PROGRAMMA
Corso di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti – 2018.
DIRITTO CIVILE (E COMMERCIALE)
1. I soggetti di diritto;
2. La famiglia e gli istituti parafamiliari;
3. La separazione patrimoniale;
4. L’imprenditore e le tipologie di impresa;
5. Le forme giuridiche per lo svolgimento dell’attività di impresa;
6. Gli enti senza fini di lucro (terzo settore);
7. Le società;
8. I rapporti successori;
9. I beni e il loro regime giuridico e di circolazione;
10. La circolazione del rapporto obbligatorio;
11. Gli elementi necessari e accidentali del negozio;
12. La patologia del rapporto negoziale;
13. I contratti di impresa;
14. I contratti bancari;
15. I contratti finanziari;
16. I contratti assicurativi;
17. Responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da contatto sociale;
18. L’illecito e le tipologie di danno risarcibili;
19. La tutela della riservatezza;
20. La tutela della concorrenza e la responsabilità da illecito antitrust;
21. La responsabilità dei sanitari;
22. La responsabilità degli organi sociali;
23. L’assicurazione della responsabilità civile;
24. Le innovazioni in materia di procedure concorsuali per imprese e privati.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Le fonti nazionali, sovranazionali e interne;
2. Gli enti pubblici;
3. La nozione di pubblica amministrazione formale e sostanziale;
4. I beni pubblici;
5. Il pubblico impiego e la dirigenza;
6. L’invalidità del provvedimento amministrativo;
7. Autorizzazioni e concessioni (di beni e di servizi);
8. L’attività contrattuale della pubblica amministrazione;
9. La responsabilità della pubblica amministrazione;
10. Il risarcimento del danno per la lesione di interessi legittimi;
11. La giurisdizione amministrativa e le giurisdizioni speciali;
12. I reati contro la pubblica amministrazione;
CONTABILITA’ PUBBLICA
1. Le funzioni della Corte dei conti;
2. L’attività collaborativa e consultiva;
3. L’attività di controllo della Corte dei conti;
4. I diversi sistemi di contabilità;
5. La contabilità degli enti locali;
6. I documenti contabili degli enti locali;
7. Le società partecipate e i controlli della Corte dei conti;
8. Aspetti sostanziali della responsabilità amministrativa;
9. L’attività del pubblico ministero;
10. Il giudizio di responsabilità;
11. Le principali novità giurisprudenziali (area controllo);
12. Le principali novità giurisprudenziali (area giurisdizione).
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