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V	

PREMESSA		
	
	
L’opera consente di mettere alla prova in modo innovativo la propria preparazione, 
confrontandosi con pressoché tutte le possibili domande di esame, tanto di con-
cetto quanto di taglio pratico, ordinate seguendo un ordine crescente di com-
plessità e difficoltà. 
A seconda del grado di preparazione, il volume può essere utilizzato per: 

1. apprendere concetti e ripercorrere le nozioni della disciplina (a tal fine la 
struttura del volume segue l’ordine delle più classiche trattazioni manualisti-
che); 

2. verificarne la padronanza; 
3. simulare in forma realistica l’esame, anche concentrando l’attenzione sul-

le domande realmente formulate nella sede di esame. 
A tal fine, in modo del tutto originale e innovativo nel panorama editoriale, nel-
la corposa appendice finale sono state raccolte in ordine alfabetico (con rinvio, 
per ciascuna, alla risposta di riferimento elaborata nel testo del volume), le do-
mande formulate negli ultimi anni: 

1. nei singoli atenei e dai singoli professori;   
2. nelle ultime sessioni dell’esame di avvocato e del concorso in magistra-

tura. 
Il volume è stato redatto tenendo conto delle più recenti innovazioni normative, 
oltre che delle principali pronunce giurisprudenziali e di talune posizioni dot-
trinali.  
Per la sua impostazione innovativa, il volume è particolarmente utile anche per la 
preparazione ai quiz a risposta aperta. 
Completa l’opera un corposo indice analitico nel quale sono riportate tutte le do-
mande, con l’indicazione del numero progressivo assegnato a ciascuna Risposta. 
 
Istruzioni per l’uso 
Le domande e le relative risposte sono state raccolte in capitoli. 
Per ciascuna domanda è indicato un numero progressivo, riportato in ciascuna 
voce dell’indice analitico, oltre che per ciascuna delle domande realmente formu-
late raccolte nell’appendice che completa l’opera. Il lettore dovrà, quindi, segui-
re i numeri progressivi assegnati alle domande e alle risposte, anziché, come di 
consueto, i numeri di pagina. 
 
Roma, Maggio 2022 L’autrice
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