
 

Corte d'Appello di Bari 
Esami Avvocato – Sessione 2022 

 

 

-visto il DM 16/09/2022 e le Circolari emesse dal Ministero della Giustizia; 
-sentiti e concordi tutti i Presidenti e vicepresidenti delle Sottocommissioni; 

 
SI COMUNICA 

a tutti gli interessati: 

 
 

Pubblicità delle sedute d’esame  
 
La pubblicità delle sedute di esame, che si svolgono con modalità di collegamento 

da remoto, sarà garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea, per 
l’intera durata della stessa, ai sensi dell’art. 6 del DM 16/09/2022. 

Il primo comma di tale norma dispone che è garantita la possibilità di 
collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di chi ne faccia 
richiesta all'Amministrazione “nel limite di 40 partecipanti”. 

Il secondo comma di tale norma dispone che “Resta ferma la facoltà per il 
presidente della sottocommissione d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo 

che ciò pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico. E' sempre consentita la 
partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia.”. 

La gestione di molte aule virtuali e di molti utenti risulta altamente complessa e 

la struttura tecnica ha comunicato di non essere in grado di garantire un funzionale 
collegamento telematico oltre le 40 utenze complessive, ferma restando la possibilità di 

rivalutare tale opzione numerica nel corso dei lavori di esame in funzione della concreta 
reazione della rete e delle risorse disponibili. 

Verrà, quindi, garantita la possibilità di collegamento ai candidati e ai soggetti 

terzi che ne facciano richiesta all’Amministrazione nel limite complessivo di 40 
partecipanti per giorno di esame. I 40 partecipanti saranno distribuiti tra le 

sottocommissioni operanti nell’ambito della singola sessione giornaliera. 
L'accesso all’aula virtuale ove si svolgono gli esami è, altresì, sempre consentito 

all'Ispettore Ministeriale. 
I link di partecipazione alle singole sottocommissioni di esame saranno pubblicati 

sul sito istituzionale della Corte di Appello di Bari  www.giustizia.bari.it unitamente ai 

calendari e gli orari delle sessioni di esame. 
L’accesso nell’aula virtuale sarà possibile solo trenta minuti prima dell’inizio della 

seduta d’esame. Il singolo utente si troverà nella “sala di attesa” virtuale della sessione 
e sottocommissione per la quale è stato autorizzato e verrà fatto entrare nell’aula 
virtuale di esame poco prima dell’inizio della sessione. 

E’ cura del singolo, che ha chiesto di poter accedere, verificare l’adeguatezza della 
propria rete, impiegata per la partecipazione digitale alla seduta di esame. 

Garantito l’accesso iniziale alla sessione alle persone collegate, diverse dai 
membri della Sottocommissione, la stessa non potrà gestirne l’eventuale riammissione 
in caso di disconnessione fatta salva l’ipotesi di scollegamento della linea principale 

Candidato-Commissione non imputabile agli astanti. Si procederà, in tal caso, al riavvio 
della sessione digitale. 

L’accesso all’aula virtuale potrà essere chiesto solo prima dell’orario di inizio 
dell’esame e non potrà essere richiesto durante lo svolgimento della seduta, considerata 
la preminente necessità di garantire un ambiente sereno al candidato che svolge la 

prova, scevro da distrazioni e attese le attività di natura amministrativa che gravano 
sulla Segreteria per garantire il corretto svolgimento della prova di esame.  

http://www.giustizia.bari.it/


Durante lo svolgimento della discussione le altre persone collegate, diverse dai 

membri della sottocommissione, dovranno avere microfoni e telecamere disattivati e 
non dovranno procedere alla loro riattivazione. 
 

 
 

Allegati: 
 

- All. 1 Calendario delle sedute per sottocommissione; 

- All. 2 Documento riportante il link per collegamento con le sottocommissioni 
 

 
Il Segretario 

Dott. Mauro Tridente  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


