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Presentazione e Ringraziamenti 
 
 
 
Il volume propone una qualificata selezione di tracce di diritto civile che si ritiene ab-
biano la maggiore probabilità di essere assegnate in sede di prove di concorso o che 
comunque, per il loro spessore sistematico, possano guidare nell’acquisizione di un 
metodo per affrontare tali prove, quale che ne sia il loro oggetto.  
Con gli Autori di quest’opera, tutti con valida esperienza scientifica e didattica presso 
Scuole di Specializzazione, corsi di scrittura giuridica e di preparazione ai concorsi, si 
è inteso predisporre uno strumento utile a chi abbia come obiettivo il superamento di 
esami scritti e orali per l’accesso agli impieghi nella P.A., per l’abilitazione alla profes-
sione forense, per i concorsi nelle Magistrature o nell’Avvocatura dello Stato. 
In tale ottica, attraverso una mappa concettuale dettagliata e il richiamo dei principali 
riferimenti normativi, in ogni capitolo e su ogni tema, il candidato è guidato nello stu-
dio e nella ricerca delle fonti, degli istituti giuridici rilevanti, della disciplina applicabi-
le e degli orientamenti giurisprudenziali e di dottrina, stimolando una efficace imposta-
zione del ragionamento espositivo.  
Il testo è suddiviso in due parti: nella prima sono svolte tracce non estratte in recenti 
prove concorsuali, ritenute tuttora di grande rilievo e meritevoli di approfondimento, 
mentre la seconda è dedicata a modelli di svolgimento di temi di significativa comples-
sità e di maggiore attualità.  
Tenendo conto (nel corpo del testo) degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, 
vengono riportate a chiusura di ciascuna traccia svolta le massime di maggiore utilità 
per affrontare (anche in un orale) le questioni poste o comunque sottese, oppure alcuni 
passaggi motivazionali delle pronunzie di maggiore rilevanza per acquisire o rinforzare 
la confidenza con la tecnica argomentativa dei provvedimenti giurisdizionali. 
Al fine di dimostrare alle Commissioni la piena padronanza della materia, ogni svol-
gimento si propone come modello il più possibile completo, caratterizzandosi per un 
ragionamento articolato, idoneo a dimostrare, così da differenziarsi in positivo, la ca-
pacità di individuare e mettere in luce i profili problematici di un istituto, nonché a 
prospettare possibili soluzioni oppure a dare atto della soluzione affermatasi in sede 
giurisprudenziale (non in modo asettico, ma motivatamente adesivo o critico); una sif-
fatta capacità non sempre si matura esclusivamente tramite manuali di taglio meramen-
te descrittivo, che a tal fine risultano necessari per acquisire gli strumenti conoscitivi, 
ma non sufficienti per imparare ad utilizzarli al meglio in sede concorsuale. 
Un sentito ringraziamento va, pertanto, a ciascuno degli Autori e delle Autrici, che 
hanno reso possibile la realizzazione di questo volume, frutto di passione e dedizione 
allo studio che si spera di trasmettere ai candidati.  
Per l’attenta opera di revisione sono grato, in particolare, al Dott. Vincenzo Rossi, gio-
vanissimo vincitore di concorsi, attualmente Procuratore dello Stato presso l’Avvoca-
tura distrettuale di L’Aquila. 
 
Roma, 22 dicembre 2022      Ettore Battelli
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