
OSSERVATORIO  G IURIDICO  – AREA  FORMAZIONE  E  D IDATTICA

ESERCITAZIONI  PROVE SCRITTE ESAME AVVOCATO – Sessione DICEMBRE 2013

A cura dell’ OSSERVATORIO GIURIDICO “ LA PREVIDENZA “

in collaborazione con l’Avv. Valter Marchetti del Foro di Savona

CORSO ON LINE 

A partire da fine settembre 2013, inizierà il corso on line di preparazione alle prove scritte dell’esame 

di avvocato - sessione dicembre 2013. 

Il corso on line prevede una serie di esercitazioni relative allo svolgimento di pareri ed atti giudiziari  

in materia civile e penale. 

MODALITA’ E REDAZIONE/CORREZIONE PARERI/ATTI 

Le  esercitazioni  del  corso  on  line  consistono  in  10  tracce/pareri  in  materia  civile   e  10 

tracce/pareri in materia penale nonché 6 tracce/atti giudiziari ( in materia civile e penale) che il 

candidato dovrà sviluppare e redigere, inviando esclusivamente per posta elettronica il parere/atto  al 

referente del  corso Avv.  Valter  Marchetti  il  quale  provvederà alla  correzione del  medesimo,  con 

relativo giudizio numerico nonché alle indicazioni/consigli del caso. 

I pareri/atti dovranno essere redatti su modulo A4 formato Times New Roman carattere 12 

( salvare in Word 97-2003) ed inviati in allegato alla seguente email  avvvaltermarchetti@live.it  

entro la data indicata al momento della pubblicazione della relativa traccia. 

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILE DEL CORSO 

Il corso on line è organizzato dall’Osservatorio Giuridico de “La Previdenza”, ed il referente è l’Avv. 

Valter Marchetti del Foro di Savona, già curatore delle edizioni 2009, 2010, 2011 e 2012  Esame 

Avvocato de “ La Previdenza”. 

Si ricorda che nelle edizioni 2009 e 2010   del corso in oggetto sono stati “ centrati”  ben due degli 

argomenti assegnati in sede d’esame. 



ISCRIZIONE E COSTO 

Per accedere al corso on line occorre compilare in ogni sua parte e firmare il Modulo “ Iscrizione  

Corso On Line Preparazione Prove Scritte  Esame Avvocato 2013 “  qui allegato, inviandolo via 

email  avvvaltermarchetti@live.it  con  una  copia  di  un  documento  di  identità  non  scaduto, 

all’attenzione dell’Avv. Valter Marchetti 

L’iscrizione  al  corso  on  line  prevede  un  contributo  pari  ad  Euro  350,00  (  Iva  compresa)  da 

effettuarsi entro e non oltre il  10 settembre  2013  sulle seguenti coordinate: 

intestato a   “ Avv. Valter Marchetti  “ 

P.iva 01479350082

Cariparma - Sede di Imperia

Conto corrente N. 46 41 92 / 21

ABI : 06230 CAB: 10522

IBAN: IT 18 I 0623 0105 2200 0046 4192 21

BIC: CRPPIT2P308

Causale: “ Corso preparazione prove scritte esame avvocato – sessione 2013 ”.

Effettuato il versamento sarà emessa e spedita fattura ai sensi di legge. 



MODULO ISCRIZIONE CORSO ON LINE  ESAME AVVOCATO 2013

Nome: ______________________    Cognome: ______________________    Età: _________

Professione: ______________________ Cell: ___________________C. fisc__________________ 

Indirizzo: __________________________ Email: ________________________________

Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a intende iscriversi al corso on line di preperazione 

alle prove scritte esame avvocato – sessione dicembre 2013, con inizio  fine settembre 2013  secondo le 

modalità  specificate  nella   Sezione  Esame  Avvocato  del  sito  giuridico  www.laprevidenza.it  e  che  si  

intendo qui integralmente riportate ed accettate. 

Al  presente  modulo  si  allega  copia  della  ricevuta  del  versamento  di  Euro  350,00  effettuato  tramite  

bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

intestario: Avv. Valter Marchetti (P.iva 01479350082 )

Banca: Cariparma -Sede di Imperia,

Conto corrente N. 46 41 92 / 21, ABI : 06230 CAB: 10522,

IBAN: IT 18 I 0623 0105 2200 0046 4192 21, BIC: CRPPIT2P308,

Causale: “ Corso preparazione prove scritte esame avvocato – sessione 2013 ”.

lì, _________________ firma per esteso leggibile ____________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge vigente, ai  

soli  fini  dell’iscrizione  e  partecipazione  del  corso  on  line  di  preparazione  alle  prove  scritte  esame 

avvocato 2013. 

lì,___________________ firma per esteso leggibile _____________________ 

Inviare il presente Modulo  con copia del documento di identità non scaduto e copia della ricevuta di  

versamento alla e-mail avvvaltermarchetti@live.it all’attenzione dell’Avv. Valter Marchetti.



PARERE PRO VERITATE IN RIFERIMENTO ALLE PROVE SCRITTE CORRETTE 

DALLE COMMISSIONI D’ESAME

A cura dell’ OSSERVATORIO GIURIDICO “ LA PREVIDENZA “

in collaborazione con l’Avv. Valter Marchetti

CONSULENZA E PARERE PRO VERITATE

A partire da fine luglio  2013  sarà possibile inviare, all’attenzione dell’avv. Valter Marchetti, in 

allegato alla email avvvaltermarchetti@live.it oppure all’indirizzo di via pacinotti n.29/5 – 17031 

Albenga (Sv) copia delle prove scritte relative all’esame per l’abilitazione forense sessione 2012, già  

corrette e giudicate dalla Commissione d’Esame. 

L’avv. Valter Marchetti provvederà alla lettura delle tre prove svolte e stilerà,  indipendentemente 

dalla  votazione  data  dalla  Commissione  d’Esame,  un  personale  giudizio  secondo  i  seguenti  

parametri: 

1) Chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; 

2) Capacità di soluzione di specifici problemi; 

3) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 

4) Dimostrazione della capacità di cogliere profili interdisciplinari; 

5) Padronanza delle tecniche di persuasione. 

ISCRIZIONE E COSTO 

Per accedere alla consulenza/parere legale occorre compilare in ogni sua parte e firmare il Modulo “ 

Parere pro veritate prove scritte corrette“ qui allegato, inviandolo via mail avvvaltermarchetti@live.it  

con una copia di un documento di identità non scaduto, all’attenzione dell’Avv. Valter Marchetti 

La  consulenza  prevede  un  contributo  pari  ad  Euro  130,00  (  Iva  compresa  )  da  versare  tramite 

bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

intestatario Avv. Valter Marchetti (P.iva 01479350082)

Cariparma - Sede di Imperia 

Conto corrente N. 46 41 92 / 21 

ABI : 06230 CAB: 10522 

IBAN: IT 18 I 0623 0105 2200 0046 4192 21 

BIC: CRPPIT2P308 

Causale: “ parere pro veritate prove scritte corrette ”. 

Verrà inviata regolare fattura al momento del riscontro del versamento.



MODULO ISCRIZIONE  CONSULENZA  REDAZIONE PARERE

Nome: ______________________    Cognome: ______________________    Età: _________

Professione: ______________________ Cell: ___________________C. fisc__________________ 

Indirizzo: __________________________ Email: ________________________________

Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a intende richiedere consulenza legale in materia di  

redazione di pareri e atti giudiziari in preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato.

Al  presente  modulo  si  allega  copia  della  ricevuta  del  versamento  di  Euro  130,00  effettuato  tramite  

bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 

intestario: Avv. Valter Marchetti  (P.iva 01479350082)

Banca: Cariparma -Sede di Imperia,

Conto corrente N. 46 41 92 / 21, ABI : 06230 CAB: 10522,

IBAN: IT 18 I 0623 0105 2200 0046 4192 21, BIC: CRPPIT2P308,

Causale: “ Consulenza legale parere atto giudiziario ”.

lì, _________________ firma per esteso leggibile ____________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge vigente, ai  

soli fini della consulenza legale in materia di redazione di pareri legali.

lì,___________________ firma per esteso leggibile _____________________ 

Inviare il presente Modulo  con copia del documento di identità non scaduto e copia della ricevuta di  

versamento alla e-mail avvvaltermarchetti@live.it all’attenzione dell’Avv. Valter Marchetti.
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