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Prima traccia in materia civile
Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni
rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di
interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei
suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su
problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell'eventuale ripetizione di
indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.
Seconda traccia in materia civile
Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione fra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della
stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante
l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento
olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente
ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di
sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento nella zona di Roma che "Sempronio
preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del
difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le
problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per
come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di
riduzione per lesione.

Prima traccia in materia penale
Nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello
sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra Tizio e Caio, accertando,
poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica
usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui.
Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose
Utenza fissa 06.92592624
Utenza mobile 339.6579413
Fax. 06.92592625
info@eikotos.it www.eikotos.it

immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al
sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal
pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano
stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini
pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente
numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della
propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie
configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione
criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.
Seconda traccia in materia penale
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento
dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva
contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva
denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente
verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il
sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque
dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il
profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie
penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente
degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.
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