
 

Cari ragazzi, 

il nostro primo pensiero è rivolto a tutti coloro che non hanno ottenuto l'ammissione alle prove orali 

della sessione d'esame 2018.E’ un momento di amarezza, certo, ma non rappresenta 

necessariamente un giudizio negativo sulla preparazione e sulla maturità professionale di chi ha 

riportato voti al di sotto del minimo richiesto per l'ammissione.  

Come già più volte osservato durante il corso dell'anno passato, il meccanismo concorsuale può 

riservare sgradite sorprese anche ai candidati più preparati e non esiste un metro infallibile per 

orientare in modo assoluto e immune da parzialità il giudizio dei commissari d'esame. 

È infatti sufficiente essere corretti in una giornata in cui i compiti degli altri candidati scrutinati 

appaiano più meritevoli, per risultare esclusi; mentre magari il giorno dopo il livello medio degli 

elaborati corretti in quella sessione è più basso e ciò può bastare ad ottenere l'ammissione anche 

senza particolari meriti. 

Anche la grafia, la forma dell'esposizione e qualche banale errore di ortografia possono concorrere 

in senso favorevole o sfavorevole per ciascuno dei candidati. 

Pertanto, esorto i non ammessi a non perdersi d'animo proprio adesso, quando la nuova sessione 

è ormai prossima e occorre fare appello a tutta la determinazione, l'autostima e la voglia di superare 

l'ostacolo che è possibile risvegliare dentro di voi. 

Vi ricordo che le persone di maggior successo hanno quasi sempre alle spalle una storia fatta di 

delusioni, fallimenti e mortificazioni. Non dovete mollare, dovete solo crederci ancora e domani la 

fortuna che oggi è mancata tornerà a giocare a vostro favore. 

In questo momento così delicato vi ricordo che noi CI SIAMO e invito chi ne avesse desiderio a 

raggiungerci in via Lincoln 97 per commentare insieme i vostri elaborati di cui nel frattempo 

chiederete le copie presso l'ufficio esami avvocato presente in Corte d'appello, al palazzo di giustizia 

(naturalmente per chi vorrà richiederle) e in ogni caso vi aspettiamo per organizzare il percorso 

didattico per i prossimi mesi. 

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i 

propri sogni.  

 

Ci congratuliamo con tutti i candidati ammessi, indicando loro fin d'ora alcuni suggerimenti, utili per 

percorrere l'ultimo tratto del cammino verso l'abilitazione: 

- 1. Approfittate di questi giorni di comprensibile euforia per riposarvi. Quest'estate le vostre vacanze 

saranno brevi, ma è bene dedicare almeno una settimana allo svago ed al riposo. 

2. Una volta appresa la data di inizio degli esami orali, recatevi personalmente a seguire qualche 

giornata di esami della vostra sottocommissione, allo scopo di prendere contatto con la dinamica 

della prova orale e di appuntare le domande più ricorrenti e soprattutto le risposte dei candidati che 

risulteranno promossi. In tal modo avrete un'idea molto precisa di quali accorgimenti adottare per 

sostenere al meglio la vostra prova. 

3. Adottate manuali aggiornati, almeno per la materia processuale e l 'altra di diritto sostanziale da 

voi prescelta al momento della presentazione della domanda di esame. 

Per le materie diritto ecclesiastico, diritto internazionale privato, diritto dell'unione europea, diritto 

tributario e deontologia professionale è preferibile adottare i manuali, tuttavia si possono utilizzare 

anche i compendi, sebbene per quasi tutte le discipline ora indicate, la differenza (in termini di 

pagine) con i manuali sia tutto sommato poco significativa. Inoltre i manuali permettono una 

comprensione più completa e quindi, se sceglierete di studiare sui compendi, abbiate cura di 

attingere ai manuali tutte le volte che vi sembrerà necessario chiarire i dubbi che emergono durante 

la preparazione. 

Studiate sempre con i codici esplicati (non annotati) per orientarvi adeguatamente durante la 

costruzione del ragionamento, e per superare facilmente eventuali amnesie, sempre possibili (solo 

chi sa può dimenticare). 

4. Cercate di studiare ogni giorno la materia processuale e quella sostanziale più importante 

dedicando mezza giornata ad ognuna: per civile e procedura civile, penale e procedura penale inutile 



dire che lo studio di pari passo di queste materie aiuta a comprendere meglio molte cose. Le prime 

due materie sono quelle che determinano in misura preponderante l'esito della prova orale. Dedicate 

alle altre la dovuta attenzione ma sappiate che rispondendo bene alle materie importante potete 

permettervi qualche imprecisione nelle altre, mentre nessuno è mai diventato avvocato rispondendo 

a bomba sul diritto ecclesiastico o sull'internazionale privato, se ha risposto in modo insoddisfacente 

sulle procedure, sul civile, sul penale o sul costituzionale. 

5. Non trascurate la deontologia professionale, tallone d'Achille di molti candidati. 

6. Normalmente, i commissari pongono le domande muovendo dagli istituti generali, per poi, 

eventualmente richiedere qualche nozione più dettagliata. Si può simulare con buona 

approssimazione la prova disponendosi ad illustrare gli argomenti, usando il sommario dei manuali 

(es: il contratto di compravendita, il diritto di usufrutto, il pegno, etc...). 

È importante curare la forma dell'esposizione, adottando un linguaggio tecnico e senza sbavature 

(neologismi, uso di termini propri di altre discipline, forme verbali non corrette,etc.). Usare il 

congiuntivo dove è prescritto il condizionale (e viceversa) può essere deleterio. Come per le prove 

scritte, è preferibile affidarsi ad un linguaggio sobrio, tecnicamente ineccepibile e senza costrutti 

ciceroniani o voli pindarici pericolosi. L'avvocato è un esperto di diritto, non è un drammaturgo e 

nemmeno un filosofo. Può essere utile preparare una frase d'attacco per introdurre ogni risposta. 

Semplice, scorrevole e utile ad entrare immediatamente 'in medias res'. 

È sempre saggio iniziare l 'esposizione muovendo se possibile dal dato normativo pertinente alla 

risposta che si intende fornire. 

7. Per le materie processuali e per quelle sostanziali più importanti (civile, penale, costituzionale, 

lavoro) è importante seguire l'aggiornamento giurisprudenziale che si va manifestando durante i 

mesi che precedono la prova. 

Su questo aspetto della preparazione, i manuali sono per ovvie ragioni insufficienti e quindi è utile 

prendere l'abitudine di leggere qualche rivista specializzata, annotando ove opportuno gli 

aggiornamenti mancanti nei manuali, a margine dei paragrafi interessati. 

Attenzione alle decisioni depositate dalla Corte costituzionale Nell ultimo anno ed anche alle 

ordinanze di rimessione sulle questioni più significative, che preludono ad un futuro intervento della 

Corte ma che sono utili a focalizzare i termini della questione di sospetta incostituzionalità delle 

norme censurate dal giudice a quo. 

Dar conto all'orale di una decisione recentissima della Corte costituzionale o di una sentenza di 

Cassazione a Sezioni unite può spingere in alto il voto finale su quella materia e senza dubbio 

concorre ad infondere nei commissari la convinzione che siete avvocati diligenti e attenti 

all'aggiornamento. 

8. Rileggete più volte i vostri elaborati scritti: l'esame inizia con una domanda sui compiti, che non è 

mai decisiva, ma non è consigliabile farsi trovare impreparati con un 'non ricordo' o fornendo una 

risposta che si dimostra improvvisata. 

9. Riposatevi dopo lo studio e prendetevi dei momenti di pausa, dedicandovi ai vostri svaghi ed al 

tempo libero. Fate sport senza infortunarvi e ogni tanto andate al mare, con moderazione. Una 

mente riposata e un animo sereno aiutano a non avvertire eccessiva fatica durante la preparazione. 

10. Abbiate fiducia nei vostri mezzi, non fatevi assalire dai dubbi (chi studia di solito ne coltiva 

parecchi) ma non eccedete nella ricerca delle certezze. Nessuna di quelle che credete di avere oggi 

sopravviverà a lungo nel corso della vostra vita professionale. 

Cambiate il caso in destino. 

 

A presto, buon lavoro a tutti 

 

Antonino, Nicoletta e Valentina. 


