PARERI 2006
Prima traccia in materia civile
Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di
cartone, che però, risultano difettosi per l'esistenza di vizi che le rendono inidonee all'uso al quale
sono destinate.
Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti
dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli.
Nel Luglio 2005 Caio propone un'azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo
presente che l'acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C., per tardiva denuncia dei vizi.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga
motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame.

Seconda traccia in materia civile
I coniugi Tizio e Caia, noti professionisti, il 15.7.05 decidevano di partire, di notte, per le sospirate
vacanze insieme ai due figli, Primo e Secondo di 16 e 17 anni.
A metà viaggio, sul tratto Roma - Firenze, Tizio finiva in una grossa voragine posizionata in piena
curva, provocata da un violento temporale avvenuto nei giorni precedenti.
A seguito dell'incidente Tizio e Caia, riportavano ferite gravissime, e nonostante i ripetuti interventi
chirurgici nel Maggio 2006 morivano, mentre Primo e Secondo se la cavavano con piccole fratture.
Divenuti maggiorenni Primo e Secondo si rivolgevano ad un legale per un parere, facendo presente
che la voragine non era segnalata e che, ormai, sono caduti in difficoltà economiche tali da temere
di non poter più continuare gli studi di giurisprudenza.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Primo e Secondo, premessi brevi cenni sulla
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rediga motivato parere sulla questione,
evidenziando in particolare quali danni potranno essere fatti valere in giudizio.

Prima traccia in materia penale
Tizio il 5 gennaio 2005 si reca di notte nei pressi di un cavalcavia posto a protezione della
sottostante sede stradale, e per puro divertimento, comincia a lanciare sassi di grande dimensione,
sia pure senza avere l’intenzione di colpire gli automobilisti in transito sulla carreggiata.
Nel frattempo, un automobilista non riesce ad evitare un sasso e viene colpito riportando ferite
gravi.
Successivamente, Tizio si allontana indisturbato, ma viene riconosciuto e tratto in arresto con
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l’accusa di lesioni personali.
Il candidato, premessi brevi cenni sul tentativo di reato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga
motivato parere, illustrando la fattispecie criminosa imputabile allo stesso, tenendo presente che
Tizio non conosceva la vittima né aveva del luogo del lancio una visuale sull’autostrada.

Seconda traccia in materia penale
Tizio, pubblico dipendente della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento,
veniva accusato di avere attestato falsamente la sua presenza al lavoro nell'Ufficio regionale presso
il quale prestava servizio, allontanandosi senza formale permesso e sottoscrivendo fogli di presenza
e timbrando il proprio cartellino presso l'apposito orologio marcatempo, facendo così risultare orari
di entrata e di uscita non corrispondenti a quelli effettivi.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla falsità materiale e la falsità ideologica in atti pubblici,
assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al
caso in questione, tenendo presente che Tizio era solito timbrare il cartellino all'inizio e alla fine
della giornata, senza far risultare i propri allontanamenti dal luogo del lavoro, non dovuti a motivi di
servizio.
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