
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA 
VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

89900 VIBO VALENTIA 

 
          11 Novembre 2020 
Alla c.a. dell’On.le Presidente  
e degli On.li Consiglieri 

Con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 n.275 e con successivo decreto 
ministeriale  del  10 novembre 2020, è stato disposto il rinvio dell’esame di abilitazione alla professione forense 
per l’anno 2020/2021 a fronte dell’emergenza epidemiologica in atto.  

I praticanti che risultano iscritti al nostro Albo, alcuni dei quali si sono associati in un Comitato spontaneo, 
rilevano le evidenti difficoltà scaturenti dal suddetto rinvio.  

La Commissione praticanti avvocati del Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia manifesta vicinanza e 
solidarietà a tutti i tirocinanti ed al Comitato spontaneo che, con toni di civiltà, ha espresso la propria visione 
con una nota dell’8.11.2020 (allegata alla presente).  

Il rinvio delle prove d’esame, che certamente pregiudica la legittima aspettativa dei praticanti avvocati, in 
ragione dell’ingiusto ritardo per l’accesso alla professione a cui aspirano nonché dell’ingiusta discriminazione 
rispetto a quanti, invece, avranno la possibilità di svolgere regolarmente l’esame di abilitazione per altre 
professioni o addirittura per i quali è stata annullata la prova d’esame con riconoscimento dell’abilitazione, 
consuma una evidente violazione del principio fondamentale di uguaglianza.  

L’Ordine è chiaramente preoccupato dai dati della diffusione del virus Covid 19 che sta interessando tutto il 
territorio nazionale al punto che alcune zone hanno subito il blocco di tutte le attività, ma non può non 
ascoltare le istanze dei giovani praticanti avvocati per aprire un tavolo di discussione su una riforma delle 
modalità di accesso alla professione che dia maggiore valore all’effettività della pratica.  

Si invitano, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense e tutte le rappresentanze centrali dell’avvocatura a 
riflettere sulla necessità di un tempestivo ed improcrastinabile intervento di riforma dell’esame di avvocato  che 
tenga conto delle mutate esigenze dei nostri tempi  e che riesca a contemperare la legittima aspirazione dei 
praticanti avvocati a raggiungere il loro auspicato obiettivo e la doverosa tutela del diritto alla salute. 

Con Osservanza 

La Commissione Praticanti Avvocati: 

Avv. Ines De Caria (Coordinatrice) 

Avv. Sergio La Grotteria (Componente) 

Avv. Francesco Maria Massara (Componente) 

Avv. Caterina Giuliano (Componente) 

 


