CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
ESAMI DI AWOCATO
********************

Durante lo svolgimento delle prove scritte:
1. E' rigorosamente vietato cambiare i posti assegnati;
2. I candidati, ai sensi dell'art. 2 R.D. 22.1.34 n. 37 e successive modifiche, possono soltanto consultare i codici, anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato. QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO DIVERSO DA QUELLI
INDICATI NON SARÀ AMMESSO. A PARTIRE DAL MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE E PER TUTTA LA DURATA DELLE
PROVE, IL RINVENIMENTO PRESSO IL CANDIDATO DI DOCUMENTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DALL'ESAME DEL CANDIDATO STESSO;
3. l candidati non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei (art. 20 R.D. 22.1.34 n. 37); è
tassativamente vietato introdurre nell’aula di esame apparecchi di comunicazione via etere o di qualunque altra natura: in
particolare – a decorrere dal momento dell’identificazione del candidato - È VIETATA L’INTRODUZIONE nell’aula di telefoni
cellulari, anche se al momento non funzionanti. Chiunque,a partire dal momento dell’identificazione e per tutta la durata
delle prove, venga trovato in possesso di telefono cellulare, anche se disattivato, sarà espulso dall’esame.
4. l candidati non si possono allontanare per nessuna ragione dal banco loro assegnato, se non previa autorizzazione di un
componente della Commissione;
5. l candidati devono usare esclusivamente - per la minuta e per l'originale - la carta fornita dalla Commissione portante impresso il
bollo della Commissione stessa e la firma del Presidente. Dovranno essere consegnate tanto la minuta quanto l'originale;
6. I candidati, compiuto il loro lavoro, lo devono chiudere -senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno atto ad identificarli
– assieme alla minuta - nella busta grande. Nella stessa dovranno includere la busta più piccola, chiusa nella quale avranno
inserito il cartoncino bianco sul quale avranno scritto in modo chiaro e leggibile il loro nome, cognome, data e luogo di nascita;
7. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati hanno sette ore di tempo, termine entro il quale dovrà essere fatta la consegna
dei pieghi;
8. E' vietato introdurre borse o cartelle di qualsiasi tipo ad eccezione di borse di piccola dimensione contenenti esclusivamente effetti
personali e generi alimentari, fermo restando il possibile preventivo o successivo controllo delle medesime al fine di verificarne
l'effettivo contenuto;
9. Non sarà funzionante alcun servizio di ristoro, né spaccio, né bar;
10. E' tassativamente vietato fumare;
11. FERMO RESTANDO CHE LA VIOLAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI DEL DIVIETI SUB 2 E 3 DETERMINERÀ
L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DALL’ESAME DEI MEDESIMI, OGNI ALTRA INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DATE POTRÀ
AVERE COME CONSEGUENZA L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL'ESAME.

