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                               Ai Signori 

                               candidati degli esami di avvocato 

                               del distretto di Catania 

                                

                              CATANIA 

     

                      
                          

 

Oggetto: esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato. Sessione anno 2021 – malattie e 

visite fiscali ai candidati.  
 

 

 

Relativamente alla procedura di svolgimento dell’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato, con D.L. 13 marzo 

2021, n.31, convertito con modificazioni nella L. 15 aprile 2021, 

n.50, a causa delle note problematiche derivanti dall’emergenza 

epidemiologica è stata introdotta una peculiare disciplina valida 

per la sessione dell’anno 2021. 

L’art. 4, comma 7, prevede che “In caso di positività al COVID-/9, 
di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o di 

isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che 

impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato può 

richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale 

corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo 

svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale 

domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di 

malattia del pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la 

prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione 

dell'impedimento.” 

La norma tende ad evitare ingiustificati rinvii che 

pregiudicherebbero l’andamento dell’intera sessione d’esame, non 

avendo introdotto l’esclusione dall’esame per assenze determinate 

anche da causa di forza maggiore, che è il principio normalmente 

utilizzato per le prove scritte degli esami di Stato e dei 

concorsi. 

Si chiarisce che l’eventuale istanza di rinvio deve essere 

diretta al presidente di ciascuna sottocommissione d’esame, che 

va esattamente indicata, così come il giorno d’esame 

calendarizzato, ed inviata all’indirizzo 

esamiavvocato.ca.catania@giustizia.it, allegando “idonea 

documentazione”. Con detta locuzione deve intendersi una 

certificazione che il medico redattore dovrà trasmettere 
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telematicamente all’INPS e la cui copia deve essere allegata 

all’istanza. 

Riepilogando, il candidato deve: 

1) contattare il medico di base e farsi rilasciare il relativo 

certificato di malattia (si ribadisce, IL CERTIFICATO TELEMATICO 

DI MALATTIA, lo stesso che viene trasmesso in caso di malattia di 

pubblici dipendenti, esclusi certificati su supporto cartaceo); 

2) trasmettere a mezzo e-mail alla segreteria dell'ufficio esami 

di avvocato presso la Corte di appello di Catania l'istanza di 

rinvio, allegando una copia del certificato rilasciato dal 

medico. 

Si abbia cura di far indicare al medico l'effettivo domicilio 

durante il periodo di malattia, perchè saranno possibili 

eventuali controlli da parte dell'INPS. 

L'art. 4, comma 7, del D.L. 13 marzo 2021, n. 31, prevede che 

la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla cessazione 

dell'impedimento ma concretamente la nuova data sarà fissata 

compatibilmente con le esigenze di funzionalità e speditezza 

degli esami.  

Il candidato sarà successivamente riconvocato mediante 

comunicazione che riceverà nell'area riservata della procedura 

informatica. 

Ove l’eventuale visita fiscale dell’INPS non confermi la 

prognosi del medico di base, la sottocommissione dovrà adottare i 

relativi conseguenti provvedimenti. 

Confidando nel corretto uso della possibilità di rinvio 

dell’esame, si pongono cordiali saluti. 

Catania, 08 marzo 2022. 

 

 

 

                       Il Presidente della Prima Sottocommissione 

                        coordinatore delle sottocommissioni di Bo 

                                Avv. Teresa Lagreca 


