
LAW, L'ENIGMISTA!



Traccia  n.  1  –  TEMA  Diritto  costituzionale

congiuntamente a diritto amministrativo

“Premesse  le  nozioni  di  attività  amministrativa  e  le

classificazioni  delle  stesse  sul  piano  sistematico,  il

candidato  illustri  i  principi  generali  dell’azione

amministrativa  ricavati  dalle  fonti  interne  e

dall’ordinamento  eurounitario  e  le  conseguenti

incidenze nei rapporti tra pubblici poteri e cittadini”.

(traccia estratta concorso commissari di Polizia 2019)



Traccia n. 2 – PARERE Diritto penale 

Durante  una  spedizione  postale,  alcuni  assegni

circolari  inviati  in  pagamento  già  compilati  anche

nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella  consapevolezza  della  loro  provenienza  illecita,

Tizio entra in possesso di tre di tali assegni intestati a

Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo

attraverso  la  presentazione  di  un  documento  falso

recante la propria fotografia ma con le generalità del

predetto Caio, versa in banca gli assegni senza alcuna

loro  manomissione  e,  nello  stesso  giorno,  incassa  i

corrispondenti importi in contanti.

A  seguito  della  denuncia  dell'istituto  di  credito

emittente  (a  cui  Caio  ha reclamato  il  pagamento),  si

scopre che gli assegni sono stati negoziati e incassati e

attraverso la fotografia sul documento e la registrazione



del sistema di videosorveglianza della banca effettuate

il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto, Tizio

(pregiudicato già fotosegnalato presso gli archivi della

polizia) viene identificato e sottoposto a procedimento

penale.

Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze

della propria condotta.

Il  candidato,  assunte  le  vesti  di  avvocato  di  Tizio,

analizzi  le  fattispecie  di  reato  configurabili  nella

fattispecie.

(traccia n° 2 in materia di diritto penale –esame

avvocato 2013)



Traccia n. 3 – QUIZ Diritto civile  

In quale caso il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza

dell'obbligazione principale, secondo il codice civile?

A)  Nel caso in cui il  creditore entro sei  mesi  abbia proposto le  sue

istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. 

B) Nel caso in cui il creditore entro nove mesi abbia proposto le sue

istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

C) Nel caso in cui il creditore entro nove mesi abbia proposto le sue

istanze contro il debitore anche se non le ha continuate

D) Nel caso in cui il creditore entro nove mesi abbia proposto le sue

istanze contro il debitore e le abbia continuate

E) Nel  caso  in  cui  il  creditore  entro  un  anno abbia  proposto  le  sue

istanze contro il debitore e le abbia continuate














