CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEGRETERIA ESAMI AVVOCATO
Sessione 2020

Prot. n.

4

,

1
Lecce, 29/04/2021

Alla Commissione Esami Avvocato presso
Corte di Appello di BRESCIA

M_DG.Corte d'Appello di BRESCIA - Prot. 30/04/2021.0002493.E

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generate degli affari intemi
Ufficio II— ordini professionali e albi
ROMA

Oggetto: trasmissione verbale n. 3 del 29/04/2021. Estrazione lettera.

Su disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Lecce, dott. Lanfranco
Vetrone, trasmetto it verbale n. 3 del 29 aprile 2021, di estrazione delta lettera per l'inizio
delle prove orali degli esami di avvocato.
Cordiali saluti.
Il direttore
dott. Giovanni Pati
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CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRESIDENZA
VERBALE N. 3 della Commissione esami Avvocato sessione 2020

L'anno 2021, ii giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12.00, nella stanza
sita al 10 piano della Corte di Appello di Lecce, del Palazzo di Giustizia di viale de
Pietro, nella stanza del Presidente della Corte di Appello, Si SOflO riuniti, ii
Presidente della Corte di Appello dott. Lanfranco Vetrone, ii Vice Presidente della
prima Sottocommissione per gli esami avvocato sessione 2020 avvocato Gianluigi
Bidetti, ii Dirigente della Corte di Appello dott. Sergio Montanaro, ii segretario
della commissione esami avvocato dott. Giovanni Pati, per procedere al sorteggio
della lettera dell'alfabeto composto di 26 (ventisei) lettere, come da elenco
allegato, per la determina7ione dell'ordine di svolgimento delle due prove orali
(art. 3 del decreto legge n. 31 del 13 marzo 2021 convertito nella legge n. 50 del
15 aprile 2021, e art. 2 D.M. 13 aprile 2021).
Ii Presidente della Corte di Appello procede, quindi, al sorteggio della lettera
dell'alfabeto. Viene estratta la lettera J
La segreteria provvederà a dare comunicazione del sorteggio con
indicazione della lettera alla segreteria esami avvocato della Corte di Appello di
Brescia, cosl come individuata con sorteggio della Commissione centrale presso ii
Ministero della Giustizia del 15 aprile 2021, anche per la successiva
comunicazione ai candidati.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore
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Ordine alfabetico - Wikipedia

Ordine alfabetico internazionale
Quello pin cornunemente adottato è l'ordine alfabetico internazionale con 26 lettere, che, seppure
presentato in aldune varianti, è principamente ii seguente:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

https:I/it.wikipedia.org/wiki/Qrdinealfabetico#:-:text=Quello plO comunemente adottato è,W - X - Y - Z
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Oggetto: trasmissione verbale n. 3 del 29/04/2021 .Estrazione lettera.

Su disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Lecce, doff. Lanfranco
Vetrone, trasmetto ii verbale n. 3 del 29 aprile 2021, di estrazione della lettera per l'inizio
delle prove orali degli esami di avvocato.
Cordiali saluti.
Ii direttore
Doff. Giovanni Pati

