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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il Decreto Ministeriale 14 luglio 2011 con cui è stata indetta una
sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato

per l'anno 20 Il;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 con cui sono state
la Commissione presso il Ministero della Giustizia e le prime

costituite

Sottocommissioni presso ogni sede di Corte di Appello;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 20 Il con cui sono state
nominate ulteriori Sottocommissioni di esame per alcune sedi di Corte di
Appello;
VISTA la nota del 31 dicembre 2011 con la quale la Corte d'Appello di
Palermo ha comunicato che, relativamente al decreto di nomina del 21
dic~mbre con il quale sono stati sostituiti alcuni componenti della II e della IV
Sottocommissione per l)esame di avvocato, sessione 20 Il, costituite presso la

medesima Corte di Appello;
RILEVATO che nel suddetto decreto del 21 dicembre 2011 il professore
Alessandro SPENA risulta erroneamente indicato componente supplente della
II Sottocommissione aIl2iché, esattamente, componente supplente della IV
Sottocommissione;
che il. prof. Ferdinando MAZZARELLA
risulta
erroneamente
indicato componente supplente della IV Sottocornmissiooe
anziché, esattamente, componente supplente della II Sottocommissione;
VISTA 1",conseguente necessità di provvedere alla suddetta correzione;
VISTA la Legge t 4 gennaio 1994 o. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165~
DECRETA

nel Decreto

Ministeriale del 21 dicembre 2011 con il quale il prof.
SPENA è stato nominato Componente supplente della II
SottocommÌssione per l'esame di avvocato, sessione 201 t, costituita presso la
Corte di Appello di Palermo deve intendel'$i scritto llè nominato, in
sostituzione del Prof. Salvatore BORDONALI, componente supplente della IV
Sottocommissione per l'esame di avvocato, sessione 2011, costituita presso la

Alessandro

Corte di Appeno di Palenno".
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nel Decreto Ministeriale

del 21 dicembre 20 li. con il quale
il prof.
Ferdinando MAZZARELLA è stato nominato Componente supplente della IV

Sottocommissione per l'esame di avvocato, sessione 20 l I, costituita presso la
Corte di Appello di Palermo deve intendersi scritto "è nominato. in
sostituzione

del Prof. Nicola GULLO. componente

supplente

della II

Sottocommissione per l'esame di avvocato, sessione 2011. costituita presso la
Corte di Appello di PaJermo"_
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