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SCHEMA CORREZIONE 

Candidato:  xxxxx 

Data:  PARERE PENALE  del 17.10.2015 

Voto:   28 

Indicazioni: 

 

 

 

 

COERENZA E LOGICITA’  

ESPOSITIVA  

 

Non del tutto sufficiente. Il parere è correttamente strutturato nelle sue parti 

essenziali e le argomentazioni sono fra loro quasi sempre coordinate in modo 

logico e coerente. Attenzione a pagina 1: il candidato dichiara che “affinché si 

realizzi la fattispecie di cui al 584 è necessario che i delitti di cui agli artt. 581 e 

582 si siano perfezionati. In altri termini, per la configurabilità dell’omicidio 

preterintenzionale è sufficiente che il comportamento sia allo stadio del tentativo 

di percuotere o ledere”. Tale affermazione è intrinsecamente incoerente. O i reati 

presupposto sono perfetti, o rimangono allo stadio di tentativo: delle due l’una. A 

meno che il candidato non intendesse usare il termine perfezione in senso distinto 

dalla consumazione, intendendolo quale gravità massima della condotta. In tal 

caso, però, andava esplicitato chiaramente!  

 

FORMA E CHIAREZZA  

ESPOSITIVA 

 

Forma sufficiente. Il parere è redatto in modo scorrevole. Lessico pertinente ed 

usato in modo tecnico. Qualche errore di ricopiatura (pag. 2 e 4). È evidente che 

si tratti di distrazione, ma in sede d’esame è assolutamente opportuno evitare 

questo genere di errori. Rileggere attentamente il parere.  

 

 

 

 

 

RIGORE  

METODOLOGICO 

 

Non pienamente sufficiente. Il parere risulta correttamente strutturato e 

consequenziale. Il candidato segue pedissequamente la metodologia redazionale 

consigliata, affrontando in modo esaustivo ed ordinato tutti i passaggi logici 

funzionali alla soluzione del caso concreto. Attenzione agli iati tra un argomento 

e l’altro (es. pag.3): sono poco eleganti. E’ più opportuno inserire delle brevi 

formule di raccordo. Formalmente corretta la sussunzione nel caso concreto, ma 

contenutisticamente incompleta: il candidato non si sofferma minimamente sulla 

circostanza che Mevia ha opposto resistenza all’agente. Non pienamente 

valorizzata la sentenza indicata in conclusione dell’elaborato: la mera indicazione 

del numero e dell’anno non dà forza né avvalora le argomentazioni precedenti: se 

la sentenza richiamata a fine parere non è già stata oggetto di precedente analisi 

in sede di trattazione teorica, è opportuno, quantomeno, esplicitarne brevemente 

il contenuto o la massima. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA FONDAMENTI  

TEORICI 

 

Insufficiente. Il candidato individua le relazioni tra i due binomi delittuosi 

(624bis – 628 e 584 – 586) e, in modo molto telegrafico (un po’ troppo) dà alcune 

informazioni sulle singole fattispecie. Ci si poteva soffermare un po’ di più. Ciò 

che, tuttavia, penalizza maggiormente l’elaborato è l’insufficiente trattazione 

della tematica sottesa all’elemento soggettivo nel delitto di omicidio 

preterintenzionale: è davvero troppo poco riferire solamente che “la 

giurisprudenza non esclude che atti diretti a percuotere o ledere siano sorretti da 

dolo eventuale”. Stante, invece, la centralità di tale tematica, essa andava 

affrontata in modo più esaustivo a prescindere dalle conclusioni propugnate. 

  

 

CONCRETEZZA 

DELLE SOLUZIONI 

 

Insufficiente la concretezza delle soluzioni. Il candidato, dopo un’attenta 

valorizzazione degli elementi fattuali presenti nella traccia, giunge ad ipotizzare 

una responsabilità ex art. 586 c.p. e 624bis c.p. in concorso formale ex art. 81, 

comma 1 c.p. Correttamente individuate le aggravanti con riferimento al secondo 

reato (è corretto presumere la ricorrenza anche dell’aggravante dell’età della p.o. 

sebbene la traccia sul punto non sia così chiara. Attenzione a non voler strafare 

però!). Ciò che rende insufficiente la concretezza della soluzione proposta, 

tuttavia, è la totale omissione di qualsivoglia riferimento alla resistenza opposta 

da Mevia prima di cadere. Tale elemento era centrale e, a prescindere dalla 

soluzione adottata (624bis+586, ovvero 628+584), andava comunque menzionata 

e, a seconda dei casi, superata, ovvero valorizzata.  

 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

TECNICHE DI PERSUASIONE 

 

 

Non presenti evidenti profili di interdisciplinarietà.  
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Giudizio complessivo 

 

Il parere è insufficiente.  

L’elaborato presenta alcuni passaggi argomentativi di pregio e la forma, salvo alcune piccole imperfezioni, è da considerarsi 

soddisfacente.  

Lo stesso dicasi per l’impostazione generale del parere e l’applicazione del metodo, che tuttavia deve essere migliorata. Ai fini della 

valutazione negativa determinanti, purtroppo, sono state le due omissioni evidenziate in griglia: una teorica, relativa alla disamina 

dell’elemento soggettivo del 584 c.p., l’altra fattuale, inerente alla reazione di Mevia all’aggressione subita.  

Il candidato dimostra, ad ogni modo, una buona attitudine alla materia che gli consentirà, con la giusta dedizione, di conseguire sicuri 

miglioramenti. 


