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PREFAZIONE 

 

Per il laureato in giurisprudenza la preparazione ai concorsi pubblici e 
all’esame di abilitazione forense rappresenta un momento significativo del 
proprio percorso di vita oltre che professionale.  
Particolari difficoltà si prospettano al candidato, talora perché non gli è stato 
debitamente impartito durante gli studi universitari un metodo adeguato e non 
si dispone di strumenti idonei a consentire il superamento delle prove che 
lo attendono per raggiungere quei traguardi lavorativi, che più volte hanno 
affollato la mente ancora prima di iscriversi all’Università o che spesso hanno 
rappresentato uno stimolo, talvolta un tormento, quando, ancor prima della 
discussione di laurea, con il pensiero, si è immaginato il “dopo”. 
Volendo offrire un supporto nell’affrontare le sfide che attendono il giurista nella 
fase successiva al conseguimento del titolo di laurea, con gli Autori di questo 
volume (avvocati, magistrati, procuratori dello Stato, dottori di ricerca, notai), tutti 
con valida esperienza scientifica e didattica presso Scuole di Specializzazioni e 
corsi di scrittura e preparazione ai concorsi, abbiamo, quindi, ideato un’opera che 
potesse rappresentare un valido supporto nell’affrontare le sfide della 
realizzazione professionale, ad iniziare proprio dall’esame di abilitazione 
forense per come è venuto configurandosi negli ultimi tempi, nonché predisporre 
uno strumento prezioso di ricognizione e approfondimento per chi volesse, al 
contempo, porsi anche ulteriori obiettivi nei concorsi della PA di ogni livello, senza 
disperdere il proprio impegno di studio, aprendosi più prospettive. 
In tale ottica si è scelto di concentrare l’attenzione sulle questioni 
giurisprudenziali e legislative di maggiore attualità, collocandole nella 
solida cornice delineata dai principi e dagli istituti generali del diritto civile 
che fanno da sfondo a ciascun “caso da risolvere”.  
Le nuove modalità dell’esame di abilitazione forense, d’altronde, hanno 
certamente imposto un nuovo modo di studiare il diritto privato ai fini del 
superamento delle prove orali così come venutesi a congegnare. Ciò non 
deve sorprendere, tanto più se si prende atto del sostanziale utilizzo della 
giurisprudenza più recente anche nelle altre prove di concorso, in special 
modo quelle c.d. di “secondo livello”. 
Anche per questo si è proceduto ad una scrupolosa selezione delle sentenze 
e delle questioni con l’auspicio di favorire la riflessione e la capacità di 
argomentazione su tematiche spesso non presenti nei tradizionali manuali di 
preparazione universitaria. 
Il volume è suddiviso in sei parti: 1) Persona e famiglia; 2) Successioni e 
donazione; 3) Diritti reali; 4) Obbligazioni; 5) Contratto in generale; 6) 
Contratti speciali e garanzie; 7) Responsabilità civile. 
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La scelta di impostazione è stata, anche nel metodo seguito per la scrittura dei 
singoli contributi, quella di ragionare sulle categorie, affinché il candidato non 
debba preoccuparsi dell’“ultima sentenza”, favorendo l’apprendimento di una 
tecnica argomentativa adeguata ad esporre con chiarezza ed efficacia, le 
ragioni di diritto; anche qualora, per ipotesi, non si conoscesse la sentenza 
che “risolve la traccia” sottoposta per il superamento della prova.  
Ogni contributo si compone di una traccia, che prende spunto da una sentenza 
selezionata con cura, quindi, non solo per attualità ma anche per valore 
sistematico. Segue un breve sviluppo logico-argomentativo “ideale”, che possa 
fungere da “scaletta” dei punti essenziali dell’esposizione. Si procede, poi, con 
un esame, sintetico ma esaustivo, delle tematiche e degli istituti utili non solo 
per la risoluzione delle singole questioni poste dalla traccia (o che nascono dalla 
vicenda/caso all’attenzione), ma preziosi per dimostrare alla Commissione 
d’esame la piena padronanza della materia. A questo scopo sono stati 
individuati, nello svolgimento, gli aspetti più rilevanti, aggiornati con la 
giurisprudenza di riferimento e con i richiami ai contrasti tra gli orientamenti, 
senza trascurare il pensiero della dottrina. Ogni trattazione, infine, è arricchita 
dalla giurisprudenza più rilevante, richiamata nel corpo del testo. Pure sotto 
questo ultimo aspetto, non ci si è limitati a riportare le massime delle singole 
pronunce, che ciascun candidato non avrebbe difficoltà a reperire sui codici 
ammessi alle prove, bensì un “estratto delle motivazioni” di ciascuna sentenza, 
nell’intento di mettere a disposizione del candidato il “cuore” del 
ragionamento seguito dal giudice nella decisione, utile per dimostrare, 
differenziandosi in positivo, una capacità argomentativa che è sempre molto 
apprezzata dai Commissari/esaminatori e che non sempre si matura tramite 
la lettura di massime giurisprudenziali o con lo studio di manuali di taglio 
meramente descrittivo. 
Nella convinzione che l’esperienza maturata negli anni dagli Autori del 
volume come docenti, componenti di commissioni di concorso e nella 
didattica post lauream e di preparazione ai concorsi, sia stata debitamente 
trasfusa nel testo, si auspica che lo studio proposto possa rappresentare uno 
strumento prezioso di preparazione. 
Un ringraziamento particolare va pertanto alle Autrici e agli Autori, tutti 
stimati studiosi, valenti professionisti, affezionati allievi e storici 
collaboratori della mia cattedra di Istituzioni di diritto privato, dei “corsi 
di scrittura” e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
Tre, che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. 

 

Febbraio 2022       Ettore Battelli 
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