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REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE

SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 856

del 2016, proposto da:

 

Dario Iacono, rappresentato e difeso dagli

avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe

Impiduglia, con domicilio eletto presso lo

studio Girolamo Rubino in Palermo, via

Oberdan 5;

 

contro

Ministero della Giustizia, Commissione

Esame Avvocato Presso Corte D'Appello

di Lecce, Commissione Esame Avvocato

Presso Corte D'Appello di Palermo, in

persona del legale rappresentante p.t.,



rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

domiciliata in Palermo, via De Gasperi, 81;

Terza Sottocommissione Esame Avvocato

Presso Corte D'Appello di Lecce non

costituito in giudizio;  

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R.

SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n.

00963/2016, resa tra le parti, concernente

esami di avvocato: mancata ammissione

alle prove orali

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi

allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del

Ministero della Giustizia e di Commissione

Esame Avvocato Presso Corte D'Appello

di Lecce e della Commissione Esame

Avvocato Presso Corte D'Appello di

Palermo;

Vista la istanza di corretta esecuzione della

ordinanza di questo Consiglio n.668 del

2016; Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del

giorno 15 marzo 2017 il Consigliere Giulio

Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli

avvocati G. Rubino e l'avv. dello Stato La

Spina;



 

Considerato che le operazioni di

ricorrezione dell’elaborato di diritto civile

della odierna parte appellante – in

esecuzione della ordinanza cautelare di

questo Consiglio n. 668 del 2016 - non

sono state eseguite(a differenza di ciò che è

avvenuto per la prova di diritto penale)

nell’osservanza dell’onere della compiuta

motivazione del giudizio, espresso a mezzo

del solo voto numerico accompagnato da

un riferimento stereotipato e non perspicuo

( identico per tutti gli elaborati oggetto di

revisione) ai criteri di cui al verbale del

1.12.2015 n. 1;

considerato che, senza con ciò far luogo a

valutazioni di merito, l’elaborato di diritto

civile del candidato Iacono non presenta

lacune o incongruità tali da far apparire

ictu oculi appropriata la valutazione di

insufficienza espressa dalla IV

Sottocommissione presso la Corte

d’Appello di lecce nel verbale del gennaio

2017;

considerato, pertanto, che va disposta una

nuova correzione del solo elaborato di

diritto civile del candidato Iacono, da

eseguirsi da parte di una diversa

commissione da insediarsi presso la Corte

d’appello di Caltanisssetta ad iniziativa del

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli



avvocati di tale città e nel rispetto delle

modalità e delle garanzie procedimentali

già descritte nella precedente ordinanza di

questo Consiglio n.668 del 2016;

considerato, quanto alle spese di questa

fase processuale, le stesse possono essere

compensate tra le parti, ricorrendo giusti

motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa

per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, accoglie l'istanza e, per

l’effetto, dispone gli incombenti di cui in

parte motiva.

Spese della presente fase processuale

compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita

dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che

provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Palermo nella camera di

consiglio del giorno 15 marzo 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg,

Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere
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