
Posti messi a concorso 

Art. 1 del bando 

• Codice CASS – Corte di Cassazione                                                                    n. 200 unità 

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona                                         n. 140 unità 

(di cui 5 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari                                              n. 306 unità 

(di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna                                        n. 422 unità 

(di cui 17 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia                                         n. 248 unità 

(di cui 11 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari                                         n. 248 unità 

(di cui 13 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta                                 n. 106 unità 

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso                                n. 51 unità 

(di cui 3 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
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•  Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania                                        n. 331 unità 

(di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro                                    n. 304 unità 

(di cui 14 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze                                          n. 446 unità 

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova                                       n. 251 unità 

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell’Aquila                                       n. 190 unità 

(di cui 9 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce                                           n. 303 unità 

(di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina                                      n. 148 unità 

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano                                          n. 680 unità 

(di cui 24 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli                                         n. 956 unità 

(di cui 33 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
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•  Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo                                       n. 410 unità 

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia                                        n. 107 unità 

(di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza                                       n. 125 unità 

(di cui 8 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria                           n. 208 unità 

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma                                          n. 843 unità 

(di cui 27 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno                                        n. 218 unità 

(di cui 10 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino                                          n. 401 unità 

(di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati); 
  

• Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste                                          n. 141 unità 

(di cui 8 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli 
equipollenti o equiparati); 
  

•  Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia                                       n. 388 unità 

(di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati). 
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