ORDINE AVVOCATI E NOTAI
REPUBBLICA SAN MARINO
TEMI DEL 22-23.7.2019 PER LA SESSIONE D’ESAME ESTIVA
PRIMA PROVA SCRITTA
Tema n. 1
In data 01.06.2019 Tizio, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva Via XXVIII Luglio
(RSM), perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra, senza tuttavia creare alcun
danno a cose e/o persone. Nell’immediatezza del sinistro, seppur acciaccato, Tizio si rialzava
prontamente e procedeva verso casa senza l’intervento dell’ambulanza e/o di pattuglie di polizia.
L’indomani, accusando un forte dolore al ginocchio ed al gomito, lo stesso si recava presso il locale
nosocomio per gli accertamenti e cure del caso. In questa sede, a seguito dei prelievi di legge, Tizio
risultava positivo ai cannabinoidi, così come da referto medico in data 02.06.2019 stilato all’esito
dell’accesso al Pronto Soccorso.
A fronte di tali fatti, Tizio riceveva comunicazione giudiziaria con la quale gli veniva comunicato che
nei suoi confronti si stava procedimento all’ipotesi di delitto previsto e punito dall’art. 57, comma
primo, del decreto delegato 26 maggio 2008, n. 81, perché ritenuto avere condotto il ciclomotore in
stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di cannabinoidi, avendo riferito di essere
incorso in un sinistro.
In data 30.06.2019 si teneva l’interrogatorio di Tizio avanti alla Polizia Civile.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato di Tizio, dopo aver inquadrato la fattispecie in esame e la
fase processuale in essere, rediga memoria difensiva in favore dell’assistito.

Tema n. 2
In data 02.05.2018, alle ore 09:30 circa, il sig. ROSSI MARIO si trovava in località San Marino (RSM)
all'interno dell'area cortiliva antistante l'”Autofficina San Marino”, con sede in Dogana (RSM) Via
Fondo Ausa n. 90, quando veniva improvvisamente urtato da tergo e fatto cadere a terra
dall'autovettura di marca e modello FIAT PANDA, tg. RSM Z9960, assicurata per l'r.c.a. con "ITALIA
ASSICURA SPA", di proprietà della sig.ra BIANCHI TANIA e condotta nell'occasione dal sig. MIRKO
VERDI; quest'ultimo, mentre effettuava una manovra di retromarcia al fine di uscire dalla predetta
autofficina, investiva il sig. ROSSI MARIO che si trovava fermo all'ingresso della stessa, da un
apprezzabile lasso di tempo.
Sul luogo del sinistro intervenivano per gli accertamenti di rito gli Agenti del Corpo di Polizia Civile
di San Marino che ricostruivano la dinamica come sopra descritta nonché redigevano processo
verbale di sommarie informazioni testimoniali dei presenti nel cortile dell'autofficina.
A seguito dell'impatto il sig. ROSSI MARIO veniva trasportato presso l'Ospedale di Stato della Rep.
di San Marino dove veniva ricoverato per 7 giorni al fine di poter ricevere le cure del caso.
Tenendo conto del rifiuto della compagnia "ITALIA ASSICURA SPA" nell'assolvere al risarcimento
del danno causato dal veicolo tg. RSM Z9960 per una ritenuta insussistenza del “nesso di causalità
tra la dinamica denunciata e le lesioni lamentate”.
Svolga il candidato atto di citazione nell'interesse del sig. ROSSI MARIO.

Tema n. 3
Tizio e Caio sono soci al 50% della società BETA SRL; al fine di ottenere un mutuo di € 100.000,00=
dalla Banca Gamma, i due soci sottoscrivono una fideiussione personale a favore della banca ed a
garanzia del mutuo concesso alla SRL BETA.
La stessa SRL BETA qualche anno dopo aver ottenuto il mutuo si trova in difficoltà economica e non
riesce più ad onorare la rata del mutuo.
La Banca Gamma vi incarica di tutelare le sue ragioni di credito e vi chiede quindi di agire per il
recupero della somma, precisando che la SRL BETA non risulta avere cespiti aggredibili.
Il candidato, dopo aver illustrato l’istituto della fideiussione nell’ordinamento sammarinese, rediga
atto di citazione per conto della Banca Gamma.

Tema n.4
Con denuncia – querela portante data 10 settembre 2018, depositata lo stesso giorno presso
la Cancelleria Penale del Tribunale della Repubblica di San Marino, la Sig.ra MARIA BIANCHI,
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell’Unione Sammarinese
Commericanti, in breve USC, manifestava la volontà di procedere penalmente nei confronti
del Sig. LUIGI ROSSI per i: “[…] reati previsti e puniti dagli artt. 357 c.p. (calunnia) o 183 c.p.
(diffamazione – aggravata dall’uso del mezzo di comunicazione sociale ex art. 185 c.p.) o per
qualunque altro reato che si riterrà di ravvisare nel corso della espletando istruttoria per i
fatti
generatisi a seguito di pubblicazione di un post sul profilo FACEBOOK del Sig. LUIGI ROSSI,
ritenuto dalla querelante, offensivo dell’onore dell’associazione da lei rappresentata.
In particolare il post in questione, pubblicato il 27 giugno 2019, veniva ritenuto offensivo per
il prestigio dell’USC definita, nella medesima pubblicazione sul social network, come «un
fantastico organismo inutile che se si chiamasse Ndrangheta sarebbe più o meno lo stesso,
visto il potere decisionale su qualsiasi cosa riguardi il Centro Storico, indipendentemente
dalle competenze tecniche in materia».
Assunte le vesti di difensore del Sig. LUIGI ROSSI, rediga il candidato apposito atto per
avanzare, in fase istruttoria, istanza di archiviazione del procedimento penale apertosi o in
subordine richiedere la pena minima per il proprio assistito.

ORDINE AVVOCATI E NOTAI
REPUBBLICA SAN MARINO
TEMI DEL 22-23.7.2019 PER LA SESSIONE D’ESAME ESTIVA
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema n. 1
Antonio Bianchi è debitore della somma di € 200.000,00 nei confronti di Sergio Azzurri, ma ha
difficoltà a restituire tale somma e si trova pertanto costretto a proporre al proprio creditore di cedergli
la proprietà di appartamento in Serravalle, Strada Vitalba n. 103, distinto a Catasto Fabbricati al
Foglio 44, N. 256, sub. 1, cat. A2, Cl. 3, V.u. 3,5, R.C. 9,00, del valore di € 200.000,00.
Sergio Azzurri, cittadino sammarinese e celibe, suo malgrado acconsente alla proposta di Antonio
Bianchi, cittadino sammarinese e celibe, e insieme si recano dal Notaio.
Il candidato rediga l’atto pubblico di trasferimento dell’immobile in modo da realizzare la volontà dei
comparenti, nell’osservanza dei propri doveri e nel rispetto dei principi dell’ordinamento ed indichi le
formalità necessarie successive.

Tema n. 2
Sempronio intende costituire una società per la vendita al dettaglio di prodotti di cosmetica. Gli altri
soci con cui intende associarsi sono due cittadini italiani residenti a Rimini.
Il candidato rediga l’atto costitutivo della società, indicando tutti gli adempimenti necessari e le
relative formalità.

Tema n. 3
Mevio decede e viene rinvenuto nel cassetto del comodino una busta contenente il testamento nel
quale Mevio lascia tutti i suoi beni al nipote ex filio Guido, di nove anni.
Il candidato indichi quali sono le operazioni necessarie affinché il patrimonio di Mevio passi al nipote
Guido, redigendo il relativo atto indicando le connesse formalità necessarie.

Tema n. 4
La sig.ra ROSSI MARIA, nata a Sannicandro di Bari (BA) il 28 maggio 1946, residente in Via
Cà dei Lunghi n. 56, Cailungo (RSM), cittadina sammarinese, codice I.S.S. 20590, nubile, è
proprietaria di un vano ad uso garage, non climatizzato, collocato al piano primo sottostante
di un maggior complesso immobiliare sito in località Cailungo (RSM), Via Cà dei Lunghi,
attualmente distinto al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica al Foglio 21, Num.
323, Sub. 6, Cat. C2, Classe 4, mq. 26, R.C. 2,28, con i proporzionali millesimi di proprietà
delle quote, aree, spazi e accessori comuni, così come per legge e pratica.
Il Sig. MARIO BIANCHI, nato a Borgo Maggiore (RSM) il 14 giugno 1941, residente in Via Cà
dei Lunghi n. 56, Cailungo (RSM), cittadino sammarinese, codice I.S.S. 12122, è proprietario di
un'area di terreno sito in località Cailungo (RSM), Via Cà dei Lunghi, attualmente distinto al
vigente Catasto Terreni di questa Repubblica al Foglio 20, Num. 49, Qualità P, Classe U, R.D.
2,92, R.A. 2,03, R.L. 2,01 di mq 327.
Il Sig. MARIO BIANCHI ha acquistato il predetto terreno, prima di aver celebrato il proprio
matrimonio, svoltosi il 20 settembre 1969, con FEDERICA GASPERONI, nata a Imola (BO) il 3
gennaio 1961, residente in Via del Dragone n. 23, Montegiardino (RSM), cittadina sammarinese, Cod.
I.S.S. 21017, con la quale è coniugato in regime di comunione dei beni.
Il Sig. BIANCHI e la Sig.ra ROSSI decidono di scambiarsi detti beni immobili senza
conguaglio.
Assunte le vesti di notaio, indichi il candidato gli adempimenti preliminari all'atto richiesto al
fine di perseguire la volontà espressa dai Sig.ri BIANCHI e ROSSI.
Rediga, infine, l'atto richiesto indicando altresì le relative formalità successive.

