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PRESENTAZIONE

L’opinione più diffusa tra i candidati all’esame di avvocato è che la prepara-
zione per le prove scritte incontri il suo più grosso ostacolo nella redazione del
parere penale. Si ritiene infatti, sulla base di due argomentazioni distinte, che il
parere civile sia — alla fine — più facile da predisporre.

Il primo motivo ha una sua logica e dipende dal fatto che, generalmente, la
pratica forense viene svolta in ambito civilistico più che penalistico. Ciò porta
necessariamente i praticanti ad avere minore dimestichezza con il settore pe-
nale e a temere la prova scritta relativa ad una materia conosciuta in modo
superficiale.

La seconda ragione, di natura psicologica, consiste nel ritenere, generalmente,
il diritto penale maggiormente complesso e avulso rispetto alla vita di tutti i
giorni. Insomma, una materia più distante dalla preparazione e dalla forma
mentis che ogni candidato acquisisce durante il proprio percorso di studi.

L’obiettivo di questa raccolta è quello di dimostrare il contrario, ovvero che il
parere penale, in sede di esame, non solo non deve costituire un ostacolo ma, al
contrario, può rappresentare un punto di forza, un valore aggiunto da esibire ai
commissari. Il diritto penale, contrariamente a quanto si può pensare, può age-
volmente essere studiato in modo sistematico anche, e soprattutto, da chi fino a
questo momento non si sia mai particolarmente avvicinato alla materia.

Di conseguenza, la redazione di un parere può essere costruita e strutturata in
modo costante ed omogeneo, così da essere assimilata velocemente e riprodotta
in ogni compito, a prescindere dal grado di conoscenza del singolo argomento.

Sotto questo profilo, diventa fondamentale acquisire un metodo, provarlo “sul
campo” e perfezionarlo al massimo prima dell’esame. Nessuna formula magica
e nessuna scorciatoia, solo una metodologia redazionale di facilissima applica-
zione e di ancor più semplice memorizzazione, in modo che le prove di dicembre,
e soprattutto il secondo giorno d’esame collegato al parere penale, non appaiano
più come un incubo o una prova insormontabile.

La presente raccolta di pareri penali, autonoma ma collegata sotto un profilo
redazionale alle corrispondenti raccolte di pareri civili e atti giudiziari, oltre allo
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Speciale Esame Avvocato, fornisce una precisa indicazione degli argomenti più
importanti della materia, della più recente – e ″papabile″ per l’esame – giurispru-
denza, un pratico allenamento su tracce conformi a quelle dell’esame e un
immediato riscontro di come il parere dovrà essere scritto.

Al riguardo, per una migliore e operativa fruizione della raccolta, è a mio
avviso opportuno memorizzare i consigli forniti nel primo capitolo, in parte
comuni alle tecniche di redazione del parere civile.

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 del parere
penale, il consiglio è di leggere le singole tracce e provare a svolgerle in autono-
mia, controllando solo successivamente come invece, all’interno della raccolta,
siano state elaborate.

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

Vi accorgerete inoltre che, a prescindere da differenti stili redazionali che
possano essere utilizzati, i pareri penali possano essere comunque svolti in
modo lineare e chiaro, seguendo delle precise linee guida.

Sono anche certo che la iniziale, ineliminabile difficoltà lascerà poi spazio a un
automatismo nella analisi dei contenuti giuridici e nello sviluppo degli argo-
menti.

A questo riguardo, i pareri penali presenti in questa raccolta offrono un
enorme valore aggiunto rispetto alla totalità di testi analoghi in commercio: ogni
singolo parere penale è stato 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 d’arrivo della
propria preparazione.

Nessuno si preoccupi, pertanto, se non riuscirà a svolgere i primi pareri entro
il tempo massimo: sono sicuro che, acquisito il metodo redazionale che vi pro-
poniamo, al termine della raccolta non avrete più problemi di tempo.

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 del parere fino alla limatura dei contenuti ed elaborazione.

Un grande ringraziamento, pertanto, a Debora Maria Curreli, Eleonora Pintus,
Carlo Curreli e Patrizia Grispu, senza i quali questa raccolta di pareri penali non
esisterebbe.

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

Alberto Filippini
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