
LOCAL MOOT COURT COMPETITION ELSA CAMERINO & ELSA MACERATA 
La Prima Edizione della simulazione processuale in diritto civile  

L’8 aprile, presso la Camera di Commercio di Macerata, si è svolta la finale della Local Moot Court 
Competition, una simulazione processuale in diritto civile sotto forma di competizione in cui le squadre 
si sono cimentate nella redazione degli atti di parte per poi discutere le argomentazioni di fronte ad un 
Collegio Giudicante. L’iniziativa è nata dalla collaborazione di due sezioni locali, ELSA Camerino e 
ELSA Macerata (The European Law Students’Association) , che hanno scelto di realizzare questo 
progetto dal momento che permette ai partecipanti di prepararsi alla pratica forense e di poter mettere 
in atto gli studi della materia.  
I ragazzi hanno avuto l’opportunità di prendere parte a due workshop preparatori, tenuti dall’Avvocato 
Miriam Larocca e dal Dottor Michele Ciccarè, per capire come svolgere la redazione degli atti e per 
risolvere gli eventuali dubbi in merito al caso fittizio ideato dal Professor Francesco Casale, dal 
Professor Francesco Fradeani e dalla Professoressa Livia di Cola.  
La giornata è iniziata con la Conferenza di Apertura “Il Regime patrimoniale delle coppie 
transnazionali: i Regolamenti UE 1103-1104/2016” in cui sono stati trattati i profili processuali e 
sostanziali della materia da parte dei Professori Francesco Fradeani, dell’Università di Macerata, e 
Roberto Garetto, dell’Università di Camerino, che ha fatto riferimento in particolare al progetto PSEFS 
(Personalized Solution in European Family and Succesion Law) finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Justice e coordinato dalla Prof.ssa Lucia Ruggeri, direttore della Scuola di 
Specializzazione in Diritto Civile di Unicam, che vede coinvolte le Università di Rijeka, Almeria, 
Ljubjiana e la Scuola di Alta Formazione Giuridica. 

Alle ore 14:00 hanno avuto inizio i dibattimenti delle 4 squadre semifinaliste, che dopo il sorteggio, 
hanno ricoperto le parti di attore e convenuto ed esposto le rispettive argomentazioni di fronte ad un 
Collegio Giudicante composto dalla Professoressa Maria Pia Gasperini, Docente di Diritto Processuale 
Civile, dal Professor Antonio Magni, ricercatore di Diritto Privato, dall’Avvocato Andrea Buti, da Paolo 
Properzi, Giudice del Tribunale Ordinario di Macerata e dall’Avvocato Cesare Ferroni. Il pomeriggio si 
è concluso con la premiazione della Squadra Vincitrice, composta da Sara Scalini, Aurora Vagni e 
Lorenzo Bocci che hanno ricevuto un codice di procedura civile e tre volumi offerti dai Docenti della 



Scuola di Giurisprudenza di Camerino: la professoressa Lucia Ruggeri, la Professoressa Maria Pia 
Gasperini e il Professor Fabio Maria Grifantini;  a seguire sono stati designati i Due Migliori Oratori 
che si sono aggiudicati una pubblicazione della Professoressa Giovanna Ricci, un volume del Professor 
Ugo Pioletti della Scuola di Giurisprudenza di Unicam e un tirocinio non retribuito presso lo studio 
legale Borgiani Parisella e associati di Macerata.   
Per avere un testimonianza diretta abbiamo voluto chiedere ai tre vincitori come hanno vissuto questa 
esperienza. 
• Vi sono stati utili i due workshop preparatori? 
Sara: Decisamente. Nella preparazione di un esame capita più spesso di leggere una sentenza che un 
atto di citazione, e avere un esempio ci ha dato aiuta a capire come affrontarne la stesura, soprattutto 
insieme ai consigli pratici che ci sono stati forniti. I due relatori sono stati chiari, e si sono resi 
disponibili a interagire e lavorare con noi su dubbi, domande e ogni tipo di chiarimento. Gli incontri 
sono stati il punto di partenza per  avere un'idea sul metodo da usare nell'analisi della nostra traccia.  
Aurora: Ho partecipato soltanto al secondo, in cui è stata letta e analizzata la traccia del caso. L'analisi 
non si è spinta molto oltre il dato letterale ma ci ha aiutato a focalizzare l'attenzione sugli aspetti 
fondamentali. 
Lorenzo: Si. Non avendo  fatto procedura  non avevo idea di come fossero strutturati i due atti. 
• Avete trovato difficoltà nell’esaminare per la prima volta un caso e nella redazione degli atti?  
Sara: Come ogni "prima volta" ci sono delle difficoltà: abbiamo avuto modo di osservare come una 
situazione concreta possa essere letta in modi anche molto diversi a livello giuridico, quanto lavoro può 
significare redigere un atto in modo corretto, quanta attenzione ed esperienza siano necessarie.  
L'operazione che ha richiesto più impegno è stata strutturare precisamente e tecnicamente le  
argomentazioni a sostegno delle varie tesi, ma proprio per questo è stato importante lavorare tutti 
insieme: ci siamo confrontati più volte tra di noi, abbiamo ragionato, discutendo, facendo ipotesi e 
questo ha costituito già di per sé un utile esercizio. Certo, passare dalla teoria alla pratica non è mai 
semplice, ma anche da questo tipo di piccole esperienze è un modo di usare le nostre conoscenze.  
Aurora: Sicuramente ci siamo resi conto della differenza che corre tra teoria e pratica. È stato un 
buonissimo esercizio, ci ha permesso di approfondire le nozioni che abbiamo studiato dal momento 
che per modellarle su un caso concreto siamo stati obbligati ad esaminare ogni dettaglio e sfaccettatura 
di istituti che all'atto teorico rimangono insiemi astratti di nozioni. La redazione degli atti ha richiesto 
notevole attenzione sotto il profilo formale, e soprattutto la riflessione sui vari aspetti del caso pratico 
ha arricchito la complessità del lavoro. 
Lorenzo: A primo impatto si. La prima volta che ho letto sono rimasto un po’ di stucco ma poi  ci 
siamo calati nella parte e abbiamo analizzato ogni  aspetto del diritto privato che potesse conciliare con 
il caso redatto.  
• Che effetto vi ha fatto indossare la toga ed esporre le vostre argomentazioni davanti ad un 

Collegio Giudicante?  
Sara: Un groviglio di emozioni, che però sono sparite quando è venuto il turno di parlare. La 
consapevolezza di essere ascoltati da giudici attenti e dalla squadra avversaria, il peso della toga sulle 
spalle e il timore prima dell'inizio diminuiscono quando è necessario concentrarsi sul proprio discorso. 
Temevo di apparire agitata e di dimenticare dettagli importanti, ma lo scoglio è stato meno arduo da 
superare anche grazie all'aiuto e alla presenza degli altri componenti della squadra.  
Aurora: Penso di poter dire che non ci aspettavamo affatto di dover indossare la toga. Ha aggiunto un 
tocco ancor più realistico ad un'esperienza che di per sé era già carica di immedesimazione. Parlare 
davanti al Collegio Giudicante è stato meno difficoltoso di quanto pensassi e nel complesso sono 
rimasta soddisfatta anche dal grado di interazione con i nostri colleghi "sfidanti". Nonostante fossi 
molto agitata, quando sono iniziati i dibattimenti, tutta l'ansia si è dissolta e si è rivelata un'esperienza 
molto bella. 
Lorenzo: direi adrenalico come tutte le prime esperienze, dato che il Collegio giudicante poneva grande 
attenzione  ad ogni  dichiarazione e la toga ti fa sentire una persona adulta già esperta nella  materia.  
• Consigliereste questa esperienza agli altri soci? 
Sara: Certo. Sentiamo sempre parlare del gap tra pratica e studio, tra gli esami che prepariamo e la 
prassi forense... Questa esperienza di certo non basta da sola colmarlo, è un piccolo passo che permette 
a noi studenti di metterci in gioco, confrontarci nella squadra e con nostri pari, capire come relazionarsi 
con un "pubblico" diversamente composto, per esporre con chiarezza e correttamente le nostre 
risposte e riflessioni. Ma soprattutto è stata una sfida contro noi stessi, un test non solo delle 



conoscenze ma anche della capacità di relazionarci con situazioni in parte nuove, la prima di tante da 
affrontare non solo nel percorso di studi ma anche nel futuro lavorativo. 
Aurora: Consiglio vivamente questa esperienza ai soci di Elsa, non solo perché è un'occasione molto 
utile per mettere in pratica le proprie conoscenze,  ma soprattutto perché si ha modo di lavorare in 
gruppo e di divertirsi, oltre che di mettersi alla prova in un confronto costruttivo tra colleghi studenti 
che non è una gara ma un momento di scambio reciproco e sana competizione. 
Lorenzo: assolutamente  si, ogni tipo di esperienza deve esser fatta; è  un piccolo mattoncino che va 
aggiunto alla struttura della piramide della vita.  


