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Presentazione  
 
 
 
Conoscere bene e approfonditamente le materie non è ancora garanzia di successo con-
corsuale. È necessario saper stilare un tema, cogliendo le questioni poste dalla traccia, 
organizzando l’elaborato attorno alle stesse, definendo una “scaletta”, assicurando con-
seguenzialità’ espositiva. È un compito difficile tanto più per chi, negli anni dello studio 
universitario, non si è cimentato in prore scritte, talvolta addirittura regredendo rispetto 
agli anni della scuola secondaria! I tre volumi Tracce e Temi offrono la possibilità di 
confrontarsi con elaborati redatti da brillanti vincitori degli ultimi concorsi. Ciascun vo-
lume si compone di 20 Tracce, 10 delle quali “non estratte” negli ultimi Concorsi in 
magistratura. È un punto di forza dei volumi perché consente di cimentarsi con tracce 
che le Commissioni degli ultimi concorsi hanno elaborato e inserito nelle terne, su temi 
peraltro che conservano una rilevante attualità e probabilità concorsuale. Per ciascuna 
Traccia, sono indicati i riferimenti normativi di cui tener conto, la “scaletta” con il ra-
gionamento sotteso all’organizzazione che si intende seguire, l’elaborato, i principali 
indirizzi giurisprudenziali sulle questioni rilevanti. 
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