PARERI 2002
Prima traccia in materia civile
La ditta Alfa, a mezzo del proprio legale, richiede alla ditta Beta il pagamento di Euro 10.000,00,
quale prezzo di una fornitura di materiale destinato ad essere utilizzato nel ciclo di lavorazione della
ditta acquirente esercente attività siderurgica.
Il titolare della ditta Beta si reca dal proprio legale, al quale espone i fatti come segue.
La merce oggetto del rapporto aveva evidenziato vizi, a causa dei quali si era dovuto scartare parte
del materiale e si erano registrate lamentele da parte di clienti destinatari del prodotto finito.
Inoltre fa presente al legale di aver inviato alla società venditrice –dopo la consegna del materiale e
dopo aver rilevato i vizi in parola- una lettera con la quale aveva dichiarato di essere disposto a
pagare, riservandosi di addebitarle il danno subito.
Conclude manifestando la sua intenzione di chiedere la risoluzione del contratto –o in subordine la
riduzione del prezzo- e la condanna della società venditrice al risarcimento del danno.
Il candidato, assunte le vesti del legale – premessi brevi cenni sull'azione di risoluzione del
contratto e sull'azione di riduzione del prezzo (quanti minoris)- rediga motivato parere, illustrando
le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
Seconda traccia in materia civile
Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue. In data 20 agosto 2001 egli si trovava sulla
seggiovia denominata Alfa in località Beta, quando, giunto a destinazione, dopo la fine della corsa,
sganciata la barra di protezione, non essendosi avvicinato nessun addetto all'impianto che lo
aiutasse a scendere, perdeva l'equilibrio, cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali.
Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatti altri
trasportati, l'attenzione dell'addetto alla stazione. Il candidato, assunte le vesti del legale – premessi
sommari cenni sul contratto di trasporto di persone – rediga motivato parere, illustrando le
problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Prima traccia in materia penale
Caio presenta al Comune Alfa domanda di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un
fabbricato adiacente alla propria casa di abitazione.
Il Comune, acquisiti i pareri negativi del competente ufficio tecnico e della commissione edilizia,
nega a Caio il provvedimento richiesto motivando in ordine alla contrarietà dei requisiti del
fabbricato con le prescrizioni del piano regolatore generale, che vietava aumenti di cubatura nella
zona.
Tizio, Sindaco dello stesso Comune, emette qualche tempo dopo nei confronti di Caio, suo amico di
lunga data, un'ordinanza che prescriveva, per motivi di igiene, la realizzazione dello stesso
fabbricato oggetto della richiesta di concessione edilizia.
L'opera veniva quindi realizzata in osservanza dell'ordinanza comunale.
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Tizio e Caio, preoccupati per le conseguenze penali della loro condotta, si rivolgono quindi ad un
legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dei due, premessa la trattazione del concorso dell'extraneus
nel reato proprio, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie
in esame.
Seconda traccia in materia penale
Tizio si propone, per vendetta, di ferire Caio.
Si arma quindi di pistola, lo attende nei pressi della di lui abitazione e, al suo arrivo, spara al suo
indirizzo un colpo, ferendolo al mignolo sinistro della mano destra. Sempronio, casualmente
presente sul luogo, viene colpito dal proiettile, che, di rimbalzo, lo ferisce all'addome, cagionandone
poco dopo la morte.
Tizio si rivolge quindi ad un legale per conoscere le conseguenze penali della sua azione.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa la trattazione della tematica dell'aberratio, rediga
motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie in esame.
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