PROGRAMMA DIDATTICO CORSO FAST TRACK
CARRIERA PREFETTIZIA 2021
PROGRAMMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

LEZIONI

1-2

L’ordinamento comunitario, il diritto amministrativo europeo, influenza del diritto europeo sul
diritto amministrativo nazionale: il diritto alla buona amministrazione, l’influenza sul sistema di
giustizia amministrativa,i procedimenti amministrativi compositi, il processo di integrazione europea,
dalla sentenza Enel – Costa alla sentenza Franchovich, la concezione della colpa della p.a. (tra
diritto europeo e diritto nazionale) la concezione monista, la concezione pluralista, il dialogo tra le
Corti, le fonti del diritto amministrativo, i regolamenti, la disciplina prevista dalla l. n. 400 del 1988,
la tutela giurisdizionale esperibile in relazione ai regolamenti, la tutela caducatoria, la
disapplicazione, i bandi di gara, la posizione espressa dalla giurisprudenza sull’impugnativa
immediata delle clausole escludenti, le clausole anti ati-sovrabbondanti, le circolari, le ordinanze, il
fondamento del potere di ordinanza, le ordinanze sindacali, le ordinanze prefettizie, il fenomeno
della soft law, i provvedimenti-prezzo, i codici di autoregolamentazione, le carte dei servizi
pubblici, gli statuti degli enti locali,
LEZIONI

3-4

L’organizzazione degli apparati pubblici, la nozione di organo ed ufficio, i modelli organizzativi,
la crisi del modello gerarchico, la nozione di pubblica amministrazione a geometria variabile,
il funzionario di fatto, la soggettività pubblica: casi dubbi, i privati esercenti pubbliche
funzioni, il fenomeno del decentramento burocratico, i rapporti centro – periferia, gli strumenti di
raccordo tra il centro e la periferia, la riforma del titolo V, il sistema dei controlli sugli atti, sugli
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organi e sui contratti, problematiche processuali sul sistema dei controlli, il controllo di legittimità, il
controllo di merito, il controllo di gestione, le riforme sul sistema dei controlli amministrativi. La
differenza tra atti politici ed atti amministrativi, casistica applicativa, lo scioglimento degli enti locali
per infiltrazioni mafiose come forma di controllo sugli organi.
LEZIONI

5-6

I principi generali dell’azione amministrativa, il tempo dell’azione amministrativa, il silenzio, i
rimedi contro il silenzio, l’atto amministrativo implicito, la partecipazione al procedimento
amministrativo, gli obblighi di motivazione, provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali. Gli
accordi tra privati e pp.aa., gli accordi tra pp.a., la patologia del provvedimento amministrativo:
nullità, annullabilità, inesistenza.
LEZIONI 7-8
Dia-scia, semplificazione e deregulation nei procedimenti amministrativi, Conferenza dei servizi e
strumenti di semplificazione burocratica, l’autotutela nel diritto amministrativo
.
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PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE
LEZIONI 1-2
La persona fisica, la persona giuridica, le associazioni riconosciute, gli enti no profit, i comitati, le
fondazioni, le fondazioni d’impresa, il regime patrimoniale e la responsabilità nei confronti dei
creditori, la sottoponibilità a fallimento delle fondazioni d’impresa. I diritti della personalità nella
legalità costituzionale, la teoria monista la teoria pluralista, Il diritto al nome, all’immagine, alla
vita, all’identità personale, all’identità digitale, all’autodeterminazione, il fine – vita,
l’amministrazione di sostegno, il testamento biologico, le principali pronunce giurisprudenziali sul
tema.

LEZIONI 3-4-5
Le obbligazioni. Le fonti del rapporto obbligatorio, i rapporti non riconducibili alle
obbligazioni civili; gentlemen’s agremment e obbligazioni naturali, la conversione
dell’obbligazione naturale in obbligazione civile, l’interesse non patrimoniale nel rapporto
obbligatorio, le obbligazioni pecuniarie, il danno da svalutazione monetaria, l’anatocismo, rimedi
legali e contrattuali, la disciplina del danno da ritardo per il pagamento nelle obbligazioni
pecuniarie, la disciplina del fenomeno usuraio.
LEZIONI 6-7Il diritto delle obbligazioni, le fonti non contrattuali delle obbligazioni: arricchimento senza causa,
ripetizione d’indebito, la disciplina dell’inadempimento, l’abuso del diritto, il principio di buona
fede nel rapporto obbligatorio (applicazioni giurisprudenziali) le obbligazioni solidali, le obbligazioni
sussidiarie, delegazione, espromissione, accollo, il negozio gratuito atipico, la promessa del fatto del
terzo, le promesse unilaterali, la ricognizione di debito.
LEZIONE 8
Il contratto in generale, l’integrazione del contratto, il contratto ed il ruolo delle AAI, la buona
fede, l’equità, l’interpretazione del contratto. Il contratto nel sistema della legalità costituzionale.
Limiti costituzionali alla’autonomia negoziale.
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PROGRAMMA DI STORIA CONTEMPORANEA
LEZIONE N. 1

Dall’unità d’Italia fino alla fine dell’età Giolittiana
LEZIONE N. 2
La crisi dello stato liberale e la nascita dello stato fascista
LEZIONE N. 3
La nascita della Repubblica Italiana
LEZIONE N. 4
Dagli anni del boom economico alla crisi della prima Repubblica.
LEZIONE N. 5
L'intervento dello Stato in Economia da Giolitti ai nostri giorni.

LEGISLAZIONE SPECIALE PREFETTIZIA
LEZIONE N.1
IMMIGRAZIONE E LIBERTA' CIVILI.
La disciplina dell’immigrazione a livello internazionale ed europeo
a) La tutela internazionale degli immigrati.b) L’applicazione della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo alla materia dell’immigrazione. c) Il traffico e la tratta degli esseri
umani.d)La dimensione europea del fenomeno immigratorio. Il riconoscimento della
protezione internazionale. La Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati e il
Protocollo addizionale del 1967. La definizione del termine rifugiato ai sensi della
Convenzione di Ginevra. Il principio del non-refoulement. Il regime europeo di asilo.
Principali istituti applicativi del Testo Unico dell'immigrazione. provvedimenti di
espulsione di extracomunitari e di allontanamento dei cittadini comunitari e relativo
contenzioso; rimpatri volontari assistiti;attuazione di convenzioni internazionali
(convenzione di Dublino, Accordi di Shengen ecc.) e normative comunitarie; collaborazione
con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’Organizzazione
Internazionale delle Migrazioni ed altre organizzazioni internazionali o di settore.
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LEZIONE N. 2
ORDINE PUBBLICO E PUBBLICA SICUREZZA
Commento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, legislazione antimafia. Analisi
della principale casistica operativa. Analisi degli orientamenti giurisprudenziali. I controlli
sugli appalti pubblici: certificazione antimafia ed informativa. White list e protocolli
anticorruzione.
LEZIONE N. 3
LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE.
Analisi dei fondamenti della legislazione degli enti locali. I controlli negli enti locali.
Scioglimento degli enti locali, sistema delle autonomie locali; amministrazione generale e
rappresentanza del Governo sul territorio. Il ruolo del Prefetto.
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