ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
SESSIONE 2014
16 -17–18 dicembre 2014
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2014
scadenza presentazione delle domande
11 novembre 2014
AVVISO AI CANDIDATI
Le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato si
svolgeranno nei giorni
16 – 17 – 18 dicembre 2014
presso la sede del Lingotto Fiere, via Nizza 294 – Torino
I testi dei codici e delle leggi dello Stato (commentati esclusivamente con la
giurisprudenza) dei quali il candidato intenderà servirsi durante le prove scritte,
dovranno essere consegnati, dall’interessato, nello stesso luogo ove si svolgeranno
gli esami scritti, il giorno

15 dicembre 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Si ricorda che
La domanda, stampata in formato pdf, con la sottoscrizione del candidato e la marca da
bollo del valore di Euro 16,00, deve essere altresì depositata all’ufficio esami
avvocato della Corte di Appello ovvero ad esso spedita mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in
formato cartaceo è finalizzato a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali.

COME RAGGIUNGERE IL LINGOTTO FERIE
TRENO
Torino è servita da tre stazioni ferroviarie, la principale ed anche quella che gestisce il più alto numero di
passeggeri è la stazione di PORTA NUOVA, situata nel centro di Torino a soli 10 minuti di auto da Lingotto
Fiere. La stazione di PORTA SUSA è la seconda come importanza in una posizione leggermente più
decentrata e permette l'accesso a Lingotto in circa 20 minuti di auto .Dalla stazione LINGOTTO è possibile
raggiungere la Fiera a piedi tramite la Passerella Olimpica, indicata in loco da segnalatica dedicata.
AUTOMOBILE
Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino; consigliamo di uscire in Corso Unità d'Italia e di
seguire le indicazioni "Lingotto Fiere". Il Centro Fiere è dotato di un moderno parcheggio sotterraneo
raggiungibile tramite l'entrata di Via Nizza 280 o il sottopasso di C.so Giambone (accessibile da C.so Unità
d'Italia).
METROPOLITANA
È possibile raggiungere il quartiere fieristico con la Linea 1 della metropolitana direzione Lingotto. Dalle
stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 6 fermate da
Porta Nuova, 9 fermate da Porta Susa. Scendere a Lingotto.

