
 

Alla Segreteria della Commissione 

per gli Esami di Avvocato 

presso la Corte d’Appello 

di ______________________________ 

Il/La signor/a_____________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il ________________ e residente a 

___________________________, assistito/a, ai fini del presente atto, dagli Avv.ti Orazio Maggio 

(C.F.: MGGRZO74T09H163N; comunicazioni@studio.avvocatomaggio.it) e Stefania Barone (C.F.: 

BRNSFN81E67F258L; stefaniabarone@pec.it) 

PREMESSO CHE 

- l’istante ha partecipato in qualità di candidato all’esame di abilitazione alla professione 

forense presso la Corte d’appello di ______________________________; 

- l’istante ha interesse a verificare la regolarità delle modalità di correzione del proprio 

compito, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi; 

tutto ciò premesso, l’istante 

CHIEDE 

ai sensi della legge 241/1990, di esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi alla 

procedura d’esame, segnatamente: 

1. elaborati dell’istante; 

2. verbali della commissione centrale con cui vengono stabiliti i criteri di valutazione; 

3. verbali delle sottocommissioni di recepimento dei criteri di valutazione; 

4. verbale seduta di correzione degli elaborati dell’istante; 

5. verbali d’aula dei giorni d’esame; 
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6 . verba l i in cu i la commiss ione esaminat r ice presso la Corte d ’appe l lo 

di_____________________ ha proceduto alla riunione in un’unica busta degli elaborati 

dell’istante; 

7. verbali delle riunioni delle Sottocommissioni in seduta plenaria (sia della Corte d’appello di 
svolgimento delle prove che di quella di correzione) in cui vengono ultimate le operazioni di 
raggruppamento per tutte le buste con gli elaborati dei candidati, previo rimescolamento delle 
buste stesse prima di opporvi il numero progressivo; 

8. elaborati di almeno dieci idonei ammessi alle prove orali; 

9. nominativo di un candidato risultato idoneo per notifica ricorso amministrativo. 

Si producono in copia documento d’identità dell’istante e dell’Avvocato delegato. 

Luogo e Data 

_________________ 

Firma 

_____________________ 

DELEGA 

Il sottoscritto/a __________________________________ delega l’Avv. Orazio Maggio e l’Avv. 

Stefania Barone anche disgiuntamente tra loro alla presentazione a mezzo posta elettronica 

certificata della su riportata istanza di accesso agli atti,all’accesso e ad ogni operazione 

connessa e/o necessaria all’accesso. 

Luogo e Data 

__________________________ 

Firma 

_________________________ 



 
Alla Segreteria della Commissione 

per gli Esami di Avvocato 

presso la Corte d’Appello 

di ______________________________ 

Il/La signor/a______________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il ________________ e residente a 

___________________________, assistito/a, ai fini del presente atto, dagli avv.ti Orazio Maggio 

(C.F.: MGGRZO74T09H163N; comunicazioni@studio.avvocatomaggio.it) e Stefania Barone (C.F.: 

BRNSFN81E67F258L; stefaniabarone@pec.it) 

PREMESSO CHE 

- l’istante ha partecipato in qualità di candidato all’esame di abilitazione alla professione 

forense presso la Corte d’appello di ______________________________ corretta dalla Corte 

d’appello di ____________________; 

- l’istante ha interesse a verificare la regolarità delle modalità di correzione del proprio 

compito, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi; 

tutto ciò premesso, l’istante 

CHIEDE 

ai sensi della legge 241/1990, di esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi alla 

procedura d’esame, segnatamente: 

verbali della commissione di correzione presso la Corte d’appello di ____________________ 

nella parte in cui ha definito il criterio di assegnazione degli elaborati per la correzione alle 

varie sottocommissioni ed ha attribuito gli elaborati dell’istante ad una delle sottocommissioni. 

Si producono in copia documento d’identità dell’istante e dell’avvocato delegato. 

Luogo e Data 

_________________ 

Firma 
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____________________ 

DELEGA 

Io sottoscritto/a __________________________________ delega gli  avv.ti  Orazio Maggio e 

Stefania Barone anche disgiuntamente tra loro alla presentazione a mezzo posta elettronica 

certificata della su riportata istanza di accesso agli atti, all’accesso e ad ogni operazione 

connessa e/o necessaria all’accesso. 

In fede 

Luogo e Data 

__________________________ 

Firma 

_________________________


