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DECRETO 13 aprile 2021
Nuove modalità e procedure per lo svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione forense - Sessione 2020.
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Art. 3 - Pubblicità delle sedute di esame
La pubblicità delle sedute di esame che si svolgono con
modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4, c. 2,
DL 13/03/2021, n. 31 è garantita dalla possibilità di
collegamento in contemporanea per l'intera durata della
stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi
che ne facciano richiesta all'Amministrazione nel limite di 40
partecipanti.
Resta ferma la facoltà per il presidente della sottocommissione
d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo che
ciò pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico. E'
sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati
con decreto del Ministro della giustizia 25 marzo 2021.
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Art. 4 - Accesso e permanenza nelle sedi.
Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e
protezione dal rischio del contagio da COVID-19.
... Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei
locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo
che non presenti patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei medesimi ed è tenuto a rispettare il distanziamento di
almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri
soggetti.
Nel corso della discussione il candidato, considerate le
condizioni ambientali, può essere autorizzato dal Presidente
della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie.
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https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/rassegna_civile_2020_vol_I_.pdf
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1.
2.
3.
4.
5.

PUNTI NAVE
Quesito e Fatti
Istituti sottesi
Problematica giuridica
Soluzione motivata
Profili processuali
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LA COMMISSIONE
1.
2.
3.
4.
5.

Esposizione
Fondamenti
Soluzione
Persuasione e argomentazione
Aspetti interdisciplinari
Avv. Davide Guardamagna

8

8

4

LE 11 REGOLE
I – SCRIVERE INTEGRALMENTE LA TRACCIA DETTATA.
CONTROLLARE IL TEMPO DURANTE LO STUDIO DELLA TRACCIA
II – LEGGERE LA TRACCIA ALMENO TRE VOLTE PER ASSICURARSI
DI NON AVER INTERPRETATO MALE QUALCHE PASSAGGIO O
AVER TRALASCIATO QUALCHE INFORMAZIONE IMPORTANTE
III - ESAMINARE GLI ELEMENTI DI FATTO (DATE, INDICAZIONI
GEOGRAFICHE, ECC.) E DI DIRITTO DELLA TRACCIA
IV – REDIGERE UNO SCHEMA SCRITTO (V. DI SEGUITO)
V – LEGGERE PRIMA I CODICI NON COMMENTATI PER NON
TRALASCIARE NORME IMPORTANTI
VI – ANNOTARE LE MASSIME SIGNIFICATIVE
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VII – ANNOTARE E INDICARE IL NUMERO E L’ANNO DI
PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE CHE SI INTENDONO CITARE
VIII – IL MODO DI ESPORRE CONTA ALMENO QUANTO I
CONTENUTI. PARLARE CHIARO E SCANDIRE LE PAROLE
IX – GUARDARE SEMPRE LA TELECAMERA DURANTE LA
DISCUSSIONE. NON TOCCATEVI IL VOLTO, I CAPELLI, LA TESTA.
DURANTE LA PREPARAZIONE ALL’ORALE POTETE ESERCITARVI
COPRENDO IL VIDEO CON UN FOGLIO BIANCO
X – SALUTARE SEMPRE I COMMISSARI PRIMA DI INIZIARE LA
DISCUSSIONE
XI – GESTIRE IL TEMPO DURANTE LA DISCUSSIONE. NON
SMETTERE MAI DI PARLARE. EVITARE SILENZI IMBARAZZANTI.
NON CORRERE. UTILIZZARE TUTTI I 30 MINUTI PER LA
DISCUSSIONE, GIÀ PRECEDENTEMENTE IMPOSTATA
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SCHEMA ESPOSITIVO
1) INIZIARE LA DISCUSSIONE COMUNICANDO I PUNTI CHE SI
TRATTERANNO, CON INDICAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI RISPETTIVI
ARTICOLI (quindi, nell'ordine: quesito e fatti, istituti giuridici sostanziali e processuali e
rispettivi articoli, problematica giuridica, soluzione, linea difensiva)
Tempo stimato per l'esposizione: 1 minuto
2) INDIVIDUARE E IMPOSTARE IL QUESITO CON UNA BREVE ESPOSIZIONE
DEI FATTI RILEVANTI
Tempo stimato per l'esposizione: 2 minuti
3) ESPORRE BREVI CENNI SUGLI ISTITUTI SOTTESI (sostanziali e processuali)
Tempo stimato per l'esposizione: 10 minuti
4) ESPORRE LA PROBLEMATICA GIURIDICA E MOTIVARE LA SOLUZIONE
SUPPORTATA DAI RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI
Tempo stimato per l'esposizione: 10 minuti
5) ESPORRE LA LINEA DIFENSIVA E I CONNESSI ASPETTI PROCESSUALI
NONCHE’ FORMULARE LE CONCLUSIONI RAGGIUNTE.
Tempo stimato per l'esposizione: 7 minuti
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LE TRACCE
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Nel gennaio 2020 Caio si sottopone a un intervento di chirurgia
estetica presso l'Ospedale “Beta”. L'operazione è eseguita
correttamente ma, al suo risveglio, si manifesta una complicazione, di
cui Caio non era stato informato e che lo costringe in ospedale per un
periodo maggiore di quello inizialmente prospettato.
A causa della degenza, Caio, con profonda sofferenza, non riesce ad
assistere la moglie Giada durante il parto del suo primogenito e a
concludere una serie di vantaggiose trattative commerciali.
Terminata la degenza, Caio all’uscita dall’ospedale, attraversando
sulle strisce pedonali, viene investito da un conducente in stato di
ubriachezza e, dopo una lucida e breve agonia, muore.
La perizia medico legale, eseguita su richiesta di Giada, chiarisce che
la complicazione post operatoria, subita da Caio, è solita verificarsi in
caso di corretta esecuzione dell’operazione nell’80% dei casi.
Giada si rivolge quindi ad un legale affinché, esposti gli istituti
sottostanti al caso, indichi quale sia l'atto giudiziario più idoneo a
tutelare le ragioni della cliente.
Avv. Davide Guardamagna – Avv.to Fabio Iudica

13

13

La soc. Alfa S.r.l., tramite l'agenzia di viaggi Delta S.r.l., acquista un
pacchetto-vacanza premio per i propri manager.
La settimana prima della partenza si registra nell’sola caraibica di
destinazione del viaggio un'epidemia di COVID-19. L'operatore, pur
precisando di poter garantire l'intero svolgimento del pacchetto come
concordato, offre alla società la possibilità di spostare la vacanza in
autunno o nell'anno successivo, cessata l'emergenza.
La soc. Alfa rifiuta la proposta, perché non interessata a offrire ai
propri dipendenti un viaggio in autunno o addirittura l’anno
successivo, e pertanto decide di chiedere la restituzione.
L'agenzia si oppone alla restituzione, rilevando come il contratto sia
vincolante, e sia pure contrario a buona fede il comportamento della
società che ha immotivatamente rifiutato l’offerta.
La soc. Alfa S.r.l. si rivolge ad un legale affinché indichi quale sia
l'atto giudiziario più idoneo per la tutela dei suoi diritti, soffermandosi
sugli istituti sottesi alla fattispecie.
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Tizio è proprietario di un giardino, sito nel comune di
Napoli, come risulta dall’atto di acquisto.
Caio, avendo ereditato un fondo di famiglia interamente
circondato da quello di Tizio, gode da sempre di una servitù
di passaggio, per il cui riconoscimento Caio ha
regolarmente pagato l’indennità a Tizio, quale proprietario
del fondo servente.
Caio, dopo un recente diverbio con Tizio, si vede negare
l’accesso al fondo, se non nelle ipotesi in cui Tizio sia ivi
presente e con le modalità da egli stesso consentite.
Caio decide così di rivolgersi ad un legale.
Il candidato assunte le vesti del legale esponga quale sia
l’atto giudiziario più opportuno per tutelare la posizione
giuridica di Caio, soffermandosi sugli istituti sottesi al caso.
Avv. Davide Guardamagna – Avv.to Fabio Iudica

15

15

Caio incarica l’impresa Beta S.r.l. di realizzare alcune opere
di ristrutturazione del tetto di un immobile di sua proprietà.
L’elaborazione del progetto viene affidata a Sempronio che,
oltre al calcolo del cemento armato e delle strutture
necessarie, assume anche la funzione di direttore lavori.
Dopo pochi giorni dalla consegna dell’opera, il tetto
presenta alcune vistose crepe e improvvisamente crolla.
Caio accerta che il crollo della struttura è dovuto
all’esistenza di alcuni vizi verosimilmente riconducibili
all’inidoneità del progetto e alla scarsa qualità dei materiali.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, illustri le
questioni sostanziali e processuali sottese alla vicenda,
avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali in
materia.
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SEMPRE
SOTTO CONTROLLO
1. Il tempo durante lo studio della traccia e
la redazione dello schema scritto
2. Il modo di esporre: conta almeno
quanto i contenuti
3. La telecamera: fissare l’obbiettivo
4. Il tempo durante la discussione: evitare
silenzi o pause imbarazzanti
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BUONO
LAVORO
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