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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER REFERENDARIO TAR 

2015 

Il corso si articolerà in lezioni teoriche e pratiche (redazione di sentenze). Verranno approfonditi gli 

istituti generali e le discipline settoriali della parte sostanziale, nonché le più importanti 

problematiche di carattere processuale, in vista delle quattro prove scritte di concorso. 

Ogni istituto affrontato nell'ambito del corso verrà affrontato attraverso l'analisi delle novità 
normative e giurisprudenziali, al fine di fornire un utile percorso di aggiornamento. 

Almeno due settimane prima dell’inizio del corso, ogni iscritto sarà contattato dal 

coordinatore scientifico per una verifica preliminare del livello di preparazione teorica e delle 

esperienze lavorative individuali, allo scopo di orientare il metodo didattico e la selezione delle 

tematiche giuridiche di maggiore interesse.  

 

 

 

Il programma del corso concernerà: 

PROGRAMMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (15 lezioni) 

- I principi del diritto amministrativo nella Costituzione; 

- Le fonti nazionali e sovranazionali: diritto europeo e Cedu; 

- Situazioni giuridiche soggettive e riparto di giurisdizione; 

- Il procedimento amministrativo; 

- Il procedimento amministrativo negoziato: gli accordi; 

- La patologia del provvedimento amministrativo; 

- La disciplina degli appalti; 

- L’accesso; 

- Le autorità indipendenti; 

- I contratti della pubblica amministrazione; 

- I servizi pubblici; 

- Il pubblico impiego; 

- Le espropriazioni; 

- La responsabilità della pubblica amministrazione; 

- L’autotutela amministrativa;  

- La tutela dinanzi al giudice amministrativo: la giurisdizione e il processo; 

- La tutela giustiziale. 

 

Tutti gli argomenti saranno affrontati attraverso l’assegnazione di tracce teoriche (temi) e tracce 

pratiche (sentenze), secondo un metodo che consenta di orientare allo studio inscindibile degli 

istituti di diritto sostanziale e processuale. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE 

 

I) LE OBBLIGAZIONI (PRIMA PARTE) 

1. Il contenuto della prestazione 

2. Le obbligazioni monetarie 

3. Il pagamento 

4. L'esatto adempimento 

 

II) LE OBBLIGAZIONI (SECONDA PARTE) 

1. Il danno 

2. I modi di estinzioni diversi dall'adempimento 

3. Le modifiche delle posizioni di debito 

4. Le modifiche dal lato attivo 

5. La obbligazioni soggettivamente complesse 

 

III) IL CONTRATTO (PARTE PRIMA) 

1. Le classificazioni 

2. L'autodeterminazione tra regole, principi e valori 

3. La culpa in contrahendo 

4. L'accordo 

5. La forma 

6. I vincoli preliminari 

 

IV) IL CONRATTO (PARTE SECONDA) 

1. I vincoli preparatori 

2. L'oggetto 

3. Causa e motivi 

4. La condizione 

5. L'integrazione 

6. La simulazione 

 

V) IL CONTRATTO (PARTE TERZA) 

1. Le nullità 

2. I vizi delle volizione 

3. Rescissione 

4. La risoluzione 

5. Le sopravvenienze 

6. Recesso e pene negoziali 

7. La rappresentanza volontaria 

8. Fattispecie negoziali soggettivamente variabili 

9. L'interpretazione 

 

VI) I SINGOLI CONTRATTI (PARTE PRIMA) 

1. La compravendita 
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2. L'appalto 

 

VII)I SINGOLI CONTRATTI (PARTE SECONDA) 

1. La somministrazione 

2. Il contratto di trasporto terrestre 

3. Il contratto d'opera intellettuale 

4. Il mandato 

 

 

VIII)I SINGOLI CONTRATTI (PARTE TERZA) 

1. La mediazione 

2, Lo locazione  e leasing 

3. I contratti reali 

4. Assicurazioni e rendite 

5. I contrati di garanzia 

6. Transazione 

 

IX) IL POSSESSO E I DIRITTI REALI (PARTE PRIMA) 

 

1. Il possesso e la detenzione. 

2. L'usucapione e gli acquisti a non domino 

3. La proprietà 

4. I diritti reali minori. 

 

X) IL POSSESSO E I DIRITTI REALI (PARTE SECONDA) 

 

5. Le servitù 

6. La comunione. 

7. Il condominio e la multiproprietà. 

 

XI) LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE (PARTE PRIMA) 

 

1. L'attuazione dell'obbligo mediante coazione indiretta (astreinte) e 

mediante sentenza costitutiva 

2. L'esecuzione forzata in forma specifica 

3. L'esecuzione mediante espropriazione 

4. La responsabilità patrimoniale del debitore e la par condicio creditorum 

 

XII) LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE (PARTE SECONDA) 

 

5. Privilegi, pegno e ipoteca 

6. Divieto del patto commissorio 

7. Mezzi di tutela della garanzia patrimoniale (surrogatoria, 

revocatoria, sequestro conservativo e opposizione al pagamento). 
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XIII) IL FATTO ILLECITO (PARTE PRIMA) 

 

1. Il danno (nelle sue differenti accezioni) 

2. L'ingiustizia 

3. Il nesso causale 

4. Danni da cose, animali e attività pericolosi 

5. Le cose in custodia, i danni cagionati da animali e le rovine 

 

XVI) IL FATTO ILLECITO (PARTE SECONDA) 

 

6. Le attività pericolose e la circolazione dei veicoli 

7. La responsabilità del produttore 

8. La responsabilità per comportamento doloso o colposo e l'imputabilità 

9. La responsabilità per fatto altrui 

10. Le responsabilità speciali (professionisti, strutture sanitarie, 

pubblica amministrazione) 

 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO (5 LEZIONI) 

 

LE RAGIONI DELL'INTERVENTO PUBBLICO NELL'ECONOMIA SECONDO LE 

PRINCIPALI  

TEORIE FINANZIARIE:  

Introduzione allo studio della scienza delle finanze e del diritto  

finanziario   

Le teorie volontaristiche e i loro sviluppi 

Gli approcci politico-sociologici  

Keynes e la finanza congiunturale  

I limiti delle politiche fiscali  

L'economia del benessere  

Il fallimento del mercato  

Gli obiettivi e gli strumenti dell'intervento pubblico nell'economia.  

 

L'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO: LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE:  

Le entrate pubbliche  

La teoria dell'incidenza delle imposte  

Le teorie sui criteri distributivi delle imposte  

Le spese pubbliche.  

 

IL DIRITTO TRIBUTARIO:  

Le fonti  

La distinzione giuridica dei tributi  

I soggetti del diritto tributario  

L'attuazione della norma tributaria  

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  

L'imposta sul reddito delle società (IRES)  

mailto:%20formazione@istitutoproform.org


 

 
Via Fiorentina 214/c, 56121 PI - P.iva e Cod. Fisc. 01957380502 

Tel. 388.9289273 - Fax 050.7849830- eMail: formazione@istitutoproform.org 

 

L'imposta sul valore aggiunto (IVA)  

Le altre imposte indirette  

Le entrate tributarie delle Regioni, Province e Comuni e la finanza locale  

La finanza della sicurezza sociale (il welfare state).  

 

I BILANCI DELLO STATO:  

Profili generali  

La decisione di bilancio  

La struttura del bilancio  

I rendiconti. 
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