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n Ministro della Giusuzla

VISTO ltart22 del RD.L.27 novcrnbrc 1933, n. 1578, rnodificato dall'ert I
della legge 27 igiugno 19t8, n. 242, d^It'ut 2 della legge 20 aprile tg89, n. 142 c
dqll'srt I -àfr dél decren- le^gge.2l rneggto 2003, n. t 12. convcrtito nella legge lg luglio
2003, n. lE0, rÉcsnts "Modífichc urgenti alla dlsclptína degll ewnì dt abíiíazíoneiilct
profetsìonc fo7en8e"1

.vtsro l'art,15, conma 5. dol R.D.22 gvnraio 1g34, n.3?, modificato dsll.srt. z
del decrao lcggs 2t mnggo ?903r n. I12, convcrtito nella leggc lt luglio 2003. n. lg0,
rfrantc-"Mulificlu urgentì alla dìsciplìm degli esanl út abt-ittmionl alla pro,fesstone
.fbrusc', secondo cví "occprra,-eîettwre git abbinanmrl medìante rorírg{io tia i
candidatí ìttdtviduati al wnst dellúnlcolo ieomma 3 del igoiancnto dl cul al .Lp.R
l0 cprile tggl, n,l|l e le sedi di Cortc dt Appllo ovc orA'hogo la corre4ono ieglì
clahoratí scrlí'r"1

vlsTo I'orr. 6àfs.dcl soprzcitato docrclo leggc 2l maggio 2003, n. ll2. in base alquale gli ahbínamenfi per la corezionc ae$i etabonri iarini p.r t'abilitrzione-alia
profeuionc fsrcsse 

1oq si appliceno all'esamc prcsso la Cortc ii eppeUo ai Tr*r;.
sezione distaccata Al Bolanoi 

'

vlsTo il DjM. tf Wio 2009 con il quale è staîa indctra una sessionc di csami per
I'iscrizione all'rlbo {er{ {woca'i prcsro fc aeai Ji cii. ai Àppeilo di Ancon4 Bui,
lologn*_Brtscia, Crgllrri,-Crlanísrctta, Campobuso, Crtm'rq Catanzam, Fil;ru".
S.n?'f L_'Aqqita Lsccg Mcssirrq, t'tilmb, Napoii prràrr,i*retr, p"r.rra-ù;;
Calab'ria, Rorna, Salemo. Torino, Trenro. fúesrJ, v;,,*ú;il; ta Sczionc disrarcrtedi Bolzano dclla CorG di Appello di Trento per l;anno 200gt'

VISTE le notc de cui risulta pct cÍascuna Cone ai Appello il numero dei candidari
che hanno prcscntaùo domarrda di arnmÍssionc all'esaúe hi .Uiriúaone alh professione
forensc pcr la sessionc 2009;

vJsrt i D.D.M,M, l l novembrre 2009 e I dicemb,re 2009 con cui sono srarenominate le :commissiorr 
. ístituits_ ptEsso il tvrinistero Jcilr Giustizir e lesotîoconrmissioni ptrsso ogní sede di corte dr .Appelro. .i ,*ri dei conrmi i, i "'idell'an. l.àis dcl desreto lelge2l maggio 200J, n,'if i,ìoi"oii. nella legge lg tugtío1003, n. lEOl

VISÎO il Decreto Dirigsnzisle 2 dicembn 2009 con cui sono suti individu*i iraggruPpancryl-dcìle secli di Cone diAppello che prcscntano un nm.ro rli domande cliumnisuionc su{ficicnùememe oilogcnco; 
-

- vFÎo il vcrbate. dellc operuzioni tJel sortsggio effeftuato prcsso lu Direzioncoenerate dcllarGiustizir civirodi quesîo Minisrero-In o.,r z-oi.irbre 2009:
RILEVATo chc c necessario istituire ulteriori sonocoúmhsioni per garrntirc,all'esito dcl.soneggio, la eorrispondcnza rtet nuncro-;"]ùili;;"rmisioni istituitepresso le sodÍ di c'one di Appcllo do'e icanditlati suolgcran;-t, p-u" ccrine con ilnrunùrto dclrc sonoarrnmigsioni ovc avrà ruogo ra.orrc.ió"oiiuùri ìraborati;
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VISTE le designrzioni del Cbnsiglio Nazionale Forcnsc rctative agli awocati da
nominùe pcr ciascurr disrctto; 

I

VISTO l'art. t4 dcl regio OccJto 3iagosto 1933, n. 15921

vtsTo l'art.7,tcgge 7 ,gori 1990 n 24t, che esclude la comunicaziono di awio
del procedimenro in prelenza di pÀrtlcolrri csigcrzo dt celeritÀ;

CONSIDERATA lE ,i.* ,i[* dclle esigenze sppens dcnc pcr il pesenn
decreD, chc dcve prcccdcre roelgglu $cccssivi dirctÍ al iso collegdi, de ioonersi
entro e non olbre la data dello prove d'osame fissate nel D.M. 16,7.2009 di sui in

vtsîo I'art.2t"octics, commalII, tegge ? agosto 1990 n, 241 e considcrsro che i
decwtí gcncrali di nomÍns doi cortrponcmi delle sotrocommiseioni per le ragioni sopra
dctÈ non posono avert, ne[a fareiiiverso conÈnuto dÍspositivo;

^ RilENUTA la neccslitÀ ai. n[minarc p-er te coni ,<li dppello di calt nissena,caanl4 catanzaro e Muano, in iaslqrl ùi aorgîariini 
^';;" ae[, comliteiiíUnivenid' i Profcssori .ornponehrí dclte soúocómnrissioni ài er"me, scegliendoli

secondo íl critetio dclla mrnazionc;,

DECRETA

l' Le sedi di cortp di Appelloddvc i sùdidrti rvolgcruuro le prove gcrirte e le sedidi Corùe 4i Appcllo *i ul it ogo l"lomztone degli claborarí sono abbinate nelseguenE nodo: I

GBIIEBp_A '

corte di Appello di carranisseth , 
"J.*rion Frcsso corîe dí Appcllo di porcnzr

corte dl Appello di poarza: coneziJn. presso co,ft di Appeilo di pcrugir
cone di Appello di rrento: correziorie pr'sso corrc di Appcllo di campob*so
cone di Appelto di canrpobas*,.oi""iono presso corte di Appcllo di rrieste
Corc di Appello di perugia: .o*riolo prcsgo Cone di Appello di Catuni_rcetta
Corte di Appello di Tliesîo; corezionL presso Corte di Appelo di Trenro
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GRUPPO B

-

Cora di Appetlo di Ancona : colrczionc Prcsso Corte di Appcllo di Rcggio Celabria

Corte di Appllo di Cagliari: conezione plcsso Cortc di Appello di Brescia

Cone di Appello dt Messins : corrczione Pr€93o Corts di AppcllO di Ancona

Cortc di Appello di Reggio Celabria : corrozionc ptclso CorA di Appcllo di'Oenova

Cortc di Appello di Brescla ; corrczione Prssn Corte di ,tppello di M*sina

Conc di Appcllo di Gcnova: conezione prcsso Cortc di Appello dì Cagliad

-GRUDPO C
Corte di Appello di Salerno : cotîszione plesgo Corte di Appello di L'Aquila

Cortc di Appello di Palcrrro: conezione presro Cortc di Appello di Lccce

Corte di Appcllo di L'Aquila: coreaionc prrsno Corte di Appctlo di Palermo

Corte di Appcllo di lsccc: coÍìczionÈ presso Corte di Appcllo dì SalErno

GRUPPg U

Cora dí Appello di TorÍno : corrczionc prusso Cone di Appello di Vcnezia

Co,rta di Appctlo di Cataniq: mrczione protso Cortc di Appello di Fironzr

Corte dl Appello di Bari: cotrszionc prcsso Cortc di Appello di Torino

Corte di Appellir di Vcnezic corczioneprcgso Cortc di Appcllo di Bari

Corte di Appello di Catauem: correzíonc prcsso Corre tti Appollo di Crtania

Cone di Appcllo di FircnzE: correzione presso Corte di Appello di Caunam

QRUPPO N

Conc di Appello di Ro'ma: conczione pr€sso Corre di Appcllo di Mileao

corle di Aprpello di Bologna: conezione prcsso corte di Appelto di Rorns

corte di Appello di Milano: comzione presso corte di Appeflo di Napoli

cortc di Appello di Napoli: corezione prcsro corrc di Appello di Bologna

2. Sono ístituitc quindici ulteriori sotîocommhrioni prcsso Ia Corte di Appello di
lofoe$ rura ulreriorc sofioqonmisslone presio la cone o eppeuo ai
Calranissetta; rnna ultcriorc sortocommissiono pn eoo la-Corrc ai ípirif. ai
CauniE due ulteriori sonoconmissioni presso ta Cortc di Appello di C;i;arp;
una ultcriore sonocomnissione prcsso ta Corc di Appello àl rrrssirra: qffid
ulteriori sottoconrnissioni press-o le Cone di appedó di Milanol due ulreriori
sonocomrnicoioni pnesso là corte di nppeúà di îorino, una ulteriorc
.soîtocommiseione prcsso la cone di Appello di rrcnto. cogi costituiter
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