TRACCE DELLE PROVE SCRITTE
1ª prova – 8 gennaio 2019 – Tema teorico – pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile
Traccia estratta:
Il recupero del contratto invalido. Tratti altresì il candidato della convalida tacita del negozio annullabile
e della sua rilevabilità d’ufficio in giudizio.
Tracce non estratte:
•

•

Premessi cenni sul principio di buona fede in materia contrattuale, tratti il candidato
dell’azionabilità in separati giudizi di pretese creditorie relative al medesimo rapporto obbligatorio,
anche con riguardo ai limiti oggettivi del giudicato.
Il negozio fiduciario. Esaminando la fattispecie dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni
sociali, individui altresì il candidato le azioni eventualmente esperibili dal fiduciante nei confronti
degli amministratori della Società partecipata.

2ª prova – 9 gennaio 2019 – Tema teorico – pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale
Traccia estratta:
Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: la nullità strutturale e la relativa tutela
giurisdizionale.
Tracce non estratte:
•

•

L’autotutela decisoria: discrezionalità o doverosità dell’azione amministrativa di secondo grado,
anche con riferimento ai limiti del relativo sindacato giurisdizionale. Si soffermi in particolare il
candidato sull’ipotesi di provvedimento amministrativo adottato in violazione del diritto europeo.
Il rapporto di presupposizione tra atti amministrativi e l’invalidità derivata: profili sostanziali e
processuali.

3ª prova – 10 gennaio 2019 – Tema teorico – pratico di diritto penale e/o di procedura penale
Traccia estratta
Delineati gli elementi costitutivi ed i caratteri differenziali dei reati di omicidio del consenziente e di
istigazione al suicidio, con particolare riferimento alle forme dell’agevolazione, si soffermi il candidato
sui problemi applicativi di tali fattispecie nelle ipotesi di così detta eutanasia attiva e passiva. Tratti
altresì il candidato, con riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza, dei poteri del giudice
e delle facoltà riconosciute alle parti a seguito delle modificazioni della contestazione.
Tracce non estratte:
•

•

Concorso di persone, favoreggiamento e connivenza non punibile nel reato di detenzione a fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Tratti inoltre il candidato della garanzia processuale del diritto
al silenzio dell’indagato e della persona informata sui fatti, con particolare riferimento all’ipotesi di
cessione ed acquisto di modiche quantità di stupefacenti.
La responsabilità da reato degli enti collettivi alla luce del principio di colpevolezza, con
particolare riferimento ai criteri di imputazione soggettiva. Esamini inoltre il candidato la tematica
della partecipazione dell’ente al procedimento penale, con particolare riguardo ai profili della
rappresentanza e della difesa in giudizio, anche nelle ipotesi di conflitto di interessi.

