
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 aprile 2021 

Proroga del termine di cui al decreto 13 aprile 2021, recante: «Nuove 
modalita' e procedure per lo  svolgimento  dell'esame  di  Stato  per 
l'abilitazione all'esercizio della  professione  forense  -  Sessione 
2020.». (21A02611)  

(GU n.101 del 28-4-2021)

  
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
  
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  31,  recante  «misure 
urgenti  in  materia  di  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per 
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante 
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19»,    convertito,    con 
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50;  
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  13  aprile  2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.  89  del  14 
aprile 2021, che disciplina le nuove modalita'  e  procedure  per  lo 
svolgimento dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio 
della professione forense - sessione 2020;  
  Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto  ministeriale, 
che prevede che ciascun candidato iscritto debba esprimere  l'opzione 
per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova 
orale entro il termine di dieci giorni dalla  data  di  pubblicazione 
del decreto;  
  Considerato che alcuni  candidati  hanno  segnalato  di  non  avere 
effettuato in maniera corretta la suddetta  opzione  e  tenuto  conto 
della  novita'  della  procedura,  della  ristrettezza  dei   termini 
assegnati e dell'attuale stato di emergenza epidemiologica;  
  Ritenuta la necessita' di consentire a tutti  i  candidati  che  ne 
abbiano interesse di esprimere l'opzione  per  le  materie  di  esame 
prescelte per la prima e per la seconda prova orale  nel  piu'  breve 
tempo possibile al fine di consentire le operazioni di  cui  all'art. 
2, comma 4 dello stesso decreto ministeriale;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
                         Proroga di termine  
  
  1. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del  Ministro 
della giustizia 13 aprile 2021 e' prorogato alle  ore  12.00  del  30 
aprile 2021.  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana  
    Roma, 28 aprile 2021  
  
                                                La Ministra: Cartabia  


