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Esame Avvocato 2016: 

 nessuna novità sostanziale anche dopo il decreto attuativo 
48/2016 

 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 7.4.2016 n. 81, è stato pubblicato il decreto 

ministeriale n. 48 del 25.02.2016, recante la disciplina delle modalità e delle 
procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione  all’esercizio 

della professione forense e per la valutazione delle prove scritte  e orali. 
In concreto, si tratta di uno dei decreti attuativi della Legge 247/2012 recante 

Nuova  disciplina   dell’ordinamento   della   professione   forense. 
 

 
 

 
 

Il citato decreto prevede delle significative novità relativamente all’esame di 
abilitazione forense, tra cui: 

-in sede di prova scritta, l’utilizzo esclusivo di “testi di legge stampati e  
pubblicati  a  cura  di  un  editore,  ivi  incluso l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca   

dello   Stato” (art. 4, comma 2); detti testi devono essere timbrati; 

-in sede di correzione degli elaborati scritti, la verifica della “conoscenza da 
parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali” (art. 5, comma 

3); 
-in sede di prova orale, il sorteggio delle domande “individuate mediante  

estrazione  svolta  con modalita' informatiche tra quelle contenute in un 
apposito data  base” (art. 6, comma 4). 
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Le citate significative novità, tuttavia, non riguarderanno l’esame di 
abilitazione forense 2016; ciò in quanto: 

-relativamente all’utilizzo dei soli testi di legge, in sede di prova scritta, 
l’art. 4, comma 24, del già citato decreto 48/2016, rende operativa detta 

novella  “a  decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla  
scadenza  del termine di cui all'articolo 49 della legge”; quest’ultimo termine 

scade il 2.2.2017, con la conseguenza che è con la sessione di esami di 
dicembre 2017 che saranno predicabili i soli testi di legge, mentre fino a quel 

momento sarà possibile fruire dei c.d. codici annotati con la sola 
giurisprudenza; pertanto, per la sessione 2016 non vi è nessuna novità in tema 

di utilizzo dei codici; 
-relativamente ai criteri di correzione degli elaborati, l’art. 5, comma 12, 

precisa che i “nuovi” criteri di correzione si applicheranno in concomitanza con 
l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo di soli testi di legge (“con  la 

decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24”); pertanto, per la sessione di esame 

2016, non vi saranno novità sul piano dei criteri di correzione; 
-relativamente alla prova orale ed al sorteggio delle domante tramite 

estrazione da un data base, l’art. 8, comma 1, fissa una disciplina 
transitoria prevedendo l’estrazione manuale dalla sessione di esame 2017 (“a 

decorrere dalla sessione di  esame  immediatamente  successiva alla scadenza 
del termine di cui all'articolo 49 della legge”), con graduale passaggio al data 

base; anche su questo piano, pertanto, non vi è alcuna novità per la sessione 
di esame 2016. 
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