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Esame Avvocato 2015:  

questi i criteri di correzione indicati dalla commissione centrale 
 

--------------------------------- 

La commissione centrale per l’esame di Avvocato 2015, applicando la 

Legge n. 180 del 18.07.2003, ha definito i criteri da adottare per la 
valutazione degli elaborati scritti. 

 

Si riportano di seguito detti criteri: 

a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e 

padronanza del lessico italiano e giuridico; 
b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, 

logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione 

giuridica; 

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti 
giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza; 

d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici 

anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza; 

il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è 
consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente 

virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale; 

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di 

interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e 
comunitario per la soluzione di casi che vengano prospettati in una dimensione 

europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche; 

f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine 

dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento; 

g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se 
difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario; 

h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle 

tecniche di persuasione, per ciò che concerne - specificamente - l’atto 

giudiziario. 
 

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle 

Sottocommissioni. 
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Si vedano anche: 

 

-le soluzioni proposte dalla Scuola di Diritto Avanzato per l'esame 
forense 2015 

 

-tracce centrate dalla Scuola di Diritto Avanzato relativamente 

all'esame forense 2015 

 

-Seminario gratuito, 29.1.2016, in Roma e diretta Streaming: possibili 
soluzioni ai casi assegnati in sede di esame forense 2015  

 

-Corso On Line di preparazione per l’Esame di Avvocato 2016, tenuto da 

Luigi VIOLA 

 

-Abbinamenti per Corte d’Appello 2015 
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