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INFORMAZIONI PER L’UTENZA A CURA DELLA SEGRETERIA ESAMI AVVOCATO  

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA. 

 

 

Il giorno 10 giugno 2013, sarà pubblicato l’elenco dei candidati 

ammessi alla prova orale.  

Tale elenco sarà consultabile dalle ore 18.00 del giorno 10 giugno 

2013 sui siti:  

www.giustizia.brescia.it 

www.ordineavvocatibrescia.it 

 e disponibile presso la segreteria esami avvocato dal giorno 11 giugno 

2013. 

Non saranno rilasciate informazioni telefoniche riguardanti le 

votazioni o l’ammissione dei singoli candidati alle prove orali. 

Ciascun candidato, in possesso delle credenziali rilasciate al momento 

dell’iscrizione on line, potrà accedere ai propri voti, alle materie prescelte 

ed alle altre informazioni utili tramite l’area riservate del sito 

www.giustizia.brescia.it. 

I candidati ammessi all’esame orale riceveranno la convocazione, 

completa di indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte, della 

sottocommissione cui il candidato è stato assegnato, delle materie 

prescelte, della data del preappello e del termine entro la quale devono far 

pervenire alla segreteria esami avvocato della Corte di Appello di Brescia 

l’eventuale richiesta per sostenere l’esame in preappello; 

la medesima convocazione conterrà anche la data ed ora dell’appello 

ordinario secondo il calendario d’esame definito da ciascuna 

sottocommissione in ordine alfabetico a partire dalla lettera già sorteggiata 

in occasione delle prove scritte ovvero la lettera B. 

La mancata presentazione del candidato sia al primo che al secondo 

appello comporta la perdita del diritto all’esame ai sensi dell’art. 26 R.D. 

22 gennaio 1934, n.37 e succ. mod. 

 

http://www.giustizia.brescia.it/
http://www.ordineavvocatibrescia.it/
http://www.giustizia.brescia.it/


 

 

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 

--------------------- 

ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2012 
 

2 
 

Si prega di non telefonare o recarsi presso la segreteria per 

richiedere queste informazioni. 

L’elenco dei candidati che hanno sostenuto le tre prove scritte 

dell’esame avvocato, completo delle votazioni conseguite, sarà trasmesso 

anche agli ordini forensi del distretto per agevolare l’utenza che potrà così 

reperire le informazioni di suo personale interesse nella propria sede, 

personalmente o a mezzo di delegato, ove non fosse in grado di accedervi 

per via telematica. 

 

Tutti i candidati possono chiedere l’accesso agli atti (elaborati e 

verbali delle sottocommissioni) mediante estrazione di copie dei 

medesimi. 
 

- Costo di riproduzione per il rilascio delle copie: 

   € 0,52  ogni due facciate, € 1,04 quattro facciate, € 1,56 ogni sei facciate e 

così via , le somme dovute sono corrisposte a mezzo marche al momento del ritiro 

delle copie. 

- In caso di richiesta di copia AUTENTICA all’importo di cui sopra si 

aggiunge: 

  Imposta di bollo € 14,62 ogni 4 facciate; 

 

Le copie devono essere richieste alla segreteria esami avvocato 

preferibilmente  

a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

esamiavvocato.ca.brescia@giustizia.it 

o a mezzo fax al numero  

030 7673203 

compilando l’apposito modulo (pubblicato su questo sito o reperibile 

presso la segreteria esami avvocato e presso i rispettivi ordini) allegando 

copia di un documento di riconoscimento. 

Le copie saranno rilasciate dopo 20 giorni dalla richiesta 

esclusivamente al richiedente o a persona munita di delega scritta.  

mailto:esamiavvocato.ca.brescia@giustizia.it
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Si invitano i candidati ammessi all’orale a richiedere copia dei 

propri elaborati, solo a partire dal 10 luglio, consentendo così un più 

celere rilascio delle copie a coloro che non hanno superato le prove 

scritte. 
 


