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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GlUSTIZiA CIVILE

UFFICIO II-

ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI
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Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI
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OGGETTO: D.M. 22 novembre 2017 - esame di avvocato - sessione 2017.
Nomina della commissione avente sede presso il Ministero della giustizia e delle prime
sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di appello.

-----=~.~~--------------------

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di
competenza il decreto con il quale l'on.le Ministro della giustizia, in data 22 novembre
2017, ha nominato la Commissione avente sede presso il Ministero della giustizia e le
prime sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di appello.
Si raccomanda immediata comunicazione del decreto ai membri delle commissioni
al fine di consentire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Roma, 22 novembre 2017
IL DIRETTORE GENERALE

Michele For

VIA ARENULA, 70 -00186 ROMA - TEL 06.68852232 - prot-clag@giusliriacerut
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il decreto ministeriale del 19 luglio 2017, con il quale è stata indetta una sessione di
esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, V Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palenno, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno
2017;
VISTI l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 1
della legge 27 giugno 1988, n. 242, e dall'art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, e dall'art. l-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall'art. 8, comma 4,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; l'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
CONSIDERATO che occorre nominare i componenti della commissione avente sede presso il
Ministero della giustizia e delle sottocommissioni esaminatrici aventi sede presso ogni Corte di appello;
CONSIDERATO che occorre altresì nominare un segretario della commissione avente sede
presso il Ministero, nonché un sostituto di detto segretario;
VISTE le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli avvocati da nominare quali
componenti delle predette commissioni;
VISTO l'art. 36-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante nonne di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Trentino - Alto Adige, e l'art. 6-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112,
convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento;
VISTO l'art. 84 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del
procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;
CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto, che deve
precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove
d'esame fissate nel decreto ministeriale del 19 luglio 2017 di cui in premessa;
VISTO l'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e considerato che i decreti
generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni, per le ragioni sopra dette, non possono
avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;
RITENUTA la necessità di nominare, per le Corti di appello di Bari, Cagliari, Lecce, Reggio
Calabria, Roma, Trento e per la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, in
assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle
sottocommissioni di esame, scegliendo li secondo il criterio della turnazione;
VISTA la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165;

DECRETA
la commissione presso il Ministero della giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di
appello per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2017, sono così costituite:

COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AGNUSDEI avv. Giuseppe
Avvocato cassazionista
Ordine di Foggia
SALVADORI dott.ssa Francesca Romana
Nata a Roma il 17.7.1962
Magistrato ordinario che ha conseguito la VI
valutazione di professionalità
Corte di appello di Roma
GAMBINO avv. Roberto
Avvocato cassazionista
Ordine di Agrigento
iVIGILANTE aw. Maria Pia
•Avvocato cassazionista
Ordine di Bari
I OLIVI t u prot.ssa t:usa
Nato a Cosenza il 27.7.1976
Professore associato
Università degli Sudi "La Sapienza" di Roma
Dipartimento di scienze giuridiche
BARELLI avv. Daniele
Avvocato cassazionista
Ordine di Milano
l";ApPIELLO dotto CorradO
Nato a Napoli il 29.5.1969
Magistrato ordinario che ha conseguito la IV
valutazione di professionalità
Corte di appello di Roma
PATERA avv. Daniele
Avvocato cassazionista
Ordine di Palmi
PALMESE avv. Francesco
Avvocato cassazionista
Ordine di Napoli
;)1=1
ctottssa KODerta
Nata a Roma 1118.3.1973
Ricercatore
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
Dipartimento di scienze giuridiche
CECCARELLlLaura
Funzionario giudiziario
CONTINO Giuseppe
Sostituto Commissario

PRESIDENTE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

SEGRETARIO TITOLARE
SEGRETARIO SUPPLENTE

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
I SOnOCOMMISSIONE

DI PAOLA avv. Carmelo
Nato a Ragusa il 21.3.1953
Ordine di Ragusa
CAMPISI dotto Roberto
Nato a Siracusa il 24.8.1941
i Magistrato in pensione
. D'AMICO avv. Fabio
•Nato a Catania il 20.8.1967
Ordine di Siracusa
BURTONE avv. Giuseppina
Nato a Militello Val di Catania il 2.6.1962
Ordine di Caltagirone
TIGANO prof. Fabrizio
Nato a Messina il 2.10.1967
Professore ordinario
Università degli studi di Catania
Dipartimento di scienze politiche e sociali
GALATI aw. Maria letizia
Nato a Catania il 24.6.1969
Ordine di Catania
PATANE' dotto Michelangelo
. Nato a Acireale il 18.8.1947
Magistrato in pensione
FINOCCHIARO avv. Piergiorgio
Nato a Catania il 7.9.1957
Ordine di Catania
STORNEllO aw. Francesco
Nato a Catania il 24.4.1972
Ordine di Catania
ANDRONICO prof. Alberto
Nato a Catania ìl27.9.1967
Professore associato
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di giurisprudenza

PRESIDENTE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

La spesa graverà sul cap. 1250, p.g. lO, dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Roma,

