Cari Candidati,
spero che questo lungo periodo difficile non vi abbia arrecato, oltre alla giustificata
ansia per l’esito e i tempi dell’esame, disagi gravi o dolori personali familiari.
Il periodo di sospensione, caratterizzato dal continuo rincorrersi di previsioni
normative e disposizioni amministrative, per quanto riguarda la nostra attività è
finito e pertanto è prevista la ripresa delle correzioni degli elaborati in ogni distretto
di Corte d’Appello.
Le disposizioni sulle modalità di svolgimento dell’esame si rinvengono all’art. 254
del cd “decreto rilancio” pubblicato il 19 maggio 2020, denominato “Misure urgenti
in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense” con richiamo all’art.247, comma 7.
La Commissione Centrale ha poi integrato, per quanto di sua competenza, circa i
provvedimenti organizzativi.
Vi informo come promesso durante lo svolgimento delle prove scritte: ho sentito il
Presidente della Sottocommissione di Campobasso. avv. Teodoro Raffaele il quale
mi autorizza a comunicare che ad oggi sono stati corretti circa un terzo degli
elaborati e che la valutazione complessiva è soddisfacente. La ripresa, molto
probabilmente avverrà a breve e in modalità tradizionale, quindi in presenza, e non
vi è previsione circa il rispetto del termine finale del 21 giugno.
A questo proposito Vi informo che la Commissione Centrale, nella nota del 20
maggio ha ribadito che la data per il completamento delle operazioni di correzione,
rimane il 21 giugno 2020, previsione regolata dal R.D. 37/34 recante norme
integrative e di attuazione del R.D. 1578/1993 sull’ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore. L’art.23, tuttora in vigore, prevede che “il prolungamento
di detto termine può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta
giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, per motivi eccezionali
e debitamente accertati” aggiungo su richiesta del Presidente della singola
sottocommissione.
È altamente probabile che vi saranno sottocommissioni che chiederanno tale
prolungamento, considerato il periodo di sospensione e il breve tempo intercorrente
dalla ripresa al 21 giugno 2020, per quanto riguarda la nostra sottocommissione

vi posso informare che ad oggi abbiamo corretto i 2/3 degli elaborati e contiamo di
riprendere quanto prima al fine di concludere nel termine.
In riferimento alle prove orali, francamente mi pare prematuro affrontare
l’argomento, in ogni caso vi è la previsione legislativa dell’effettuazione, a
discrezione, con modalità telematica. Sarà mia cura effettuare una precisa
comunicazione.
Con i migliori saluti, vi auguro un buon proseguimento.
Maddalena Mottes

Trento, 26 maggio 2020

