
TRACCE ESAME DI AVVOCATO ANNO 2015 
 
1° Civile 
Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito 
esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila situato in una località di montagna in cui 
con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato 
due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 
(con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell’amico Sempronio in data 
10.1.2015. L’altro figlio Mevio, subito dopo l’apertura della successione si è trasferito nel predetto 
appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un 
consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. 
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed 
individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibile. 

2° Civile 
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa 
che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente 
fra l’altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la 
prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca 
successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento 
dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula 
stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell’avversa pretesa, 
chiede ed ottiene l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo 
grado, ritenuta la sussistenza dell’illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo 
danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della 
clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l’alea coperta 
dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo 
aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di 
assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti 
dannosi, nè dell’intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato, assunte le 
vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei 
contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame 

1° Penale 
Tizio, alla guida della sua autovettura a bordo della quale si trova anche Caio, a causa dell’eccessiva 
velocità, perde il controllo del veicolo che finisce contro un albero. A seguito dell’urto, Caio riporta 
la frattura scomposta del bacino e del femore e viene ricoverato in ospedale, dove viene sottoposto 
ad intervento chirurgico. Dopo l’intervento eseguito dal chirurgo Sempronio, a causa 
dell’applicazione al femore fratturato di viti eccessivamente lunghe, si determinano emorragie, 
infezione e cancrena che rendevano necessarie 3 emotrasfusioni. Nell’esecuzione di tali trasfusioni, 
il medico Mevio errava nell’individuazione del gruppo sanguigno e in conseguenza Caio decedeva. 
Tizio si reca da un avvocato per conoscere le conseguenze penali della sua condotta. 
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Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere nel quale, premessa una 
ricostruzione della posizione di tutti i soggetti coinvolti, illustri gli istituti e le problematiche sottese 
alla fattispecie in esame. 

2° penale 
Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di 
denaro pari ad € 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurai. Successivamente, a 
seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi 
pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio. 
Quest’ultimi, ben consapevoli della natura usuraia del credito, contattano ripetutamente al telefono 
Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di 
non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l’abitazione di 
questi  e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire 
su di un’autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna. 
Dopo averlo fatto scendere dall’auto lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci e pugni, I due 
quindi si allontanano minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. 
Caio viene trasportato da un automobilista  di passaggio in ospedale ove gli vengono diagnosticate 
lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale con prognosi di guarigione di giorni 
40. Caio decide di rivolgersi alla polizia a cui riferisce nel dettaglio sia la condotta posta in essere 
da Mevio e Sempronio  in suo danno, sia il prestito usuraio effettuato da Caio. Attraverso 
l’individuazione fotografica operata da Caio, la polizia identifica Mevio e Sempronio. 
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Mevio e Sempronio, individui le fattispecie di reato 
che si configurano a carico dei suoi assistiti e gli istituti giuridici che trovano applicazione nel caso 
in esame. 

 
Atto giudiziario di diritto civile 
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha 
in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo 
debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla 
scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era 
stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa “a semplice richiesta scritta e 
senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al 
tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere  l’emissione di un decreto 
ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente 
notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto 
emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, 
luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di 
fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza 
degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e 
Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli 
corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura. 
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Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile 
alla difesa della propria assistita. 

 
 
Atto giudiziario di diritto penale 
Tizio, incensurato, si reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale una bottiglia di 
vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto, quindi oltrepassa la barriera della cassa 
senza pagare ed esce dal supermercato, ma subito dopo viene fermato da un addetto alla 
sorveglianza che lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell’esercizio commerciale e lo aveva visto 
mentre prelevava e occultava la bottiglia. L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e tizio viene 
identificato e denunciato. Nessuno presenta querela. Tizio viene sottoposto a processo e all’esito del 
giudizio, viene condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti 
alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente 
sospesa, in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l’uso del 
mezzo fraudolento e l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede. 
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello 
stesso. 

Atto giudiziario di diritto amministrativo 
La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito 
di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è 
prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell'espletamento di una procedura di gara, come 
espressamente affermato dal Comune nell'atto di proroga. Con deliberazione del C.C., in data 
25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa - 
compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega - per la 
gestione del servizio in questione. Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, 
motivata con un generico riferimento all'interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il 
Comune di Beta dispone l'affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016. Il legale rappresentante della Società Alfa si reca 
immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti. Il candidato, assunte le vesti del legale di 
Alfa, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli 
istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.  

 

TRACCE ESAME DI AVVOCATO ANNO 2016 

1° Civile 

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo 
Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto 
al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte 
contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni. Poiché, tuttavia, 
anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e 
non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver 
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effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non 
evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non 
può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. 
Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione 
dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 
60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%. I signori Beta si recano quindi da un 
legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio 
aveva già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore 
era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al 
corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni 
responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, 
ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere 
all'intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione 
(effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la 
complessiva spesa di euro 10.000,00. Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, 
rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni 
più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti. 

 

2° Civile 

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in 
donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio 
del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio. Nel febbraio del 2016 
Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta 
la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, 
nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento 
acquistato con denaro dello stesso Mevio. A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio 
non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il 
predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era 
titolare di alcun diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che 
l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di 
denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta 
dalla legge. Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), 
aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto. Preoccupato per quanto rappresentatogli 
da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce 
di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di 
Mevio.Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le 
questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni 
del proprio assistito. 

 

1° Penale 

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti 
e bevande, chiede l’iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda 
predisposto dalla locale Camera di Commercio. In epoca successiva all'ottenimento dell’iscrizione 
ed all'inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 
c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti 
morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti. Tizio 
si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non 
aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in 
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questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato 
condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il 
richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al 
riguardo. Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le 
questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito. 

 

2° Penale 

Tizio rappresentante della società Alfa avendo saputo che sarebbe stata da lì a poco bandita una 
gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell ospedale pubblico Beta, contatta con il 
suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a 
consegnargli interamente i documenti pre-gara. Grazie alle informazioni avute la società Alfa si 
aggiudica l'appalto. Successivamente pero' la Guardia di finanza sequestra presso l'abitazione di 
meglio alcuni appunti manoscritti concernenti la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva 
dato indicazioni per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società Alfa 
(indicazioni poi rivelatesi recepite nella versione definitiva del detto bando di gara). Il candidato 
assunte le vesti di Tizio individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i soggetti 
e gli istituti giuridici applicabili. 

 

Atto giudiziario civile 

Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il 
reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo 
personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile 
di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a 
quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di 
cui è proprietario. L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla 
madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione 
aveva costituito l’abitazione coniugale. Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in 
forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale 
trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa 
pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili 
delle azioni a tutela del proprio credito. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto 
giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito. 

 

Atto giudiziario penale 

Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale 
hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest’ultimo, 
chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo 
all’angolo della strada, a circa duecento metri di distanza, Caio entra nell’auto di Sempronio e, dopo 
averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga 
seguito da Tizio. Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del 
fatto. Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione 
ed euro 2000,00 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite 
e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale 
contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal 
certificato penale.Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in 
anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e su 
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questo ha applicato l’aumento per la recidiva. Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo 
incarica di assumere immediatamente la propria difesa. In tale veste il candidato rediga l’atto 
ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e 
soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, 
c.p. e sulle conseguenze in punto di pena. 

 

Atto giudiziario amministrativo 

In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente 
dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all'obbligo di legge, lo stesso trasmette alla 
competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia 
autentica del contratto di compravendita. Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza 
comunicare l'avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull'immobile 
con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti 
di legge per l'applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la 
prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all'interesse storico artistico 
dell'immobile stesso. Tale provvedimento viene consegnato all'ufficio notificatorio il 26 ottobre 
2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016. Caio, preoccupato di perdere la 
proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra 
detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di 
compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti. Il 
candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle 
ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. 
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