Esame d'avvocato 2018: ecco le Corti che
correggeranno gli scritti
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Sono stati resi noti gli abbinamenti delle Corti d'Appello relativamente alla correzione delle prove
scritte dell'esame di Avvocato 2018.
Lo scorso dicembre 2018, infatti, nelle giornate del'11, il 12 e il 13, gli aspiranti avvocati hanno
partecipato all'esame d'abilitazione annuale, cimentandosi nella stesura di un parere in materia di diritto
civile, di un parere in materia di diritto penale e di un atto giudiziario.
Al fine di evitare qualsiasi tipo di trattamento privilegiato o favoritismo, la correzione dei compiti non
verrà effettuata dalla Corte d'Appello presso la quale il candidato ha sostenuto l'esame, bensì dalla Corte
di un'altra città, decisa sulla base di uno specifico sistema di rotazione.

Gli abbinamenti delle Corti d'Appello
Ministero della Giustizia ha così suddiviso i gruppi:
Gruppo A: le prove di Trento saranno corrette da Perugia, quelle di Campobasso da Trieste e
viceversa, i compiti di Caltanissetta saranno valutati da Potenza, le prove di Potenza da Trento e
quelle di Perugia da Caltanissetta.
Gruppo B: i compiti di Messina saranno valutati da Genova, quelli di Ancona da L'Aquila, le prove di
Cagliari da Messina, quelle di Reggio Calabria da Cagliari, i compiti di L'Aquila da Reggio Calabria,
quelli di Brescia da Ancona e le quelle di Genova da Brescia.
Gruppo C: gli elaborati di Lecce saranno analizzati da Firenze e viceversa, quelli di Salerno da Bari,
i compiti di Torino saranno corretti da Catanzaro e viceversa, le prove di Catania saranno valutate
da Salerno e quelle di Bari da Catania.
Gruppo D: i compiti di Palermo saranno valutati da Bologna, quelli di Bologna da Venezia e le prove
di Venezia da Palermo.
Gruppo E: i compiti romani saranno valutati da Milano, le prove di Milano da Napoli e i compiti di
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Napoli da Roma.

Volume consigliato
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