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Corso intensivo per la preparazione alle prove scritte 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato 

Roma, 13 luglio - 7 dicembre 2017 
 

 

«…forse il caso generale, quello stesso al quale sono commisurate 

tutte le procedure e le regole giuridiche non esiste affatto, 

per quello stesso motivo che qualsiasi faccenda nel momento stesso in cui ha luogo, 

immediatamente diventa un caso tutto particolare; 

e alle volte diventa un caso tale, da non aver alcun precedente» 

F. Dostoevskij 

 

 

Il Corso intensivo organizzato dall’Università Europea di Roma si rivolge ai laureati 

in Giurisprudenza che, compiuto il periodo di pratica, intendono sostenere le prove 

scritte dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

L’edizione 2017 amplia l’offerta dell’anno precedente, consentendo a chi lo desidera 

di iniziare la preparazione prima dell’estate con la formula Training estivo. 

Il Corso è stato progettato da un pool di professori universitari, magistrati e avvocati 

sulla base delle differenti competenze professionali e delle esperienze maturate 

anche come membri di Commissione per l’Esame di abilitazione.  

L’obiettivo del Corso è duplice:  

- offrire un aggiornamento ragionato sulla più recente giurisprudenza civile 

e penale di legittimità;  

- fornire gli strumenti per apprendere e raffinare il metodo di redazione del 

parere e dell’atto giudiziario.  

La conoscenza istituzionale delle materie oggetto delle prove è un prerequisito 

indispensabile per il buon esito delle stesse; ove necessario, durante il Corso, i 

partecipanti potranno colmare eventuali lacune, avvalendosi delle indicazioni dei 

docenti e programmando incontri individuali di approfondimento.  

 

La sfida: come si supera lo “scritto di avvocato”? 

Le tre prove scritte dell’Esame di Stato sono svolte su temi formulati dal Ministero 

della giustizia e hanno per oggetto:  

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia 

regolata dal codice civile;  
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b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia 

regolata dal codice penale;  

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e 

di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato 

tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.  

In sede di esame, per lo svolgimento di ciascuna prova sono assegnate 7 ore, dal 

momento della dettatura della traccia. Le prove hanno luogo in 3 giorni consecutivi 

nel mese di dicembre.  

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove 

scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non 

inferiore a 30 punti in almeno due prove.  

 

Perché si fa tanta fatica per superare le prove scritte dell’Esame 

d’avvocato? 

Nell’anno 2017 il candidato potrà ancora avvalersi, per le prove scritte, dei codici 

annotati con le “massime” della giurisprudenza.  

Individuare nei codici la “massima” utile alla corretta impostazione del caso oggetto 

del parere o dell’atto non è particolarmente difficile. L’esperienza dimostra, tuttavia, 

che riportare nel proprio elaborato una o più “massime”, pur pertinenti, non basta per 

conseguire una valutazione sufficiente. 

Perché? La risposta è semplice: la “massima” non è una formula matematica che si 

applica, ma un criterio logico-giuridico che guida il professionista nella qualificazione 

del fatto. Per questo motivo, le 3 prove scritte, pur con modalità differenti tra pareri ed 

atto, sono volte a verificare non solo le basi giuridiche del candidato, ma anche la 

sua maturità logico-critica. 

L’aspirante avvocato, infatti, svolgendo i pareri, è chiamato a qualificare pro veritate 

il fatto proposto, proprio come fa il difensore quando incontra il suo assistito in studio. 

Deve perciò dimostrare, da un lato, di conoscere gli istituti fondamentali del diritto 

civile e del diritto penale e, dall’altro, di saper spiegare se e perché il principio di 

diritto espresso in un precedente giurisprudenziale è pertinente per la soluzione del 

“suo” caso.  

Nella redazione dell’atto giudiziario, invece, il candidato deve dimostrarsi capace di 

portare dinnanzi all’autorità giudiziaria competente le ragioni della parte che assiste, 

dando prova di conoscenza delle norme di diritto sostanziale e processuale e di 

abilità argomentativa. 
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Qual è la “chiave di volta” per superare le prove scritte dell’Esame 

di Stato?  

Dal momento che le prove scritte dell’Esame servono a valutare da un lato le 

conoscenze del candidato, dall’altro la sua capacità critica ed argomentativa, per 

superarle non basta studiare!  

Durante i mesi della preparazione bisogna innanzitutto sapere cosa studiare e come 

farlo. Durante lo svolgimento delle prove, poi, occorre essere in grado di spendere in 

modo efficace le competenze acquisite. 

Per fare ciò, è indispensabile possedere un metodo ed esercitarsi ripetutamente 

nella sua applicazione! 

Ecco perché la frequenza di un corso, specificamente volto, come quello 

dell’Università Europea, a raggiungere un obiettivo pratico, è un’occasione preziosa 

sia per chi desidera essere accompagnato nella preparazione e acquisire maggiore 

sicurezza sia per gli studenti più brillanti, abituati ad affrontare da soli sfide 

impegnative.  

 

Quali sono le caratteristiche del Corso dell’Università Europea di 

Roma? 

Pensato da un gruppo di giuristi che uniscono alla pratica nelle aule dei tribunali lo 

studio e l’esposizione teorica del diritto nelle aule universitarie, il Corso 

dell’Università Europea di Roma prepara i candidati con modalità innovative, 

perché, pur conservando un “taglio pratico”, propone lo studio dei casi giudiziari 

senza mai perdere di vista il “sistema”.  

Infatti, solo collocando opportunamente nel “sistema” il caso particolare, si coglie 

davvero qual è il problema sottostante e si “trova” la soluzione o le soluzioni possibili. 

È questo il motivo per cui l’analisi dei precedenti, proposta in aula sia durante la 

correzione dei pareri e degli atti sia nelle ore di lavoro specificamente dedicate 

all’aggiornamento giurisprudenziale, verrà sempre condotta muovendo da situazioni 

concrete, ma con una “visione d’insieme”, che consenta al partecipante di capire – e, 

quindi, ricordare – l’evoluzione giurisprudenziale degli istituti, i motivi di tale 

evoluzione, l’eventuale esistenza di contrasti tra decisioni, le soluzioni più recenti 

adottate dalle Corti.  

 

Qual è il punto di forza del Corso dell’Università Europea?  

L’attività didattica del Corso non è costituita da lezioni accademiche 

tradizionali, che sarebbero ben poco utili in vista del superamento della prova. 

Durante le 125 ore di lavoro in aula, che diventano 155 per chi frequenta anche il 

Training estivo, agli aspiranti avvocati vengono proposte, sotto la guida dei docenti, 

quaestiones da analizzare, discutere e risolvere, non lezioni da ascoltare!  
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Questo metodo consente di “fare” in aula la maggior parte di quanto è necessario 

alla preparazione, senza rimanere appesantiti da adempimenti “a casa”.  

Ai corsisti del Training estivo verranno inoltre assegnate tracce da svolgere in 

autonomia nel periodo estivo, che saranno corrette individualmente e in aula a 

settembre.  

 

Com’è composto il Corpo docente del Corso dell’Università 

Europea di Roma? 

Il Corpo docente del Corso è formato da professionisti avvocati, magistrati e 

professori di materie giuridiche dell’Università Europea di Roma.  
 

Il Comitato scientifico è composto da: 
 

- Prof. Marco Maugeri, ordinario di diritto commerciale nell’Università Europea 

di Roma, direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

(SSPL) dell’Università Europea di Roma, avvocato in Roma abilitato al 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; 
 

- Prof. Emanuele Bilotti, ordinario di diritto privato nell’Università Europea di 

Roma, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università Europea di Roma, docente e componente del consiglio direttivo 

della SSPL dell’Università Europea di Roma, avvocato in Roma abilitato al 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, iscritto nell’Albo speciale dei 

docenti universitari; 
 

- Prof. Filomena Santagada, associato conf. di diritto processuale civile 

nell’Università Europea di Roma, docente e componente del consiglio direttivo 

della SSPL dell’Università Europea di Roma, avvocato in Roma abilitato al 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, iscritto nell’Albo speciale dei 

docenti universitari, componente della Commissione d’esame per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma 

nell’anno 2012; 
 

- Prof. Carmelo Domenico Leotta, associato di diritto penale nell’Università 

Europea di Roma, docente di diritto penale e membro del Consiglio direttivo 

della SSPL dell’Università Europea di Roma, avvocato in Torino; 
 

- Prof. Carlo Bonzano, ricercatore conf. di diritto processuale penale 

nell'Università di Roma Tor Vergata, docente di diritto processuale penale 

nell'Università Europea di Roma e presso la SSPL della stessa Università, 

avvocato in Roma abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/MAUGERIMarco.pdf
http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/BILOTTIEmanuele.pdf
http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/SANTAGADAFilomena.pdf
http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/CarmeloLeotta.pdf
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componente della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma nell’anno 2012; 
 

- Prof. Aniello Merone, ricercatore conf. di diritto processuale civile 

nell’Università Europea di Roma, docente presso la SSPL dell’Università 

Europea di Roma, avvocato in Roma abilitato al patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori, iscritto nell’Albo speciale dei docenti universitari. 
 

 

Altri docenti e collaboratori: 
 

- Avv. Luisa Taldone, avvocato in Roma, abilitata al patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori, dottore di ricerca in Diritto penale, docente di Diritto 

penale presso la SSPL dell'Università Europea di Roma; 
 

- Avv. Luigi Annunziata, dottore di ricerca in diritto processuale penale 

nell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, avvocato in Roma, docente 

per l'area penalistica presso la Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 
 

- Avv. Mario Arpino, avvocato in Roma abilitato al patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori, componente del consiglio direttivo della SSPL 

dell’Università Europea di Roma, componente della Commissione d’esame 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di 

Appello di Roma nell’anno 2013; 
 

- Avv. Alessio Bonafine, dottore di ricerca in diritto processuale civile, 

avvocato in Roma, docente di diritto processuale civile presso la SSPL 

dell’Università Europea di Roma; 
 

- Avv. Daniele De Bonis, dottore di ricerca in diritto civile, avvocato in Roma 

abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, docente di diritto civile 

presso la SSPL dell’Università Europea di Roma; 
 

- Avv. Marco Farina, dottore di ricerca in diritto processuale civile, avvocato in 

Roma abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, docente di 

diritto processuale civile anche nella SSPL dell’Università Europea di Roma; 
 

- Avv. Olga Scalisi, dottore e assegnista di ricerca in diritto civile, avvocato in 

Roma, assistente alle attività didattiche della Cattedra di diritto civile presso il 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma; 
 

- Avv. Antonio Chiari, avvocato in Torino, Toga d'oro nella sessione 2014 

dell’Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione presso la Corte di 

appello di Torino;  
 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/cv/MERONEAniello.pdf
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- Avv. Francesco Romanini, avvocato in Roma.  

 

Quante ore di lavoro in aula offre il Corso dell’Università Europea?  

Per preparare il candidato alle prove, senza appesantire lo studio a casa, il Corso è 

strutturato in 125 ore (Corso tradizionale) oppure in 155 ore di lavoro in aula (Corso 

con Training estivo).  

 

Quanti pareri e quanti atti si svolgono in aula durante il Corso?  

Il Corso dell’Università Europea consente al partecipante di svolgere in aula:  
 

10 pareri svolti in aula in modalità simulata: 

- 5 pareri simulati di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato e 

successiva correzione in aula; 

- 5 pareri simulati di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato e 

successiva correzione in aula. 
 

8 atti svolti in aula in modalità simulata: 

- 4 atti di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato e 

successiva correzione in aula; 

- 4 atti di diritto civile/amministrativo con correzione individuale 

dell’elaborato e successiva correzione in aula. 
 

3 prove di 7 ore in modalità esame: 

- 1 parere di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato e 

correzione in aula; 

- 1 parere di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato e 

correzione in aula; 

- 1 atto a scelta di diritto civile/penale/amministrativo con correzione 

individuale dell’elaborato e correzione in aula. 
 

4 elaborati guidati svolti in aula (solo Corso Training estivo): 

- 1 parere guidato di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato; 

- 1 parere guidato di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato; 

- 1 atto guidato di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato; 

- 1 atto guidato di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato. 
 

Oltre a quelli in aula, gli iscritti al Training estivo svolgeranno 8 elaborati a casa nel 

periodo estivo, così suddivisi:  

- 2 pareri di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato e 

correzione in aula; 

- 2 pareri di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato e 

correzione in aula; 
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- 2 atti di diritto civile con correzione individuale dell’elaborato e correzione 

in aula; 

- 2 atti di diritto penale con correzione individuale dell’elaborato e correzione 

in aula. 

 

Come sono suddivise le 25 prove scritte in aula?  

Le 25 prove scritte sono così suddivise: 
 

4 prove guidate (riservate al Corso Training estivo): 1 parere di diritto civile – 1 

parere di diritto penale – 2 atti giudiziari. Le questioni di diritto sottese alle 

tracce delle prove guidate (al contrario di quanto avviene per le prove simulate) 

sono preventivamente approfondite in aula dal docente con indicazione di tutti i 

necessari riferimenti a dottrina e giurisprudenza. I corsisti avranno, a seguire, a 

disposizione 3 ore di tempo per la redazione in autonomia del proprio elaborato 

scritto; 
 

18 prove simulate (Corso tradizionale e Corso Training estivo): 5 pareri di 

diritto civile – 5 pareri di diritto penale – 8 atti giudiziari (a scelta tra diritto civile, 

diritto penale o diritto amministrativo), da svolgersi in 3 ore. Le tracce delle 

prove simulate (al contrario di quelle delle prove guidate) saranno proposte ai 

corsisti senza una preventiva esposizione delle questioni di diritto da svolgere; 
 

3 prove simulate in modalità esame (Corso tradizionale e Corso Training 

estivo): 1 parere di diritto civile – 1 parere di diritto penale – 1 atto (a scelta di 

diritto civile, penale, amministrativo), da svolgersi in 7 ore, con modalità 

equivalenti a quelle del giorno d’esame. 
 

Tutte le prove saranno corrette e riconsegnate dal docente entro sette giorni; la 

correzione sarà discussa in aula la settimana successiva allo svolgimento, con 

esposizione delle principali questioni di diritto implicate dalle tracce proposte.  

 

Sono previsti incontri di metodologia per la redazione dei pareri e 

degli atti? 

L’apprendimento e l’esercizio del metodo è parte integrante del lavoro settimanale in 

aula. Tuttavia, anche al fine di agevolare il partecipante nel testare il proprio livello di 

apprendimento del metodo, sono previste 8 ore specificamente dedicate alla 

metodologia di redazione degli atti e dei pareri, così suddivise: 
 

- 2 ore di metodologia di redazione del parere di diritto civile; 

- 2 ore di metodologia di redazione del parere di diritto penale; 

- 2 ore di metodologia di redazione dell’atto di diritto civile/amministrativo; 

- 2 ore di metodologia di redazione dell’atto di diritto penale. 
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Oltre allo studio delle sentenze in aula durante la correzione dei 

pareri e degli atti, sono previsti incontri di aggiornamento sui 

recenti leading cases di Cassazione? 

Le principali sentenze di legittimità verranno esposte ai corsisti in occasione della 

correzione in aula degli atti e dei pareri. Tuttavia, al fine di fornire l’approfondimento 

giurisprudenziale più completo possibile, sono previste 10 ore di lavoro in aula, 

esclusivamente dedicate all’aggiornamento giurisprudenziale e così suddivise:  
 

- 5 ore sulla giurisprudenza civile 2017; 

- 5 ore sulla giurisprudenza penale 2017. 

 

Qual è la durata del Corso tradizionale (settembre-dicembre 2017)? 

Il Corso si svolgerà presso la sede dell’Università Europea di Roma, ogni giovedì e 

venerdì, dalle ore 15 alle ore 20, a partire da giovedì 21 settembre 2017 e si 

concluderà giovedì 7 dicembre 2017. 

Ogni incontro (con esclusione di quelli dedicati alla metodologia e allo studio dei 

leading cases) sarà diviso in due parti. La prima parte, dalle ore 15 alle ore 17, 

sarà dedicata alla correzione delle prove svolte in aula la settimana precedente: il 

docente inquadrerà la fattispecie con esposizione delle singole questioni e con 

indicazione dei necessari riferimenti alla giurisprudenza più recente della 

Cassazione.  

La seconda parte dell’incontro, dalle ore 17.15 alle ore 20, sarà dedicata alla 

redazione delle prove guidate o simulate. 

Per il programma dettagliato clicca qui. 

 

Cosa si aggiunge al Corso tradizionale, frequentando il Training 

estivo? 

La formula Training estivo consente a chi intenda esercitarsi più intensamente 

durante l’estate, di usufruire di 30 ore di lavoro in aula supplementare rispetto al 

Corso tradizionale (6 incontri di 5 ore ciascuno). 

Il Training estivo si struttura in 4 incontri nei giorni 13, 14, 20, 21 luglio, con orario 

15-20, e in 2 incontri, il 14 e il 15 settembre, per la correzione degli elaborati 

assegnati a luglio e svolti a casa individualmente nel periodo estivo.  

Gli iscritti al Corso con Training estivo continueranno le attività in aula, a partire dal 

21 settembre con gli iscritti al Corso nella formula tradizionale.  

Complessivamente, gli iscritti al Training estivo, svolgeranno 33 prove scritte, di cui 

25 in aula e 8 a casa.  

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/pag/37-programma-corso-esame-avvocato.php
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Per chi è particolarmente indicato il Training estivo? 

Il Training estivo è particolarmente indicato a chi affronta le prove scritte per la prima 

volta e a chiunque desidera “irrobustire” il metodo di redazione di parere e atti, 

attraverso un esercizio intensivo della scrittura.  

 

È possibile partecipare a lezioni gratuite di presentazione e di 

prova? 

Sono in programma due lezioni gratuite di presentazione e di prova: la prima si 

svolgerà giovedì 22 giugno presso l’Università Europea di Roma, a partire dalle ore 

15. La seconda si svolgerà venerdì 15 settembre, dalle ore 17.  

Durante le lezioni di presentazione si illustrerà il contenuto del Corso e saranno 

proposti “casi concreti” per consentire ai partecipanti di “provare” il metodo proposto.  

Per partecipare alle lezioni di presentazione è necessario prenotarsi con un 

anticipo di almeno 48 ore, scrivendo a corsoavvocati@unier.it 

 

La partecipazione alle lezioni di prova comporta un impegno 

all’iscrizione? 

La partecipazione alla lezione di presentazione non comporta alcun impegno alla 

successiva iscrizione al Corso; tuttavia sono ammessi a partecipare alle lezioni solo 

coloro che si siano prenotati secondo le modalità sopra indicate.  

 

Quanto costa il Corso nella formula Training estivo? 

La quota di iscrizione e di frequenza al Corso comprensivo del Training estivo è di 

Euro 1.250,00 (tutto compreso), da versare entro il 17 luglio 2017. 

È prevista una promozione per iscrizione tempestiva (entro il 5 luglio 2017) ad 

Euro 1.050,00 (tutto compreso). 

 

Quanto costa il Corso tradizionale? 

La quota di iscrizione e di frequenza al Corso tradizionale (settembre-dicembre 2017) 

è di Euro 1.000,00 (tutto compreso), da versare entro il 2 ottobre 2017. 

È prevista una promozione per l’iscrizione tempestiva (entro il 18 settembre 2017) 

ad Euro 850,00 (tutto compreso). 

 

È prevista una promozione per i laureati, i dottorandi, i dottori di 

ricerca, i diplomati della SSPL dell’Università Europea di Roma? 

L’agevolazione per i Laureati, per i Diplomati alla SSPL, per i Dottori e Dottorandi di 

Ricerca dell’Università Europea di Roma consente di iscriversi al Corso con Training 

mailto:corsoavvocati@unier.it
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estivo al costo di Euro 850,00 euro (a condizione che l’iscrizione sia perfezionata 

entro il 5 luglio). Restano valide le altre promozioni per il Corso tradizionale. 

 

Come si fa a iscriversi? 

Per iscriversi è sufficiente versare la quota corrispondente alla formula scelta e 

comunicare l’avvenuto pagamento a corsoavvocati@unier.it. 

 

Quali sono le modalità di pagamento? 

Per avere indicazioni sulle modalità di pagamento è possibile inviare una richiesta, 

scrivendo a corsoavvocati@unier.it. 

 

Dove si svolge il Corso? 

Il Corso si svolge presso la sede dell’Università Europea di Roma, in Via degli 

Aldobrandeschi, 190 (Aurelio). 

L’Università è immersa nel verde e dispone di un ampio parcheggio gratuito.  

Coloro che frequentano il Corso possono usufruire delle strutture della Biblioteca 

dell’Università Europea di Roma per lo studio individuale e la consultazione delle 

banche dati giurisprudenziali. 

 

Come si raggiunge l’Università Europea di Roma? 

L’Università Europea di Roma è raggiungibile: 

- in treno, dalla Stazione Roma-Termini, ogni ora (al 42° minuto), con il treno 

Roma-Civitavecchia. Scendere alla stazione Roma Aurelia; uscire dal 

sottopassaggio in Via della Stazione Aurelia. Prendere a destra la salita, Via 

dei Del Balzo, fino al numero civico 12. Sulla destra si trova l’entrata 

(posteriore) dell’Università Europea. Il treno ferma a Tuscolana, Ostiense, 

Trastevere, San Pietro. 

- In bus, con ATAC 892 da via Baldo degli Ubaldi (metro A) in dir. 

Aldobrandeschi, scendere alla Fermata Aldobrandeschi/Civico 190; ATAC 247 

da Via Cipro in Dir. Stazione Aurelia, scendere al capolinea, entrare nella 

Stazione ferroviaria Roma Aurelia e uscire su via della Stazione Aurelia e 

percorrere Via dei Del Balzo. 

 

Come si fa ad ottenere maggiori informazioni? 

Per chiedere ulteriori informazioni, prenotarsi alle lezioni di presentazione e ricevere 

indicazioni sulle modalità di pagamento, scrivere a corsoavvocati@unier.it 
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