
TRACCIA N.1 

Tizio, in seguito a frattura del radio e dell’ulna, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di sintesi della 

frattura presso l’ospedale xxx. 

Successivamente all’intervento, i sanitari dell’ospedale xxx rimuovevano i fili chirurgici, omettendo di rilevare 

dalla radiografia che la calcificazione delle ossa era scarsamente formata, con conseguente pseudoartrosi e 

deformità di radio ed ulna. 

Successivamente, la stessa equipe dell’ospedale xxx eseguiva altri due interventi, che si rivelavano inidonei 

alla soluzione del problema. 

Tizio si rivolgeva pertanto all’ospedale yyy, sottoponendosi ad ulteriori tre interventi; nondimeno neppure tali 

interventi venivano eseguiti correttamente e si rivelavano, pertanto, anch’essi inidonei a risolvere la perdurante 

pseudoartrosi. 

Tizio riportava dunque un indebolimento permanente dell’arto superiore destro e si risolveva a sporgere 

querela. 

All’esito delle espletate indagini Caio, chirurgo facente parte dell’equipe operante presso l’ospedale di yyy 

riceveva avviso di conclusione delle indagini preliminari dal quale apprendeva di essere indagato per lesioni 

colpose in concorso con i sanitari dell’ospedale xxx. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sulle fattispecie configurabili nel caso in 

esame, rediga motivato parere 

 

TRACCIA N. 2 

Tizio, legale rappresentante della società Mevia S.r.L., aveva conferito a Caio, soggetto estraneo alla 

compagine sociale, una procura speciale per acquistare, usufruendo di finanziamenti pubblici, una serie di 

strumentazioni meccaniche strumentali per l’attività aziendale.  

Per ottenere il finanziamento, al momento dell’erogazione veniva sottoscritto l’impegno a non trasferire fuori 

dalla sede i beni ammessi alle agevolazioni.  

Successivamente all’acquisto della strumentazione, tuttavia, la Mevia S.r.L.  aveva proceduto a trasferire a 

Caio una parte di detti beni, in assenza di autorizzazione ed in violazione del vincolo di destinazione impresso 

originariamente.  

Dopo alcuni anni, infine, al momento dello scioglimento della società, non risultavano restituite ventuno delle 

ventotto rate che la società era tenuta a rimborsare per il prestito agevolato concesso.  

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, descriva le fattispecie di reato configurabili in tale fattispecie. 


