
PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE

Questo non e' un corso istituzionale. Nelle università le basi del diritto civile si apprendono studiando con 
serietà e dedizione un buon manuale di diritto privato in vista dell'esame orale, che si supera dimostrando 
di aver appreso quanto esposto nel volume.
Il concorso per l'accesso alla magistratura prevede invece una triplice prova scritta, all'esito della quale 
saranno giudicati idonei quei temi ritenuti superiori rispetto alla media; sono richieste qualità diverse rispet-
to a quelle necessarie al superamento degli esami orali, da sviluppare con metodologie speci�che.
'Il corso' ha l'obiettivo di incrementare le possibilità degli allievi di superare il concorso.
Conseguentemente il programma non segue l'articolazione del codice civile, procedendo invece per aree 
tematiche, con particolare riguardo alle dottrine generali ed agli argomenti posti a cavaliere tra un istituto e 
l'altro.
Sulla base di un'approfondita analisi delle tracce assegnate ai passati concorsi si sono individuati gli istituti e 
le aree tematiche più ricorrenti.
Naturalmente sono stati presi in considerazione anche gli argomenti di maggiore dettaglio ed attualità, alla 
luce della giurisprudenza più recente.
Tuttavia solo uno sguardo super�ciale va cercando questa o quella sentenza, per trarne lo sviluppo di un 
tema: il corretto svolgimento e' invece �glio di un ragionamento intorno ai principi generali, che termina (e 
non inizia!) con l'analisi della singola sentenza.
Le lezioni costituiscono l'occasione per approfondire alcune dottrine; l'elemento quali�cante del corso 
risiede nelle tracce, assegnate in grande numero e corrette con la massima attenzione da magistrati, profes-
sori universitari o liberi professionisti. Gli argomenti assegnati nelle tracce non sono istituzionali: si tratta di 
percorsi argomentativi attraverso il codice, alla ricerca degli argomenti 'papabili' e di collegamenti nascosti 
tra un istituto e l'altro.
Dopo un'attenta analisi dei temi 'idonei' e di quelli 'non idonei' nell'ambito dei passati concorsi si e' ritenuto 
necessario dedicare un'intera giornata alle tecniche concorsuali: si tratta di una serie di accorgimenti tecnici 
e pratici (per questo ingiustamente negletti) che possono aiutare il candidato a raggiungere l'idoneità, 
analizzando con attenzione gli errori che hanno portato altri all'inidoneita'.

1) La pubblica amministrazione
2) Il principio di legalità
3) Il diritto comunitario
4) La separazione tra politica e amministrazione
5) La responsabilità amministrativa
6) I principi di ragionevolezza, proporzionalità e precauzione
7) Il diritto di accesso
8) I diritti fondamentali
9) La riservatezza
10) Il procedimento amministrativo
11) La discrezionalità amministrativa
12) La conferenza di servizi
13) Lo statuto del pubblico dipendente
14) L’assunzione nel pubblico impiego
15) L’atto e il provvedimento amministrativo
16) L’autotutela
17) I beni pubblici
18) Le amministrazioni indipendenti
19) I giudici della pubblica amministrazione
20) L’interesse legittimo
21) Gli interessi di�usi e collettivi
22) La giurisdizione amministrativa
23) I ricorsi amministrativi
24) Le procedure ablatorie
25) L’urbanistica e l’edilizia
26) La contrattualistica pubblica
27) Servizi pubblici
28) Le società pubbliche
29) Le ordinanze di necessità
30) I giudizi speciali (ottemperanza, silenzio, accesso).


