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PRESENTAZIONE

La pratica forense, se svolta in modo adeguato, dovrebbe portare il candidato
all’esame a sviluppare una buona tecnica di redazione degli atti giudiziari.

La frequentazione di uno studio legale, i consigli del capo studio, la visione di
bozze di precedenti atti sono fattori che, astrattamente, rendono la terza prova
d’esame meno temuta rispetto alle precedenti.

Purtroppo, però, capita molto spesso di non avere invece la possibilità di
avvantaggiarsi in questo modo, vuoi per la impossibilità di svolgere una buona
pratica o, magari, per la eccessiva specializzazione del proprio dominus, il quale
si occupa solo di recupero crediti o segue solo diritto di famiglia e così via.

Ciò comporta, pertanto, che la prova d’esame relativa alla redazione di un atto
giudiziario diventi problematica, in quanto richiede la conoscenza di formule
procedurali, terminologia specifica e capacità di composizione ancora diverse
rispetto al parere e meno facili da apprendere senza una adeguata guida.

In più, la possibilità di scegliere, in sede di esame, quale atto svolgere tra tre
distinte materie, civile, penale e amministrativo, rischia ulteriormente di con-
fondere le idee al candidato che non si sia preparato a sufficienza.

Questa raccolta offre un’ampia gamma di atti giudiziari “papabili” per l’esame.
In particolare, con uno stile omogeneo e con un preciso richiamo al metodo di
studio da me insegnato da tantissimi anni e alle sue tecniche redazionali, la
raccolta punta a colmare eventuali lacune nella individuazione delle formule da
utilizzare e nella terminologia specifica da utilizzare per gli atti rispetto ai pareri
e, ancora più settoriale, per gli specifici atti.

Il diritto processuale civile, con la molteplicità di atti che lo distingue, viene
presentato in modo comunque uniforme, affinché il lettore riesca ad individuare
una precisa tecnica di scrittura e svolgimento, che possa essere personalizzata
ma che sia comunque composta da parti comuni, di facile apprendimento e
memorizzazione.

La stessa materia penale, generalmente meno seguita durante la pratica, non
deve essere temuta e, nella raccolta, viene offerta con semplicità, il che significa
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rendere i concetti in modo corretto e intuitivo, di facilissimo utilizzo anche per
chi non sia mai neppure entrato in un’aula penale.

La redazione dell’atto amministrativo, poi, in sede di esame rappresenta sta-
tisticamente la prova svolta in misura nettamente inferiore rispetto alle altre due
e, al di fuori di chi abbia svolto la pratica forense in questo settore, generalmente
non viene presa in considerazione.

Questo volume presenta una adeguata casistica di atti amministrativi, svilup-
pati anche in questo caso con grande coerenza nella scrittura e nella imposta-
zione, affinché anche questa possibilità non debba essere scartata, a priori, dal
candidato all’esame.

La presente raccolta di atti giudiziari ha natura autonoma ma è sicuramente
collegata, sotto un profilo redazionale, alle corrispondenti raccolte di pareri civili
e penali ed al volume Speciale Esame Avvocato.

Oltre ad una ampia offerta di 50 atti giudiziari, il testo fornisce una precisa
indicazione degli argomenti più importanti delle tre materie, della più recente —
e “papabile” per l’esame — giurisprudenza, un pratico allenamento su tracce
conformi a quelle d’esame e un immediato riscontro di come l’atto giudiziario
dovrà essere scritto.

Al riguardo, per una migliore e operativa fruizione della raccolta, è a mio
avviso opportuno memorizzare i consigli forniti nella prima parte, comuni in
parte anche alle tecniche di redazione dei pareri. Si tratta di suggerimenti frutto
di un percorso di elaborazione di oltre quindici anni, che tiene conto di come le
prove d’esame vengono concretamente svolte e valutate dalle commissioni.

Di seguito, al fine anche di acquisire il preciso metodo di redazione dell’atto, il
consiglio è di leggere le singole tracce e provare a svolgerle in autonomia, con-
trollando solo successivamente come invece, all’interno della raccolta, siano
state elaborate.

In questo modo, allenandovi con le 50 tracce presenti nella raccolta, riuscirete
ad acquisire una precisa e universale modalità di redazione dei compiti, facile da
riprodurre anche all’esame.

Sono anche certo che la iniziale, ineliminabile difficoltà lascerà poi spazio a un
veloce automatismo nella analisi delle tracce, dei contenuti giuridici e dello
sviluppo degli argomenti.

A questo riguardo, gli atti giudiziari presenti in questa raccolta offrono un
enorme valore aggiunto rispetto alla totalità di testi analoghi in commercio: ogni
singolo atto è stato infatti inizialmente redatto a mano e ricopiato in bella entro il
tempo previsto dal bando d’esame.

Questo dato valorizza ancor più l’opera, in quanto consente a ciascuno di
conoscere, fin dal principio, quale possa essere un adeguato punto di arrivo della
propria preparazione.

Nessuno si preoccupi, pertanto, se non riuscirà a svolgere in primi atti entro il
tempo massimo: sono sicuro che, acquisito il metodo redazionale che vi propo-
niamo, al termine della raccolta non avrete più problemi di tempo.
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Da ultimo, permettetemi di fare adeguata menzione dei collaboratori che mi
hanno supportato, e sopportato, nella redazione di questa raccolta, coadiuvan-
domi in ogni fase, dalla ricerca giurisprudenziale alla stesura delle tracce, dalla
redazione degli atti fino alla limatura dei contenuti ed elaborazione.

Un grande ringraziamento, pertanto, ai colleghi Debora Maria Curreli, Viola
Zuddas, Raffaella Atzori e Alessandro Patta, senza i quali questa raccolta di atti
giudiziari non esisterebbe.

Buono studio e un grosso in bocca al lupo a tutti per l’esame.

Alberto Filippini
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