
 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DDL 2133 (d.l. 31/2021 –Abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato durante l’emergenza COVID-19)- 

 

Primo emendamento: 

Articolo 2, comma 4, Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora 
dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta 
minuti per la discussione. (…) 

Proposta di emendamento: Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente 
un’ora e trenta dal momento dell’apertura della busta scelta dal candidato: del quesito al candidato: 
un’ora per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.  

Ratio: appare insufficiente il tempo di trenta minuti per l’esame di un quesito pratico di diritto, dato 
che qualsiasi avvocato con decennale esperienza, con codici alla mano e banca dati, ha tutto il tempo 
a disposizione per l’elaborazione dello stesso. Inoltre, sarebbe troppo riduttivo rispetto alle 7 ore sin 
ora concesse negli anni precedenti. 

 

Secondo emendamento: 

Articolo 2, comma 4, (…) Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il 
segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. (…) 

Proposta di emendamento: (…) Scaduti i sessanta minuti per l’esame preliminare del quesito, il 
candidato resta nella disponibilità dei testi di consultazione, anche per i successivi trenta minuti 
della discussione dinanzi alla sottocommissione.  

Ratio: sarebbe ingiustificato privare il candidato del codice, in quanto non vi è alcuna norma che abbia 
mai previsto la non consultazione dello stesso, anche durante le udienze. 

 

Terzo emendamento: 

Articolo 2, comma 5, (…) Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, 
quindi comunica al candidato l’esito della prova.  

Proposta di emendamento: (…) Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di 
consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prova; in caso di bacciatura del candidato la 
sottocommissione è sottoposta a obbligo di motivazione. La discussione dovrà essere registrata con 



apparecchi audiofonici, ed in caso di eventuale accesso agli atti il candidato potrà estrarre copia di 
verbale stenotipico.  

Ratio: il fine ultimo della registrazione e dell’obbligo di motivazione risiede nella logica di evitare 
innumerevoli ricorsi amministrativi, e per rendere l’esame stesso altamente trasparente. 

 

Quarto emendamento: 

Articolo 2, comma 7, La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque 
minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di 
distanza dalla prima e consiste: (…) 

Proposta di emendamento: La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di 
quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno 
di 45 giorni di distanza dalla prima e consiste: (…) 

Ratio: data la vastità delle materie il tempo di 30 giorni appare riduttivo e non consentirebbe una 
buona preparazione del candidato. 

 

Quinto emendamento: 

Articolo 2, comma 7, lettera a) (…) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte 
preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla 
materia dia scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale 
penale;(…) 

Proposta di emendamento: (…) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte 
preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto 
processuale civile e diritto processuale penale; (…) 

Ratio: si presume che la laurea in giurisprudenza abbia di per se fornito le basi per la conoscenza del 
diritto sia civile che penale, pertanto sarebbe ingiusto limitare il candidato che ha svolto la pratica 
forense in una determinata area del diritto.  

 

Sesto emendamento:  

Articolo 2, comma 7, lettera a) (…) In caso di scelta della materia di diritto amministrativo nella prima 
prova orale, la seconda prova orale ha ad oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia scelta 
tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, 
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione 
europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;  

Proposta di emendamento: In caso di scelta della materia di diritto amministrativo nella prima prova 
orale, la seconda prova orale ha ad oggetto il diritto civile o il diritto penale, una materia scelta tra il 
diritto processuale civile o il diritto processuale penale e tre tra le seguenti: diritto costituzionale, 
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione 
europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; 

Ratio: parità di trattamento con gli altri candidati.  



Settimo emendamento: 

Articolo 4, comma 3, (…) La sottocommissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla 
base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all’esame di abilitazione.  

Proposta di emendamento: La sottocommissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi 
sulla base della effettiva pratica svolta presso il Foro di appartenenza, ovvero presso il circondario 
della Corte di Appello ove ha depositato domanda di ammissione all’esame di abilitazione. 

Ratio: la ratio risiede nella natura stessa del presente D.L. per emergenza Covid-19 e dunque evitare 
spostamenti, in quanto spesso i praticanti avvocato svolgono la pratica forense lontani dalla propria 
residenza, in caso contrario questa dovrebbe, invece, combaciare.  

 

Ottavo emendamento: 

Articolo 4, comma 6, La commissione centrale stabilisce le linee generali (…)  

Proposta di emendamento: La commissione centrale stabilisce le linee generali (…). La commissione 
centrale, provvederà altresì, alla formulazione di casi pratici, almeno tre per ogni materia di diritto 
civile, diritto penale e diritto amministrativo, che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove orali.  

Ratio: Simulazione di casi pratici per la preparazione dei candidati.  
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