Esame Avvocato 2017: le tracce dell'atto
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Oggi si svolge la terza prova degli scritti dell'esame da avvocato 2017; gli aspiranti avvocati si cimentano
nella redazione dell'atto difensivo.
Ecco le tracce estratte:
Atto di diritto civile:
Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria.
Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società
Epsilon un contratto per la consegna, presso l’abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti
una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che
l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia
all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00.
Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo
non rivolgere istanze giudiziarie, contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza
del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella
predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha
ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di
fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del
proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
Atto di diritto penale:
All’uscita di una discoteca Tizio già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata
commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta
reagisce colpendolo al viso.
Ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all’improvviso un tubo di
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ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa.
Caio si accascia a terra privo di sensi cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per
andarsi a sedere poco più in là. Trasportati entrambi al più vicino nosocomio, mentre a Tizio vengono
diagnosticate plurime ecchimosi a Caio viene diagnosticata, oltre ad alcune ecchimosi, anche una ferita
lacerocontusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell’avambraccio destro e del setto
nasale, con prognosi riservata.
Sottoposto a procedimento penale, Tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva
specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9 aumentata di anni 6
per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza di condanna.
Atto di diritto amministrativo:
In data 9.6.15 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni
dello stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la
realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27mila euro.
In data 25.6.16, su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il Tar di Beta annulla il
predetto permesso di costruire, rilevando all’esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un
ctu, l’illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio.
La sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo Tar,
chiede la condanna del comune di Alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’annullamento
del citato provvedimento abitativo a se favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa, delibera di resistere in giudizio conferendo
l’incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione n giudizio
facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito.

Leggi Tracce e soluzioni dell'esame Avvocato 2017
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