Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo, nonché delle ragioni di
tutela della salute pubblica che, in relazione alla pandemia in atto, non consentono lo svolgimento
della verifica di idoneità nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 9 del Regolamento CNF n. 1/2015,
ovvero nella verifica articolata in una prova scritta consistente nella scelta tra la redazione di un
ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato, il
Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, in conformità con quanto prescritto nel
comma 3-bis dell’art. 9 del citato Regolamento, ha deliberato in data 03 febbraio 2021 che la prova
scritta sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica secondo le modalità di
seguito individuate.
Procedura straordinaria per lo svolgimento della verifica finale di idoneità costituita da un
colloquio orale da svolgersi in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione
conseguente all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo quanto stabilito dal Regolamento CNF
n. 1/2015, art. 9, comma 3-bis.
Art. 1
La verifica finale di idoneità del Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle Giurisdizioni superiori – Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U, si svolgerà a distanza
attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video sincroni e con procedure e tecnologie
che dovranno garantire:
• l’identificazione del candidato mediante verifica del documento di identità in coso di validità,
del tesserino di riconoscimento dell’Ordine degli avvocati e del Codice di protocollo assegnato
al candidato al momento della sua iscrizione al Bando del Corso di cui al Protocollo CNF:
AMM21/10/19_036334U;
• la qualità ed equità della prova;
• la riservatezza delle decisioni prese dalla Commissione;
• la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del Reg. UE n.
679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003;
Ogni candidato dovrà garantire il possesso dei requisiti essenziali e necessari per l’espletamento della
verifica a distanza, ovvero l’accesso a internet e il possesso di almeno un dispositivo video,
altoparlante e microfono.
Art. 2
È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in
qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno
perseguiti a norma di legge.
Art. 3
Alla presente procedura sono allegate, quale parte integrante della stessa, le «Indicazioni operative
per lo svolgimento della verifica finale a distanza ex comma 3-bis dell’art. 9 del Reg. CNF 1/2015»
(ALLEGATO 1).
*****
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ALLEGATO 1
INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA FINALE A DISTANZA EX COMMA
3-BIS DELL’ART. 9 DEL REG. CNF 1/2015
Il colloquio orale, da svolgersi in modalità telematica a distanza, viene effettuato mediante l’utilizzo
della piattaforma informatica ZOOM.
Di seguito è descritta la procedura tecnico-amministrativa da adottare.
AVVERTENZA: È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con
strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di
diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a
quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.
COSA SERVE PER LA SESSIONE ON-LINE
Il candidato deve essere in possesso della seguente dotazione hardware e software necessaria per
partecipare alla suddetta prova finale:
•
•
•
•
•

PC o Portatile (scelta consigliata) o un tablet/smartphone;
una webcam;
almeno un altoparlante;
un microfono;
una connessione ad Internet (si consiglia almeno 500Kbps seppur è sufficiente una banda pari
a 130Kbps. A tal proposito è possibile verificare la velocità di connessione effettuando uno
speed test online collegandosi alla pagina web https://www.speedtest.net/it);
• aver scaricato l’app ZOOM (è disponibile al seguente link https://zoom.us/download).
Altri requisiti:
• È necessario l’utilizzo della PEC comunicata dal candidato nella domanda di partecipazione al
Corso - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U o, in alternativa, quella istituzionale
rilasciata dal Consiglio Nazionale Forense con dominio xxx@ordineavvocati.....org;
• Un documento di riconoscimento in corso di validità, il tesserino di riconoscimento dell’Ordine
degli avvocati e il Codice di protocollo assegnato al candidato al momento della sua iscrizione
al Bando del Corso di cui al Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U;
• Prima della data d’esame, entro il termine indicato nell’apposita comunicazione, ciascuno
candidato deve trasmettere al Presidente della Commissione all’indirizzo
corsicassazionisti@pec.cnf.it, utilizzando esclusivamente una delle PEC di cui al punto sopra,
la dichiarazione allegata alle presenti indicazioni (ALLEGATO A).
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Durante lo svolgimento del colloquio orale online è obbligatorio attivare la webcam ed il microfono.
I candidati sono pregati di individuare un luogo che non sia all’aperto e che sia adatto,
sufficientemente luminoso e non rumoroso, per consentire alla Commissione di vedere bene in viso
il candidato e per rendere la comunicazione comprensibile.
Non è consentito l’utilizzo di sfondi di fantasia e/o preimpostati di alcun genere, né l’utilizzo di cuffie
o auricolari.
COME PARTECIPARE ALLA SEDUTA D’ESAME
Prima della data prevista per il colloquio, il candidato chiamato a sostenere la prova riceverà sulla
propria PEC il link per potersi collegare alla stanza virtuale nella quale verrà svolta la verifica finale
di idoneità. Quindici minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della sessione il candidato dovrà
effettuare il collegamento.
Una volta effettuato l’accesso si raccomanda di non accendere la webcam e il microfono. Il
Presidente della Commissione comunicherà al candidato quando potrà attivarli.
Successivamente verrà chiesto al candidato di esibire:
• un documento di riconoscimento in corso di validità;
• il tesserino di riconoscimento dell’Ordine degli avvocati
Entrambi i documenti dovranno essere inquadrati attraverso la videocamera ed essere chiaramente
visibili alla Commissione.
Accertata l’identità del candidato, questi dovrà mostrare alla Commissione l’assenza di persone e/o
di dispositivi e materiali non autorizzati presenti nel locale in cui si trova.
La Commissione, mediante sorteggio, provvederà all’estrazione della domanda da assegnare al
candidato scelta all’interno di una rosa di almeno tre (3) tracce contenute in busta chiusa.
L’esame avrà inizio dal momento della assegnazione della traccia.
La domanda verrà letta e proiettata in condivisione sul monitor. Al termine della lettura verranno
assegnati al candidato quindici (15) minuti per esaminarla prima del colloquio.
Il candidato è tenuto a rispondere guardando la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura.
Durante lo svolgimento del colloquio non è consentito disconnettersi, oscurare la webcam e/o
silenziare l’audio.
Durante il colloquio, nel caso di perdita della connessione o di interruzione della stessa, anche solo
video o solo audio, dovuta a qualsivoglia causa, il candidato che non ha sostenuto almeno quindici
(15) minuti di colloquio dovrà ripetere la prova con l’assegnazione di una nuova domanda, a meno
che l’interruzione sia stata pari o inferiore a cinque (5) minuti.
AL TERMINE DELLA SEDUTA
Il candidato verrà invitato a spengere la webcam e il microfono e potrà interrompere il collegamento.
Successivamente, la Commissione stabilirà l’esito della verifica finale di ciascun candidato e sul
portale della Scuola Superiore dell’Avvocatura verrà pubblicato, in forma anonima nel rispetto del
GDPR, l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con il relativo esito finale. Tale
pubblicazione ha valore di mera comunicazione.
Con provvedimento del Presidente del CNF, è approvato l’elenco degli aventi diritto alla
presentazione della domanda per l’iscrizione nell’Albo speciale davanti alle Giurisdizioni superiori
come previsto dall’art. 10 del Bando.
ALLEGATO A: Dichiarazione del candidato per lo svolgimento orale della verifica finale
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