CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sessione di esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati per
l’anno 2020 indetta con Decreto Ministeriale 14 settembre 2020
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA SECONDA PROVA
ORALE
Con nota del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.22/10/2021.0212365.U,
pubblicata sul sito di questa Corte, sono state fornite le seguenti
indicazioni per i candidati ed i visitatori in ordine all’obbligo di esibizione
della certificazione verde COVID 19:
 per i candidati è escluso l’obbligo di green pass;
 per gli accompagnatori o candidati che assistono alle prove di
esame altrui è obbligatoria l’esibizione del green pass.
Si richiamano inoltre per l’accesso ai locali sede delle prove di esame le
seguenti disposizioni del Presidente della Corte già adottate con nota del
4/6/2021:
 i candidati dovranno consegnare al segretario la dichiarazione
prevista per l’emergenza sanitaria da COVID 19, pubblicata sul
sito della Corte di Appello;
 i candidati ed i visitatori
hanno l’obbligo di rispettare il
distanziamento dalle altre persone, di indossare i d.p.i. e di non
assembrarsi;
 non sarà consentito l’accesso ai locali di esame ai candidati con
temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile
con l’infezione da COVID -19.

Si precisa inoltre che l’accesso alle aule di esame sarà consentito nei
limiti della capienza fissata in considerazione dell’emergenza
epidemiologica.

Nel verbale del 5/10/2021 della seduta plenaria dei presidenti e vice
presidenti delle sottocommissioni di esame presso la corte di appello di
Roma, pubblicato sul sito di questa Corte, è stato stabilito quanto segue:
 I presidenti o vice presidenti all’inizio di ogni seduta di prova orale
dovranno informare i presenti sul divieto di registrazione audio e
video ed invitare al rispetto delle prescrizioni a garanzia del
distanziamento sociale e di quanto previsto dai decreti governativi
vigenti e dalle ordinanze regionali protocolli anti-contagio a tutela
della salute pubblica.
 Sarà cura del presidente o vice presidente che presiede la seduta
d’esame orale verificare che tutti i commissari e candidati siano
dotati dei dispositivi di protezione individuale e che siano garantite le
distanze interpersonali autorizzando un numero limite di persone
ad assistere alle prove di esame sulla base della capienza
dell’aula.

