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Bando esame avvocato 2018 in Gazzetta Ufficiale: scritti 11-12-13
dicembre.
Modalità di svolgimento? …con successivo decreto
Si riporta di seguito il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11.9.2018, n. 72 recante
“Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione
2018”.
Le prove scritte sono fissate per i gg. 11-12-13 dicembre 2018; le domande dovranno
essere presentate entro il 12.11.2018.
L’art. 4 recita, però, che: con successivo decreto ministeriale sara' individuato il
termine a far data dal quale le domande potranno essere trasmesse, nonche'
esplicitate le modalita' di presentazione delle stesse
e
di svolgimento
dell'esame.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933,

n.

1578,

convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto;
Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2018, la sessione
dell'esame di

Stato

per

l'abilitazione

all'esercizio

della

professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;

Decreta:
Scuola di Diritto Avanzato
Art. 1
E' indetta per l'anno 2018 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze,

Genova,

L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento.

Art. 2
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 verranno
espletate nei giorni seguenti:
11 dicembre 2018: parere motivato in materia regolata dal
codice civile;
12 dicembre 2018: parere motivato in materia regolata dal
codice penale;
13 dicembre 2018: atto giudiziario in materia di diritto
privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.

Art. 3
La domanda di partecipazione all'esame dovra' essere presentata
inviata per via telematica entro il giorno 12 novembre 2018.

Art. 4
Con successivo decreto ministeriale sara' individuato il termine
a far data dal quale le domande potranno essere trasmesse, nonche'
esplicitate le modalita' di presentazione delle stesse
svolgimento dell'esame.
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