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LE REGOLE DELLE PROVE ORALI
1. La prima prova (di velocità). La formula della doppia prova orale sostitutiva dello scritto, introdotta dal D.L. 31/2021 per l’esame 2020, è stata confermata anche per la sessione 2022/2023.
Come emerge dal bando di esame del Ministero della giustizia del 16-9-2022,
pubblicato nella G.U. 75/2022, le prove d’esame, invece, inizieranno a partire dal 16 gennaio 2023.
La prima prova orale ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia
scelta preventivamente dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
Il tempo per lo svolgimento della prova orale è di 60 minuti: trenta per l’esame preliminare del quesito e trenta per la discussione.
Visto il poco tempo a disposizione, dovranno essere bandite le tracce complesse degli scritti tradizionali, che contenevano più questioni con più soluzioni possibili. Si tratta, infatti, di tracce incompatibili con il poco tempo a disposizione dei candidati. Pertanto, per non compromettere la discussione del
quesito, le tracce dovranno essere chiare e lineari e contenere una o due questioni giuridiche.
Durante l’esame del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato.
Particolare rilevanza riveste l’utilizzo dell’indice analitico dei codici, che sotto le voci prescelte individuano i riferimenti sistematici che consentono di ricostruire la disciplina.
Potranno consultare anche il dizionario di italiano.
Scaduti i primi trenta minuti il segretario provvede al ritiro dei codici.
Il candidato può prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito.
Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione (art. 2, comma 4, D.L. 31/2021).
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2. La formulazione dei quesiti. Con appositi decreti del Ministero della giustizia saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici
e saranno emanate le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati di cui
all’art. 6, comma 4, D.L. 139/2021.
Le linee generali per la formulazione dei quesiti non si discosteranno, verosimilmente, da quelle dell’anno precedente, emanate con D.M. Giustizia 9-22022, che pertanto è opportuno evidenziare.
Sulla base di tali linee generali, al candidato doveva essere posto «un caso pratico rispetto al quale egli, nelle vesti di un legale, deve prospettare una soluzione
giuridica, espressiva di una possibile iniziativa difensiva».
Il quesito «non deve essere meramente teorico e non deve implicare l’esposizione a
tema su un argomento, svincolata da un caso concreto». Esso deve, dunque, «essere concepito come un caso che si possa presentare nell’esperienza professionale di
un avvocato».
Il quesito e il caso, proseguivano le Linee guida del 2022, «devono in particolare essere impostati partendo dal diritto sostanziale e dando rilievo a uno o più profili di diritto processuale, e non viceversa».
Inoltre, la conoscenza del diritto processuale «può essere anche desunta indirettamente dalla corretta individuazione del rimedio o comunque dell’istituto processuale rilevante nel caso concreto».
La struttura uniforme doveva essere così articolata:
a) breve esposizione di un caso prospettabile nell’esperienza professionale;
b) indicazione, nella descrizione della fattispecie concreta, di circostanze utili a individuare i profili/elementi rilevanti per il diritto sostanziale e processuale, i nodi problematici e gli istituti coinvolti;
c) posizione del quesito al candidato, che assume le vesti del legale.
Il quesito non poteva avere ad oggetto materie disciplinate da leggi complementari al codice civile e al codice penale.
I quesiti dovevano essere il più possibile omogenei per struttura, lunghezza
e complessità.
Particolare attenzione doveva essere prestata alla chiarezza della formulazione.
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La prova era volta a verificare:
a) la capacità del candidato di inquadrare ed elaborare in tempo breve il caso
proposto e di individuarne gli eventuali rimedi a disposizione, con il supporto dei testi di legge, annotati con la sola giurisprudenza;
b) la capacità del candidato di discutere il caso in modo sintetico ed efficace,
mostrando l’attitudine a individuare i problemi e a prospettare soluzioni.
3. La seconda prova. Come precisato dal D.M. Giustizia 9-12-2022, la seconda prova orale deve durare tra 45 e 60 minuti per ciascun candidato e si
svolge dopo almeno 30 giorni dalla prima.
La prova consiste nella discussione di brevi questioni relative a:
a) cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale;
b) una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
c) tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova
orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale,
una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale
e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea,
diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
Inoltre, il candidato deve dimostare la conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
4. Cosa fare. Per affrontare la prima prova orale è opportuno osservare alcune regole.
Per i primi 30 minuti, dopo aver scritto la traccia dettata dalla Commissione e averla studiata attentamente, il candidato dovrà:
— esaminare gli elementi di fatto (date, nomi, luoghi, ecc.) e di diritto;
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— redigere uno schema;
— leggere prima i codici non commentati, di più agevole consultazione,
per individuare rapidamente le norme applicabili;
— annotare i passaggi più importanti delle massime risolutive, indicando anche il numero e l’anno delle sentenze.
Nei 30 minuti successivi, dedicati all’esposizione, il candidato dovrà:
— posizionare la telecamera alla giusta distanza. Non dobbiamo essere né
troppo lontani né troppo vicini. La giusta distanza dalla videocamera è
quella che lascia un po’ di spazio tra il contorno del viso e il bordo superiore dell’inquadrature e un po’ di spazio vuoto ai lati;
— salutare i commissari prima di iniziare l’esposizione: è il biglietto da visita del candidato e può essere decisivo per l’atteggiamento dei commissari;
— chiedere se la connessione funziona bene;
— guardare sempre nella telecamera: è l’occhio dei commissari; evitare di tenere la testa bassa, se non per leggere rapidamente appunti o schemi;
— mantenere un atteggiamento composto ed evitare di toccarsi il viso o i capelli, di giocare con la penna, ecc.;
— parlare chiaro e scandire bene le parole;
— non smettere di parlare: è la commissione che deve interrompere il candidato. Se un commissario interrompe il candidato, il candidato dovrà smettere di parlare, per evitare sovrapposizioni confuse di voci.
Nell’organizzazione del tempo il candidato può ipotizzare di dedicare 2-3 minuti all’introduzione in fatto del quesito, 3-5 minuti all’inquadramento giuridico della questione, 18-20 minuti alle argomentazioni centrali e 2-5 minuti alla soluzione e all’indicazione dell’atto da redigere, con
eventuali, ulteriori profili di procedura (es., competenza).
5. Cosa dire. Per quanto riguarda i contenuti dell’esposizione, il candidato
dovrà:
— comunicare alla Commissione i punti che tratterà, indicando gli istituti
sostanziali e i rispettivi articoli. Ad es.: «Ai fini della soluzione del caso proposto si illustreranno gli istituti del ...... e del ......., facendo applicazione degli
artt. .......»;
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— esporre i fatti rilevanti. Ad es.: «In sintesi, la vicenda è la seguente. ..........»;
— esporre brevi cenni sugli istituti giuridici. Ad es.: «Con particolare riguardo
all’istituto del ...., si tratta di .... (nozione). Tale istituto è applicabile a .... »;
— evidenziare la problematica giuridica con i richiami giurisprudenziali. Ad
es.: «Calando gli istituti suesposti nella vicenda in esame, appare evidente che
la questione da affrontare sia quella di stabilire se ........ Sul punto si può ritenere, con la giurisprudenza prevalente/più recente che .....»;
— indicare la linea difensiva (l’atto da redigere, le prove ecc.). «Alla luce delle
argomentazioni indicate, si potrà proporre atto di appello/ricorso in Cassazione/ecc. chiedendo .....».
Massimiliano Di Pirro
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