• Tizio, incensurato, si reca presso un centro commerciale dove

preleva da uno scaffale un telefono cellulare, 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 il telefono cellulare.
• 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.

• Tizio, unitamente a Caio, accompagna con la propria autovettura
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Sempronio dal macellaio perché quest’ultimo deve acquistare della
carne.
Giunti alla macelleria, Caio e Sempronio entrano, mentre Tizio rimane
sulla porta a fumare una sigaretta.
Sempronio chiede al macellaio della carne a credito. A tale richiesta il
macellaio risponde che non può dare carne a credito a nessuno. A
questo punto Sempronio si inalbera e, alzando il tono della voce, con
parlare quasi minaccioso, insiste nella sua richiesta.
A questo punto il macellaio impugna un coltello dal banco e, senza
sollevarlo, intima a Sempronio di andarsene.
Nel frattempo nella macelleria entra un rappresentante di commercio
che, impegnato al telefono mentre succede tutto ciò, una volta
interrogato poi dirà di non essersi accorto di nulla.
Tizio, Caio e Sempronio vanno via.
Il macellaio denunzia Tizio, Caio e Sempronio per tentata estorsione
raccontando l’episodio e dicendosi infastidito soprattutto dal
comportamento di Sempronio.
Il candidato, assunte le vesti di difensore 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.

