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PRESENTAZIONE

È molto più frequente, durante il periodo di pratica forense, avere a che fare
con il diritto civile rispetto ad altre branche del diritto.

Ciò, soprattutto, in ragione del più elevato numero di avvocati civilisti presenti
in Italia rispetto ai penalisti e, ancor più, agli amministrativisti.

Di conseguenza, il neolaureato che inizi il periodo di pratica, sarà tendenzial-
mente più portato a rapportarsi alla materia civile.

In sede di esame, però, la maggiore conoscenza o predisposizione per questo
settore non rende automaticamente più facile l’approccio con la redazione del
parere civile.

Ciò in quanto si tratta di una prova comunque atipica rispetto all’ordinario
svolgimento dell’attività professionale, che porta gli avvocati a scrivere atti e,
solo eccezionalmente, a redigere pareri scritti in favore dei propri assistiti.

Pertanto, il praticante chiamato a sostenere l’esame dovrà necessariamente,
prima delle prove scritte di dicembre, allenarsi a redigere pareri e, soprattutto,
farsi guidare, in questa preparazione, da professionisti qualificati in questo set-
tore, che sappiano quindi fornirgli un adeguato e specifico know-how.

Questa raccolta di pareri civili, che costituisce una componente essenziale
nella preparazione all’esame insieme alla omologa raccolta di pareri penali e atti
giudiziari e Speciale Esame Avvocato, fornisce un importante strumento per
sviluppare le rispettive capacità di scrittura e di componimento di un parere.

Al riguardo, il mio invito è quello di leggere con grande attenzione i suggeri-
menti forniti con il primo capitolo di questa raccolta e di assimilarli quanto
possibile.

Costituiscono infatti la summa di anni e anni di formazione specifica per
l’esame di avvocato e di elaborazione dei principi redazionali che hanno pro-
dotto risultati eccezionali in tutta Italia.

Dopo averli metabolizzati, potrete di seguito verificarli sul campo, provando a
farne tesoro durante la redazione dei pareri.

Al riguardo, il mio consiglio è di leggere le tracce dei compiti svolti in questa
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raccolta e provare a redigere, per conto vostro, i singoli pareri senza prima
verificare come li abbiamo svolti noi.

Al termine, dopo che avrete redatto il parere, potrete verificare come è stato
scritto nella raccolta e ragionare sulle eventuali modifiche da apportare al vostro
elaborato.

Questo, tenendo conto che, nella redazione di un compito, gli stili possono
ovviamente essere parzialmente diversi e portare tutti, in ogni caso, al medesimo
risultato positivo.

Di seguito, potrete poi svolgere un secondo parere, e poi un terzo e così via.
Vi garantisco che quello che potrà sembrare complicato all’inizio diventerà via

via più facile con l’esercizio, fino a consentirvi la massima padronanza nella
redazione dei compiti e, conseguentemente, il miglior approccio per le prove
scritte.

Tenete anche conto che, a differenza di tanti altri testi analoghi, per i quali è
facile riscontrare una attività redazionale complessa che esula dal tempo a di-
sposizione dei candidati all’esame, tutti i pareri contenuti in questa raccolta sono
stati scritti a mano e ricopiati entro le sette ore previste.

Ciò rende ancora più utile la loro lettura ed il riscontro che ne avrete provando
ad esercitarvi su questi.

Nessuno si preoccupi, pertanto, se i primi pareri non riuscirete a svolgerli
entro il tempo massimo: sono sicuro che, acquisito il metodo redazionale che vi
proponiamo, 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, ai colleghi Viola Zuddas, Debora Maria
Curreli e Tiziana Rando, senza i quali questa raccolta di pareri civili non esiste-
rebbe.

Buona lettura della raccolta a tutti e un grosso in bocca al lupo per l’esame.

Avv. Alberto Filippini
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