
 

 
Oggi, 22 gennaio 2021 alle ore 13.00 sono presenti i Consiglieri indicati nel seguente 
prospetto. Alla luce dell’emergenza epidemiologica e dei vigenti D.P.C.M. la riunione 
si svolgerà contestualmente con la presenza di alcuni Consiglieri nella sala Asquini e 
di alcuni Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza. 

consiglieri Presenti note assente 

Bacchetti Michela X Da remoto  

Bano Gabriele X 
Da remoto; esce alle  
15.25 

 

Bordandini Denaura X   

Borsetta Francesco X   

Catalfamo Monica X   

Di Trapani Vito X 
Da remoto, esce alle ore 
14 e rientra alle 15.40 

 

Lerussi Paola X 
Da remoto, esce alle ore 
16.29. 

 

Mondini Andrea X   
Moretti Francesca X   
Sartori Raffaella X   
Scalettaris Aldo X   

Simeoni Bruno X 
Da remoto, esce alle ore 
15.52 e rientra alle 16.26 

 

Vidal Daniele X   
Zanetti Massimo X   
Zanfagnini Luca X   

 
Presidente 

 
…omissis… 

 
4. Esame di accesso alla Professione Forense sessione 2020 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
premesso che 

vi è la necessità di garantire lo svolgimento dell’esame di accesso alla professione 
forense della sessione 2020 mediante una soluzione normativa coerente con la 
situazione emergenziale 

rilevato che 
- con decreti del Ministero della Giustizia erano state rinviate al 13, 14, 15 aprile 
2021 le tre prove scritte, originariamente previste per il mese di dicembre 2020 
- il 13.1.2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 del decreto-
legge adottato dal Consiglio dei Ministri 

considerato che 
- alla luce della suddetta proroga normativa è ragionevole ritenere che la situazione 
generale in Italia non consentirà lo svolgimento di tre prove scritte in presenza; 



 

- è necessario evitare che nella primavera del 2021 venga disposto un ulteriore 
differimento, rendendo assolutamente incerta la possibilità di accesso alla 
professione per i giovani praticanti che hanno ultimato il periodo di pratica; 
- l’esperienza della pandemia ha generato varie forme di esecuzione a distanza 
delle prove scritte d’esame, particolarmente in ambito universitario; 

ritenuto che 
- non è condivisibile l’ipotesi normativa di una laurea abilitante, tale da determinare 
il superamento automatico di ogni forma di ulteriore valutazione. La delicatezza e 
la complessità dell’attività connessa alla tutela dei cittadini, di rilievo costituzionale, 
richiede un serio percorso professionalizzante che valorizzi la pratica effettiva dei 
praticanti avvocati 

esprime 
vicinanza a tutti i praticanti Avvocati che, oggi, sono costretti a subire indubbie 
difficoltà nell’accesso alla professione, anche in conseguenza della mancanza di 
una specifica normativa emergenziale a loro tutela 

invita il Governo 
a non differire ulteriormente le prove d’esame; 
ad adottare, previa consultazione del C.N.F. e O.C.F., i provvedimenti necessari a 
- adottare adeguate misure atte a garantire condizioni di sicurezza sanitaria per 

lo svolgimento delle prove scritte e orali dell’esame di abilitazione alla 
professione forense; 

- fissare le date di svolgimento delle prove scritte dell’esame di abilitazione 
- prevedere eventuali idonee forme di svolgimento in modalità telematica, qualora 

l’evoluzione della situazione epidemiologica lo richiedesse 
 
 

…omissis… 
 
 
La seduta si chiude alle ore 16.41. 
 
 
Firmato Avv. Massimo Zanetti   Firmato Avv. Francesca Moretti 

Presidente      Consigliera Segretario 
 
 
 

E’ estratto del verbale conforme all’originale 
 
 
 

Avv. Massimo Zanetti 
Presidente 

 


