PARERI 2001
Prima traccia in materia civile
Un magazzino di proprietà di Tizio sito in uno stabile condominiale viene allagato dalle acque
provenienti dalla conduttura fognaria di proprietà comune ostruita - così come accertato attraverso
un'indagine tecnica - dal materiale scaricatovi da uno dei sovrastanti appartamenti non individuato
con esattezza. Il condominio, richiesto da Tizio del risarcimento dei danni provocati al locale ed alla
merce che vi era depositata, in quanto cagionati da cosa in custodia, rifiuta - con regolare delibera
assembleare - il relativo pagamento declinando la propria responsabilità in ordine alla produzione
dell'evento dannoso. Tizio si rivolge ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Il candidato,
assunte le vesti del legale, premessi cenni generali sulla responsabilità per danni cagionati da cose
in custodia, rediga un motivato parere.
Seconda traccia in materia civile
Tizio, celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more uxorio con la vedova Caia. Tra
i due viene sottoscritta una scrittura privata, con la quale l'uomo concede in comodato gratuito
l'appartamento alla donna, fino a quando questa non porrà eventualmente di propria iniziativa
termine alla convivenza. Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un'altra donna, va ad abitare con
questa, chiedendo subito dopo alla convivente abbandonata la restituzione dell'appartamento. Tizio
sostiene a tal fine che il contratto di comodato, afferendo ad una convivenza fuori dal matrimonio,
era contrario all'ordine pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era da ritenersi
sciolto con la cessazione della precedente convivenza in quanto funzionale al mantenimento di un
rapporto familiare di fatto. Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio dell'appartamento, si
rivolge ad un legale per un parere. Il candidato, assunta la veste del legale, rediga motivato parere,
evidenziando
le
problematiche
sottese
alla
fattispecie
in
esame.
Prima traccia in materia penale
Tizio, associato alla mafia, partecipa ad un conflitto a fuoco, con gli esponenti di un cosca rivale,
riportando ferite da arma da fuoco ad un piede. Per le necessarie cure viene approntato, in luogo
isolato e difficilmente raggiungibile un ambulatorio di fortuna, nel quale viene chiamato a prestare
la sua opera, nottetempo, Caio, medico chirurgo, con l'ausilio di un anestesista e due infermieri.
Caio, consapevole dell'appartenenza di Tizio ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso,
presta la propria opera di soccorso ed omette di trasmettere il referto all'Autorità giudiziaria,
tornando più volte anche nei giorni successivi a trovare il paziente per verificarne le condizioni di
salute. Temendo conseguenze per la sua condotta, Caio si reca successivamente da un legale. Il
candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni sulla differenza tra il reato di partecipazione ad
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associazione mafiosa ed il reato di favoreggiamento, delinei la problematica sottesa alla fattispecie
in esame e rediga motivato parere.
Seconda traccia in materia penale
Tizio e Caio, entrambi allievi nella disciplina del karate, il primo in qualità di cintura nera ed il
secondo di cintura bianca, si impegnano in un incontro di allenamento ad esito del quale Caio
riporta lesioni personali dichiarate guaribili in un periodo di tempo superiore ai 50 giorni. L'incontro
si era svolto secondo le regole dello sport praticato senza tuttavia l'utilizzazione di mezzi di
protezione imposti per le competizioni agonistiche di tale tipo. Tizio, nel timore di subire
conseguenze in sede penale, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale,
premessa la trattazione della problematica relativa alle cause di giustificazione non codificate ed in
particolare di quella configurabile nell'esercizio di un'attività sportiva, rediga motivato parere,
soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.
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