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PREMESSA

L’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, nonostante
la periodica proroga della riforma che abolisce i codici annotati, è comunque
mutato nel corso degli ultimi anni. Le tracce d’esame sono, infatti, sempre più
spesso incentrate su questioni che presentano un crescente spessore teorico e,
soprattutto, sono volte a sollecitare la capacità di ragionamento del candidato,
piuttosto che la ricerca nel codice della sentenza risolutiva.
Questo mutamento (che di fatto ha in parte anticipato quello che sarà
l’esame senza codici annotati) richiede un nuovo metodo di preparazione che
sia, a sua volta, più incentrato sull’approfondimento istituzionale, piuttosto
che sulla rincorsa asistematica all’ultima pronuncia giurisprudenziale.
In questo quadro, il volume fornisce un importante ausilio alla
preparazione teorica, offrendo modelli concreti di atti e di pareri da cui
prendere spunto non solo per ripassare le questioni più calde nel dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, ma anche per migliorare la capacità redazionale.
Per questo, oltre a prestare massima attenzione ai contenuti, abbiamo cercato di proporre un “metodo di scrittura”, tanto del parere quanto dell’atto
giudiziario. Gli “svolgimenti”, invero, sebbene scritti a più mani, si ispirano
ad uno stile unitario che privilegia la capacità di sintesi, la consequenzialità
dell’argomentazione e la sobrietà dell’esposizione.
Si è tenuto conto ovviamente della diversità, anche di impostazione, che
esiste tra il parere e l’atto giudiziario.
In sede di parere gli elementi essenziali riguardano l’individuazione della
questione controversa sottesa alla traccia, l’indicazione delle possibili soluzioni, l’argomentata prospettazione, alla luce dei precedenti giurisprudenziali
e dei contributi della dottrina, di una plausibile soluzione.
L’atto giudiziario, invece, per definizione è atto di parte, con cui (a differenza del parere) non si espone un’opinione pro veritate, ma si sposa una linea
difensiva e la si sostiene con capacità persuasiva e forza argomentativa.
Ogni atto ha poi le sue “formule di rito”, che pure assumono un rilievo
centrale per il buon esito dell’esame. La scelta degli atti giudiziari ha così
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tenuto conto dell’esigenza di fornire all’aspirante avvocato un “formulario”
completo dei principali atti che, in ciascuna delle tre materie, normalmente
escono all’esame di avvocato.
In conclusione, un’annotazione sugli autori che (oltre al sottoscritto) si
sono cimentati nella redazione degli atti e dei pareri: sono tutti allievi o ex
allievi della scuola per magistratura Jusforyou, che si sono in molti casi distinti per aver già brillantemente superato, oltre all’esame di avvocato, il concorso per procuratore dello Stato e/o il concorso in magistratura.
L’augurio è che il presente volume rappresenti per il lettore uno stimolo e
un concreto aiuto per raggiungere analoghi risultati a cominciare dal
superamento dell’esame di abilitazione e, soprattutto, quale che sarà la
strada intrapresa e il traguardo raggiunto, per trovare sempre la passione e
l’impegno che ha animato ciascuno di noi anche nella redazione di questo
libro per l’esame di avvocato.
Ci fa piacere, infine, sottolineare la netta maggioranza femminile che si
può riscontrare all’interno del gruppo degli autori: un dato che merita di essere evidenziato, a maggior ragione all’indomani della storica sentenza della
Corte costituzionale (la n. 150 del 2020) che, per la prima volta dopo sessantacinque anni, ha visto la firma di tre donne.
E si declina al femminile anche il nome di chi, da dietro le quinte, ha dato
un contributo determinante al lavoro finale di editing: la sempre presente Sara
Vincenzi, colonna dell’organizzazione dei corsi Jusforyou, cui va anche in
questo caso la mia personale riconoscenza.
18 luglio 2020
Roberto Giovagnoli
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