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IL MINISTRO

DELLA GIUSTIZIA

\:lSTO il Decreto Ministeriale
141uglio 2011 con cui è stata indetta una
sessione d'esame per l'abilitazione
all'esercizio
della professione di Avvocato
per l'anno 2011;

ViSTO il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 con cui sono state
nominate la Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le
prime Sottocorrunissioni

presso ogni sede di Corte di Appello;

ViSTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2011 con cui sono state
nominate ulteriori Sottocommissioni di esame per alctme sedi di Corte
d'Appello:
VISTA la nota del 24 febbraio 201 J con la quale la Corte di Appello di
Palermo ha comunicato
che, relativamente
ai DD.MM di composizione
delle
Sottocommiss.1oni
costituite per l'esame di a\'vocato~ sessione 2011, sono stati
erroneamente
indicati j dati anagrafici degli avvocati Salvatore- PENSABENE
LIONTl e fabrizio DI PAOLA;
VISTA la conseguente necessità di pro •...vedere alla suddetta correzione;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA
il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 con la quale l'av\'o Fabrizio di
PAOLA è stato o()minato componeme
titolare della I Sottocommissione
per
l'esame di avvocato, sessione 2011, costituita presso la Corte di Appello di
Palermo è modificato:
laddove è SCritto "nato a Sciacca il 16.10.1982"
deve
intendersi scritto '''nato a Sciacca il 16.10.1962".
il Decreto Ministeriale
30 novembre
2011 con
la quale
l'avv_ Salvatore
PENSABENE
LlONTI
è
stato
nominato
Presidente
della
III
Sottocommissione
per l'esame di avvocato) sessione 2011, costituita presso la
Corte di Appello di Palermo è modificato:
laddove è scritto "Pensabene
avv.
Salvatore" deve intendersi scritto "Pensabene Lionti avv. Salvatore".
Roma,
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IL MINISTRO

VISTO il Decreto Ministeriale
sessione d'esame per l'abilita7;ione
per l'anno 2011;

DELLA GIUSTIZIA

14 luglio 2011 con cui è stata indetta una
all'eserci7jo della professione di Avvocato

VISTO il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 con cui sono state
nominate la Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le
prime

Sottocommissioni

presso ogni sede di CoIte di Appello;

\'lSTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2011 con cui sono state
nominate ulteriori Sottocommissioni di esame per alcune sedi di Corte
d'Appello;
VISTA la nola del 24 febbraio 2012 con la quale la Corte di Appello di
Palermo ha comunicato che. relativamente
al decreto di composizione
della IV
Sottocommissione
per l'esame di avvocato. sessione 20 Il, costituita presso la
Corte di Appello di Palermo sono stati erroneamente
indicati i dati anagrafiei
della dottssa Chiara VICINI;

VISTA la conseguente necessità di prov-,,'edere alla suddetta correzione;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
DECRETA

il Decreto .Ministenale 30 novembre 20 Il con la quale la dou.ssa Chiara
VICIKI è stata nominata componente
titolare della IV Sottocommissione
per
l'esame di avvocato, sessione 2011, costituita presso la Corte di Appello di
Palermo
è modHkato:
laddove
è scritto "nata a Casale "Monferrato il
29.8.1963" deve intendersi scritto "nata a Casale Monferrato il 29.8.1964"
Roma,
IL MlNISTRO
Prof. Paola Severino
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