CONCORSO REFERENDARIO CORTE DEI CONTI 2015
MATERIE CONTABILI
Giornata 1
La contabilità pubblica. Contabilità nazionale. Il sistema europeo dei conti nazionali. L’elenco delle
amministrazioni pubbliche curato dall’Istat. I giudizi proponibili. Contabilità finanziaria e contabilità
economica nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Il bilancio degli enti pubblici territoriali:
tipologia, caratteri e funzioni. I principi del bilancio pubblico. La classificazione e la gestione delle entrate e
delle spese
Esercitazione in aula

Giornata 2
Le politiche di bilancio nell’Unione europea e i vincoli di finanza pubblica. Il patto di stabilità e crescita. Il
semestre europeo. Gli obiettivi di finanza pubblica alla luce delle regole di bilancio europee. Il bilancio dello
Stato dopo la riforma costituzionale. La legge cost. n. 1/2012 e la legge “rinforzata” n. 243/2012. I principi
dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Il concorso degli enti territoriali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: il patto di stabilità interno. Le attribuzioni della Corte dei
conti. L’armonizzazione dei sistemi contabili

Giornata 3
Le funzioni di controllo della Corte dei conti. Le novità introdotte dal d.l. n. 174/2012. In particolare: Il
giudizio di parifica dei rendiconti regionali e i controlli sulle spese dei gruppi consiliari. La procedura di
riequilibrio pluriennale e il dissesto degli enti locali. Le Sezioni Riunite in speciale composizione. Tecniche di
redazione degli atti di controllo.
Esercitazione in aula

Giornata 4
Il giudizio di responsabilità amministrativa. Il giudizio di conto e gli altri giudizi della Corte dei conti.
Questioni processuali. Tecniche di redazione degli atti giudiziari (1)
Esercitazione in aula

Giornata 5
La funzione di referto della Corte dei conti. La funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.
Tecniche di redazione dei pareri. Tecniche di redazione degli atti giudiziari (2)
Esercitazione in aula

MATERIE GIURIDICHE
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 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. 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
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. Il sistema di riparto della giurisdizione. I ricorsi amministrativi. Il ricorso
giurisdizionale. La pregiudiziale amministrativa. Il ricorso avverso il silenzio. La tutela cautelare. La tutela
cautelare ante causam in materia di appalti pubblici. Il ricorso incidentale. I motivi aggiunti. Le
caratteristiche del processo amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi (termine per ricorrere;
tutela cautelare; mezzi istruttori utilizzabili). Rapporti tra giustizia amministrativa e giustizia sportiva. il
nuovo processo in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 53/2010). Il nuovo codice del processo
amministrativo.
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
ontenuto 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. I Vizi del consenso. L’errore: definizione. Errore vizio - erroremotivo - 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. 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 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. L'assetto
probatorio nella responsabilità medica. La prova liberatoria nelle ipotesi speciali di responsabilità aquiliana
(casi pratici). Il danno alla persona: l'evoluzione della giurisprudenza in materia di danno patrimoniale. Il
danno biologico, morale ed esistenziale (casistica). Il danno irrisarcibile: i danni bagatellari, il danno da
morte, il danno del malforme. 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. Danno da nascita indesiderata. Definizione. 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. La famiglia e successioni mortis causa. Applicazioni. La Comunione legale fra
coniugi e coacquisto ex lege. Comunione de residuo. Successioni: patti successori. Testamento. In
particolare, la revoca delle disposizioni testamentarie. Natura e fattispecie di revoca tacita.

DIRITTO COMMERCIALE
La natura giuridica dell’atto costitutivo di società. I promotori e i soci fondatori. Le clausole statutarie. La
clausola compromissoria. La natura giuridica dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Iscrizione e aumento
di capitale. Regime degli atti compiuti prima dell’iscrizione. I conferimenti diversi dal denaro. Divieto di
prestazione di opere e servizi nelle s.p.a. Il conferimento mediante compensazione. Categorie di azioni.
Strumenti finanziari partecipativi. Limiti alla circolazione delle azioni e clausole di prelazione e di
gradimento. Le operazioni della società sulle proprie azioni. Le obbligazioni emesse dalla società. Pendenza
di prestito obbligazionario convertibile e aumento o riduzione del capitale sociale. Patti parasociali e trust
(il cosiddetto voting trust). Scalate bancarie “occulte” e aggiotaggio: il caso Antonveneta. Sistema dei
controlli societari e d.lgs. 39/2010. Lo scambio di informazioni. tra collegio sindacale e revisore. Insider “di
se stessi”, OPA e delisting. La moneta elettronica.

