
Sinergie Grafiche srl

Cari Lettori,
come noto, le prossime prove scritte per l'accesso alla professione di avvocato dovranno
essere affrontate senza l'ausilio di codici commentati (anche soltanto con la giurispru-
denza). Ammessi saranno soltanto i testi di legge “nudi e crudi”.
Questa novità porterà con sé, del tutto probabilmente per la maggior parte dei candida-
ti, la necessità di modificare l'approccio alla prova scritta.
Negli ultimi anni, una volta conosciuta la traccia, il candidato partiva alla ricerca, nel
codice commentato, della massima, o delle massime che potessero costituire il “noccio-
lo” intorno al quale costruire il parere o l'atto.
Questo non sarà più possibile. Il candidato dovrà invece delineare lo scheletro dell'ela-
borato, la sua “mappa”, giovandosi esclusivamente delle proprie conoscenze. Non sarà
più possibile affrontare la prova senza una adeguata preparazione, confidando di riusci-
re a rintracciare comunque la sentenza “giusta” dalla quale partire.
La capacità di ragionamento, come accadeva anni addietro, ai tempi in cui i codici com-
mentati non erano ammessi, torna a rivestire un ruolo centrale.
Il primo passo che il candidato dovrà compiere consisterà nella stesura di uno schema
di svolgimento, articolato secondo una serie di passaggi tra di loro logicamente concate-
nati.
E, nel redigere questo schema, dovrà fare tesoro delle regole e dei princìpi che avrà in
precedenza studiato, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali e delle sentenze di
particolare rilievo di cui avrà preso conoscenza in fase di preparazione.
Studium Iuris, quale periodico specificamente dedicato alla preparazione in vista delle
prove d'accesso alle principali professioni legali, non poteva non tenere conto delle no-
vità appena ricordate. E ha di conseguenza “aggiustato il tiro”.
A partire già dal questo numero, abbiamo scelto di anteporre al testo dei pareri e alla
stesura degli atti proposti ai fini della preparazione alle prove d'esame per avvocato
uno Schema di svolgimento, così che chi studia possa disporre di un modello utile per
acquisire un metodo che possa consentirgli di affrontare con maggiore consapevolezza
le prove medesime.
Il nostro consiglio è quello di leggere la traccia e di stendere un possibile schema di
svolgimento, di scrivere quindi l'elaborato e di confrontare tanto lo schema quanto l'e-
laborato con quelli proposti, al fine di verificare corrispondenze e diversità, individuare
quando le diversità possano considerarsi accettabili, tanto sotto il profilo logico quanto
dal punto di vista contenutistico, e quando invece siano ascrivibili a eventuali errori o
incongruenze.
Inoltre, e questa è la seconda novità che caratterizzerà la Rivista, a partire dal fascicolo
n. 7-8/2018, proporremo Rassegne di giurisprudenza sempre funzionali alla preparazio-
ne in vista delle prove di accesso alla professione di avvocato. Non è ovviamente pensa-
bile che il candidato possa memorizzare numeri rilevanti di singole sentenze. E così noi
pubblicheremo rassegne organizzate per orientamenti. Con riguardo a specifici proble-
mi, illustreremo, cioè, quali soluzioni la giurisprudenza ha adottato, dando conto, ove
del caso, dei diversi punti di vista e delle motivazioni addotte a loro sostegno.
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In questo modo, forniremo un materiale che potrà anche essere memorizzato, ma non
dovrà semplicemente essere memorizzato. Chi avrà infatti la pazienza di studiarlo, po-
trà conoscere gli argomenti e ripercorrere la linea di pensiero seguiti dalla giurispru-
denza per sostenere una tesi piuttosto che un'altra, e così, al tempo stesso, oltre che ve-
nire a conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali, potrà compiere un eser-
cizio di logica analogo a quello che sarà chiamato a svolgere quando dovrà stendere lo
schema del parere o dell'atto.
Buon lavoro...




