PROGRAMMI DI STUDIO CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO PER LA CARRIERA PREFETTIZIA.
PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE.
Il contratto in generale. L’autonomia negoziale. L’art. 1322 c.c. i suoi limiti
costituzionali art. 2 e 41 comma 2 Cost. I limiti legali. L’obbligo a
contrarre. La prelazione legale. I limiti alla scelta del contraente e sul
contenuto del contratto. Il limite della norma imperativa. Il contratto
preliminare, l'opzione e la prelazione. Limiti all’autonomia negoziale: il
giudizio di liceità e meritevolezza. Il contratto misto: teoria della
combinazione, della analogia, dell’elemento prevalente. Il contratto
simulato. Il contratto fraudolento. La causa. Il negozio fiduciario. Il negozio
indiretto e collegato. L’integrazione contrattuale. La disciplina degli articoli
1374 e 1375 c.c., 1339 c.c. e 1419 c.c. Gli usi. Usi normativi. Usi negoziali.
L’anatocismo. La buona fede nel contratto. La tripartizione della buona
fede. Gli obblighi di protezione. L'evoluzione giurisprudenziale in materia
di buona fede contrattuale ed abuso del diritto. L'espansione della buona
fede: criterio interpretativo generale, fonte di obblighi accessori, criterio per
sindacare i poteri discrezionali, metro di inesigibilità della prestazione e
della pretesa creditoria (casi tratti da recenti sentenze delle Sezioni unite). La
causa del contratto. Elemento essenziale. Teoria soggettiva. Teoria
oggettiva. Causa in astratto. In concreto. Applicazioni: leasing, art. 2126
c.c.
La patologia del contratto: nullità annullabilità rescissione.
L'inadempimento: i rimedi risolutori, la clausola penale. I Vizi del consenso.
L’errore: definizione. Errore vizio - errore-motivo - errore di fatto - errore
di diritto - errore motivo - errore ostativo. La riconoscibilità. L’errore
comune. Errore bilaterale. La scusabilità. La responsabilità precontrattuale
ex art. 1338 c.c., errore essenziale. Errore di diritto. La teoria della causalità
psicologica. Errore sui motivi. Il dolo contrattuale: definizione. Rapporto
con la truffa. Reati - contratto. La Reticenza. L’omissione. Il mendacio.
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Dolus bonus. Dolus malus. La pubblicità ingannevole. La violenza. Il
timore riverenziale. La violenza del terzo. Il reato in contratto. Le
obbligazioni in generale. Le
obbligazioni pecuniarie, il principio
nominalistico. I suoi correttivi. Gli interessi legali, convenzionali, moratori,
usurai, corrispettivi, compensativi. Il fenomeno degli interessi usurai. La
riforma della l. n. 108/1996 e il nuovo artLa pubblicità ingannevole. La
violenza. Il timore riverenziale. La violenza del terzo. Il reato in contratto.
Le obbligazioni in generale.
Le obbligazioni pecuniarie, il principio nominalistico. I suoi correttivi. Gli
interessi legali, convenzionali, moratori, usurai, corrispettivi, compensativi.
Il fenomeno degli interessi usurai. La riforma della l. n. 108/1996 e il nuovo
art. 1815 c.c.: i rimedi giurisprudenziali. Il danno da ritardo nelle
obbligazioni pecuniarie. Clausole vessatorie e clausole abusive tutela del
consumatore. Il fenomeno della standardizzazione dei contratti. I contratti di
massa. La tutela del codice civile art. 1341 e 1342 c.c. Le clausole abusive.
La legislazione consumieristica. La nullità di protezione. Il T.u. bancario e
il T.u. I. F. La nullità virtuale nella vendita di prodotti finanziari
“inadeguati”. La responsabilità civile. La responsabiltà contrattuale,
precontrattuale ed extracontrattuale. La distribuzione dell'onere della prova.
La prova liberatoria nelle ipotesi speciali di responsabilità aquiliana (casi
pratici). Il danno alla persona: l'evoluzione della giurisprudenza in materia
di danno patrimoniale. La Responsabilità oggettiva. L’ingiustizia del danno.
Lesione del diritto assoluto del diritto relativo. Induzione
all’inadempimento. I danni da rimbalzo o riflessi. Il diritto all’integrità del
patrimonio. Fattispecie speciali art. 2049 e ss. c.c. I diritti reali: Comunione,
multiproprietà, condominio e supercondominio. Il possesso: struttura.
L'usucapione: in particolare, questioni in tema di retroattività dell’acquisto
per usucapione. Le persone giuridiche: cenni. Soggettività e autonomia
nelle associazioni non riconosciute e nei comitati. Natura dei comitati. La
responsabilità di chi agisce per l'ente. Le fondazioni. I contratti tipici: breve
analisi alla luce della recente casistica giurisprudenziale.

PROGRAMMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Le Fonti del diritto amministrativo. I regolamenti. Le circolari. Le
ordinanze. Le fonti di diritto
comunitario, la disapplicazione dei
regolamenti; regime impugnazione dei bandi di gara e di concorso. (le
clausole per le quali sussiste l'onere di immediata impugnazione,
disapplicabilità, il bando di gara in contrasto con il diritto comunitario i
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rimedi avverso la violazione del diritto comunitario. L'atto amministrativo
emanato in base a legge incostituzionale. Il principio di sussidiarietà
verticale ed orizzontale e gli effetti sulla competenza amministrativa. La
riforma del titolo V della Costituzione. I rapporti centro-periferia.
L'organizzazione amministrativa, il funzionario di fatto.
Lo Stato - apparato, il decentramento burocratico e finanziario,
l'organizzazione degli enti locali. Le grandi riforme amministrative degli
anni '90. La privatizzazione del pubblico impiego. Il TUEL.
Rapporti tra giudicato nazionale e diritto comunitario. Situazioni soggettive
- interesse legittimo, interessi diffusi, interessi collettivi. Tutela del diritto
alla salute e riparto della giurisdizione. Esame di alcune recenti interventi
normativi e di alcune importanti sentenze della Corte costituzionale.
Il procedimento amministrativo. La partecipazione. I moduli organizzativi:
gli accordi e la conferenza di servizi. Il diritto d'accesso. Il regime dei vizi
del provvedimento amministrativo. Dopo la l. n. 15/2005. Il nuovo istituto
del preavviso di rigetto. Il nuovo regime della patologia del provvedimento
amministrativo e le sue conseguenze processuali. I procedimenti
amministrativi di secondo grado. L'amministrazione in autotutela: la revoca,
l'annullamento, le garanzie dei controinteressati, la partecipazione al
procedimento e l'obbligo di motivazione. I rimedi risarcitori ed indennitari in
ambito di procedure autorizzatorie e ad evidenza pubblica. La funzione di
autotutela della p.a. Rimedi giurisdizionali e garanzie partecipative.
La patologia del provvedimento amministrativo.La Responsabilità civile
della p.a. Gli elementi costitutivi della responsabilità. Responsabilità da
contatto. Responsabilità precontrattuale. La responsabilità in materia di
urbanistica e gestione del territorio. La responsabilità civile della stazione
appaltante. La responsabilità del funzionario pubblico. - la responsabilità
amministrativa. Danno da provvedimento e danno da comportamento.
Comportamento materiale e comportamento amministrativo. Responsabilità
da provvedimento illegittimo - La natura della responsabilità - La colpa
della p.a. - Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita - Le
tecniche di quantificazione del danno - Il risarcimento in forma specifica Applicabilità della disciplina del codice civile all'attività di diritto privato
della p.a. - Gli appalti pubblici e le procedure di selezione del contraente.
tematiche di maggiore attualità.
L'annullamento dell'aggiudicazione e le sue conseguenze. la sorte del
contratto stipulato dopo l'annullamento dell'aggiudicazione. Il recepimento
della direttiva n. 66/2007. Il sistema di giustizia amministrativa.
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I servizi pubblici essenziali, la gestione dei servizi pubblici locali (SPL), gli
affidamenti in house. Il regime giuridico dei beni pubblici dopo le grandi
privatizzazioni.
L'espropriazioni ed il governo del territorio. Le sanzioni amministrative: la
depenalizzazione alla luce dei principi della l. n. 689 del 1981.

PROGRAMMA DI STORIA CONTEMPORANEA
La storia contemporanea, i suoi problemi, la sua periodizzazione. Il 1848 in
Europa occidentale (questione sociale, questione nazionale, questione
costituzionale). Il socialismo. Modernizzazione economica, costruzione
statale e problemi nazionali dal Congresso di Vienna alla prima guerra
mondiale: il caso italiano. Le trasformazioni del nazionalismo e il suo
distaccarsi dal liberalismo. A cavallo tra due secoli: ideologie, religione,
avanguardie. La grande guerra europea, 1914-1945: Dalla rivoluzione russa
del 1905 alla prima guerra mondiale; Le cause della prima guerra mondiale;
La prima guerra mondiale; La rivoluzione e la guerra civile in Russia; I
trattati di Parigi (Versailles ecc.) e le loro conseguenze; L'Italia Giolittiana.
Democratizzazione politica, nascita dei movimenti operai, ampliamento
della sfera pubblica. L’Italia liberale dalla Sinistra all’età giolittiana.
L'avvento del fascismo; La Repubblica di Weimar; La crisi del 1929, le sue
radici e le sue ripercussioni in Europa; il New Deal degli Stati Uniti; Hitler e
il nazismo; La seconda guerra mondiale; L’olocausto e la purificazione
etnica, il dopoguerra e la guerra fredda. L’Italia repubblicana. La
Costituzione. Il dopoguerra in Europa: crisi dei sistemi liberali,
contraddittorità della pace, mutamenti geopolitici. Il sistema ONU. Gli USA
dalla partecipazione alla guerra all'isolazionismo. Il dopoguerra in Europa.
Ricostruzione, soveitizzazione e Guerra fredda. Decolonizzazione e Guerra
Fredda. La Golden Age Crescita e amercan way of life, sviluppo,
sottosviluppo. dal disgelo alla “seconda Guerra Fredda”. L'adesione al
progetto di
unificazione europea. Le riforme degli anni '60. La
ricostruzione economica. Gli anni del centrismo. I governi del centrosinistra.
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La crisi degli anni Settanta: stagnazione, crisi del keynesismo, deregulation.
Il neoliberismo in USA e in Europa. Gli anni Settanta ed il ruolo cruciale per
la trasformazione degli assetti internazionali, sociali ed economici. Il nodo
terrorismo degli anni Settanta, le motivazioni degli estremisti e l’attività di
risposta messa in campo dalle istituzioni statali. La caduta del muro di
Berlino. Le riforme di Gorbačëv e la crisi del comunismo. Gli anni ’90 e le
nuove guerre in Europa e in Africa.

PROGRAMMA DI STORIA DELLA P.A.
Testi consigliati:
Storia dell'amministrazione italiana di Guido Melis (Bologna, Il Mulino,
1996, rist. 2000).
G. Melis, La burocrazia, Bologna, Il Mulino, ed. 2003.

PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DELLA PROVA PRATICA
Disciplina dell'ordinamento del Ministero dell’Interno e del personale;
Studio analisi ed applicazioni casistiche in tema di legislazione in materia
ordine e sicurezza pubblica; Disciplina dell'ordinamento regionale,
provinciale e comunale con particolare riferimento al T.U.E.L.; la disciplina
in materia di finanza locale; la legislazione in tema di ordinamento
elettorale; le competenze e le misure di difesa civile e protezione civile;
disciplina concernente lo stato civile e l'anagrafe; Il T.U. immigrazione e le
norme in tema di diritto di asilo ed integrazione sociale dei migranti; la
disciplina delle misure antiracket e antiusura. La materia della
depenalizzazione ed i ricorsi amministrativi.
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