
disconnessione non è imputabile alla piattaforma di esame;
-di dover attivare l'indirizzo digitale che gli verrà fornito nei trenta minuti
antecedenti la sessione di esame;
-del l^tto che, nel superiore interesse dei candidati esaminati, l'accesso alla
sessione potrà avvenire solo prima dell'inizio della stessa e, una volta
perfezionato, ove dovesse Interrompersi per cause non imputabili alla
piattaforma di esame, non potrà essere ripristinato.

firma leggieila per esteso

(il presente modulo stampato, compilato In modo leggibile e scansìonato va Inviato alla mali In Intestazione)

ALLEGATO 3
CALENDARIO DELLE SESSIONI DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI DI SALERNO
1* «ottocofitmisleone
38/6/2021
VENERDÌ'
31/06/2021
LUNEDI’
04/06/2021
VENERO!'
07/06/2021
LUNEDI’
11/06/2021
VENERDÌ’
14/06/2021
LUNEDI’
10ra6/2021
VENERDÌ'
21/06/2021
LUNEDI'
26/06/2021
VENERDÌ’
28/06/2021
LUNEOr
02/07/2021
VENERDÌ'
06/07/2021
LUrCDI'
09/07/2021
VENERDÌ’
12/07/2021
LUNEDI’
16/07/2021
VENERDÌ’
10/07/2021
LUNEDI’
23/07/2021
VENERDÌ’
28/07/2021
LUieDI30/07/2021
VENERDT
2A soHocooTtnlwkHW
DATA
GIORNO
31/06/2021
Lunedi
07/06/2021
Lunedi
09/06/2021
Mercoledì'
14/06/2021
Lunedi
Mercoledì
Lunedi
Mercolefi
Lunedi
Mercoledì
Lunedi
Mercoledì
Lunedi
Mercoledì
Lunedi
Mercoledì
Lunedi
Mercoledì

16/06/2021
21/06/2021
23/00/2021
26/06/2021
30/06/2021
06/07/2021
07/07/2021
12/07/2021
14/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
26/07/2021
26/07/2021

30/06/2021
Venerdì
3A ftottoeomnileslone
DATA
GIORNO
26/06/2021
Venerdì
01/06/2021
Mertedì
04/06/2021
Venerdì
06/06/2021
Martedì
11/06/2021
Venerdì
16/06/2021
MntetB
16/06/2021
Venerdì
22/06/2021
Martedì
25/06/2021
Venerdì
29/06/2021
Martedì

02/07/2021
V«wnll
06/07/2021
Martad)
09/07/2021
Venvrdi
13/07/2021
Martedì
VanardI
10/07/2021
20/07/2021
Martedì
23/07/2021
VanardI
27/07/2021
Martedì
30/07/2021
VanardI
4A aottoeomrnisalona
DATA
GIORNO
27/05/2021
Giovedì
31/06/2021
LunadI
03/06/2021
Giovedì
Lunedi
07/06/2021
10/06/2021
Giovedì
Lunedi
14/06/2021
17KM/2021
Giovedì
LuitedI
21/06/2021
Giovedì
24/06/2021
28/06/2021
Lunedi
01/07/2021
Giovedì
06/07/2021
Lunedi
08/07/2021
Giovedì
12/07/2021
Lunedi
16/07/2021
Giovedì
19/07/2021
Lunedi
22/07/2021
Giovedì
29107/2021
Lunedi
29/07/2021
Giovedì
5* aottocommiseione
DATA
GIORNO
31/06/2021
Lurwdi
01/06/2021
Martedì
07/06/2021
Lunedi
08/06/2021
Martedì
14/06/2021
Lunedi
16/06/2021
Martedì
21/06/2021
Lunedi
22/06/2021
Martedì
28/06/2021
Lunedi
29/06/2021
Martedì
05/07/2021
Lunedi
06/07/2021
Martedì
12/07/2021
Lunedi
13/07/2021
Marterfl
19/07/2021
Lunedi
20/07/2021
Martedì
26/07/2021
Lunedi
27/07/2021
Martedì

6A aottocommiaelone
DATA
GIORNO
28/06/2021
Venerdì
01/06/2021
Martedì
04/06/2021
Venerdì
08/06/2021
Martedì
11/08/2021
Venerdì
16/06/2021
Martedì

venerdì

18/0612021

22/06/2021
MartMfi
26/06/2021
Vmnil
29/05/2021
HtorMI
02/07/2021
VMwrdI
06/07/2021
MartocH
09/07/2021
Vmwdl
13/07/2021
Martedì
18/07/2021
VwMrdI
20/07/2021
Martedì
23/07/2021
Vanardl
27/07/2021
Martedì
30/07/2021
Vanardl
7* aottocommluiona
DATE
GIORNO
27/06/2021
Glovadi
28/05/2021
Vanardl
03/06/2021
Giovedì
04/06/2021
Vanardl
10/06/2021
Glovadi
11/06/2021
Vanardl
17/06/2021
Glovadi
18/06/2021
Vanardl
24/06/2021
Glovadi
26/06/2021
VartardI
01/07/2021
Glovadi
02/07/2021
Vanardl
08/07/2021
Glovadi
09/070021
VartardI
15/07/2021
Glovadi
16/07/2021
Vanardl
22/07/2021
Glovadi
23/07/2021
Vanardl
29/07/2021
Glovadi
30/07/2021
Venerdì
8* aottocommisslone
DATA
GIORNO
28/06/2021
VartardI
01/06/3021
Martedì
04/06/2021
Vanardl
00n>6/2021
Mereoladì
11/06/2021
VartardI
15/06/2021
Martedì
17/06/2021
Giovedì
22/06/2021
Martedì
25/06/2021
Venerdì
30/06/2021
MarcoladI
02/07/2021
Vanardl
06/07/2021
Martedì
09/07/2021
Vanardl
138)7/2021
Martedì
16/07/2021
Vanardl
20/07/2021
Martedì
238)7/2021
Vanardl
27/07/2021
Martedì
30/07/2021
VartardI
9A eottocommisaiona
DATA
GIORNO
27/05/2021
Giovedì
31/06/2021
Lunedi
03/06/2021
Glovadi

Uintcfl
Olovsdi
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì
Lunedi
Giovedì

07/06/2031
10/06/2021
14/06/2021
17/06/2021
21/06/2021
24/06/2021
26/04/2021
01/07/2021
06/07/2021
08/07/2021
12/07/2021
16/07/2021
10/07/2021
22/07/2021
26/07/2021
20/07/2021

