
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 

U f f i c i o  E s a m i  a v v o c a t o  
 
     

ATTENZIONE 
 
A partire da questa sessione 2010 l’iscrizione agli esami per l’abilitazione alla 
professione di avvocato potrà essere effettuata ON LINE, accedendo al portale 
www.giustizia.brescia.it, sezione “ufficio esami avvocato”.  
 
L’iscrizione potrà avvenire previa registrazione al termine della quale i candidati riceveranno, 
all’indirizzo di posta elettronica, indicato nel corso della registrazione, nome utente e password 
assegnati per l’accesso all’area riservata. 
Accedendo all’area riservata del portale con le credenziali ricevute, i candidati potranno: 
- Effettuare la procedura di iscrizione on line; 
- Visualizzare e stampare la domanda pre-compilata; 
- Visualizzare i risultati delle prove scritte da loro sostenute; 
- Visualizzare commissione, data e ora fissati per lo svolgimento delle prove orali. 
 
La domanda pre-compilata on line dovrà essere stampata e trasmessa alla Corte 
d’Appello, con le modalità indicate nel bando d’esame, corredata della documentazione 
richiesta, firmata e con marca da bollo di €14,62: 

 
1) ricevuta di versamento della tassa di Euro 12,91; 
2) titolo di studio  
3) certificato di compiuta pratica in bollo 

(nei campi per la compilazione della domanda sono previste le varie ipotesi: copie autentiche, certificazioni 
sostitutive, autocertificazioni, riserva di presentare la compita pratica ove previsto, dichiarazione che i documenti 
sono già agli atti della segreteria, domicilio, ecc.) 
 

La domanda deve essere quindi depositata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento a: 
Corte di Appello di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 - 25122 entro l’11 novembre 2011. 
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata faranno fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante. 
 

In dettaglio: 
- Accedete al sito www.giustizia.brescia.it 
- Alla sezione: ufficio esami avvocato      esame avvocato - sessione 2011        area riservata 

http://www.giustizia.brescia.it/ufficio_esami_avvocato_riservata.aspx?pnl=area_riservata 
 
Al primo accesso, prima di potere effettuare l’iscrizione, sarà richiesta la registrazione 

 
Area Riservata  

Nota Bene: Per accedere all'area riservata ed effettuare l'iscrizione, è necessario essere registrati al servizio ed 
ottenere la password personale. Se non hai ancora effettuato la registrazione, clicca su registrati 

Codice Fiscale (Nome Utente) 
 

Password 
 

Entra
 

 
Al termine della registrazione riceverete, all’indirizzo di posta elettronica indicato una mail con la 
password per l’accesso all’area riservata dove effettuare l’iscrizione.  
Completata l’iscrizione sarà possibile stampare la domanda precompilata da spedire con le 
modalità indicate nel bando e sopra riportate. 
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