ATTI GIUDIZIARI 2010
Atto giudiziario di diritto civile
Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l'amministratore della medesima società, un comportamento
infedele che giustifica l'attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista
dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a
mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla
richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti
sociali.
La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al
Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell'art 700 c.p.c., con la quale chiede:
a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio tizio dalla società.
b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali.
Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di
merito avrà ad oggetto un'azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che
escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonché una pronuncia di accertamento
della legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell'instaurato
procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i
profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.
Atto giudiziario di diritto penale
Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all'interno di un'automobile
parcheggiata a cento metri dall'ingresso della banca alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le
relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell'auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un
cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto.
All'esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai
danni della banca alfa, con le circostanze aggravanti dall'uso di armi e della riunione di più persone.
Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.
Atto giudiziario di diritto amministrativo
Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30
ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto
cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano
del fabbricato, affermando di esserne comproprietario.
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Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, fondata sul presupposto della
intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenso a norma dell’art. 35 della
legge
n.
47/85,
rilasciava
provvedimento
di
concessione
in
sanatoria.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione
pecuniaria di €. 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati.
I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto
di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a
Caio quale contro interessato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle
ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in
esame.

Utenza fissa 06.92592624
Utenza mobile 339.6579413
Fax. 06.92592625
info@eikotos.it www.eikotos.it

