CORTE DI APPELLO DI TORINO
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO – SESSIONE 2016
e-mail esameavvocato.ca.torino@giustizia.it
C.so Vittorio Emanuele II n. 130 10138 Torino

OGGETTO: Esami per l'iscrizione agli Albi degli Avvocati - Sessione 2016D.M. del 23/8/2016 pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale, n. 70
del 2 settembre 2016
Si ricorda che:
a) I candidati che saranno trovati in possesso di carta da scrivere, libri, opuscoli, scritti o
appunti di qualunque genere non autorizzati – ad eccezione dei codici anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza - nonché di telefoni cellulari, anche se disattivati e di
apparecchi digitali ed elettronici di qualsiasi tipo e comunque altri apparecchi idonei alla
trasmissione e ricezione di dati, saranno espulsi dall’esame.
b) I candidati dovranno utilizzare, per la stesura degli elaborati, (minuta ed originale)
esclusivamente i fogli forniti dalla Commissione portante impresso il bollo della Corte
di Appello, la data della prova e la firma del Presidente consegnandoli integri;
c) non si potrà abbandonare l’aula senza prima aver consegnato l’elaborato e firmato
l’apposito registro di entrata ed uscita;
d) per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate sette ore dal momento della
fine della dettatura del tema; l'omessa consegna del plico agli incaricati entro il
prescritto termine, comporterà l'esclusione del candidato dalla prova;
e) durante lo svolgimento delle prove è vietata ogni comunicazione dei candidati, tra di loro e
con l’esterno ( art. 20 del R.D. 22/01/1934 n. 37 e segg.), nonché di allontanarsi dal proprio
posto assegnato se non per giustificati motivi;
f)

la Commissione ed il personale amministrativo non sono responsabili della custodia
dei telefoni e di qualsiasi altro dispositivo digitale e/o elettronico, nonché di eventuali
danneggiamenti, smarrimenti o furti degli stessi.

g) l’elaborato dovrà essere consegnato alla Commissione, chiuso nella busta grande, nella
quale dovrà essere inclusa anche la busta piccola contenente il cartoncino compilato con le
generalità del candidato (nome, cognome e data di nascita).
Sui temi non dovrà essere apposta né data, né firma o altro contrassegno che consenta
l’identificazione del candidato, pena l’annullamento della prova.
Ai candidati diversamente abili e alle candidate in evidente o certificato stato di gravidanza è
garantita precedenza nell'accesso alla sala d'esame tramite il varco prioritario.
Torino, 25/11/2016
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