TRACCE DELLE PROVE SCRITTE
Prova del 19 giugno 2018 - Tema teorico – pratico di diritto privato e/o di diritto
processuale civile
Traccia estratta:
Premessi brevi cenni sulle modalità di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento,
tratti il candidato della compensazione propria, della compensazione impropria e della
compensatio lucri cum damno. La deduzione in giudizio della compensazione con particolare
riferimento al sistema delle preclusioni in primo grado e al divieto dei nova in appello.
Tracce non estratte:
- I rapporti tra diritto all’informazione e diritto alla riservatezza, con particolare riferimento al
cd. diritto all’oblio. Azioni a tutela del diritto alla riservatezza.
- Premessi cenni generali sull’arricchimento senza causa, tratti il candidato dell’actio de in rem
verso nei confronti della pubblica amministrazione. Riflessi sul piano processuale della
sussidiarietà dell’azione rispetto all’azione contrattuale.
Prova del 20 giugno 2018 - Tema teorico – pratico di diritto amministrativo sostanziale
e/o processuale
Traccia estratta:
Giudicato amministrativo, riedizione del potere, sopravvenienze. Strumenti di tutela
giurisdizionale.
Tracce non estratte:
- La responsabilità provvedimentale della Pubblica Amministrazione ed il danno da perdita di
chance. Onere della prova, mezzi di prova e criteri di liquidazione.
- La motivazione dell’atto amministrativo, la motivazione postuma: profili sostanziali e
processuali.
Prova del 21 giugno 2018 - Tema teorico – pratico di diritto penale e/o di procedura
penale
Traccia estratta:
Delineate le figure di reato della concussione, della induzione indebita a dare o promettere
utilità e della istigazione alla corruzione alla luce della novella di cui alla l. 6 novembre 2012, n.
190, se ne precisino gli elementi caratterizzanti e differenziali, esaminando quindi le
problematiche connesse alla successione di leggi penali nel tempo. Gli effetti dell’abolitio criminis
sulle impugnazioni pendenti per gli interessi civili e sui capi concernenti gli interessi civili dei
provvedimenti di condanna.

Tracce non estratte:
- Tratti il candidato della cooperazione nel reato colposo e del concorso di cause indipendenti
nella produzione dell’evento non voluto. Dica poi se la condanna intervenuta a titolo di
cooperazione nel delitto colposo, a fronte dell’imputazione monosoggettiva del reato
colposo, violi il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
- Premessi cenni sugli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, dica il candidato se e a
quali condizioni la pubblica Amministrazione di appartenenza possa essere citata in giudizio
quale responsabile civile per il fatto del dipendente che abbia cagionato danni alla vittima.
Dica il candidato a quale specie di nullità possa essere ricondotta la violazione del termine a
comparire del responsabile civile.

