
TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 

 

1ª prova (20.09.2022) – Tema teorico–pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile 

Traccia estratta: 

Tratti il Candidato delle forme di autotutela nel diritto privato. Si soffermi, in particolare, sull’applicabilità 

dell’eccezione di inadempimento alla vendita forzata disposta dal giudice. 

Tracce non estratte: 

· Premesso un generale inquadramento dei contratti di apertura di credito e di conto corrente bancario, il Candidato 

analizzi il caso di un contratto di apertura di credito in conto corrente in cui il cliente agisce in danno della banca 

onde ottenere la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti. Dica, in particolare, il Candidato quale sia il 

termine di prescrizione applicabile e quale ne sia la decorrenza; nonché quale sia in giudizio il riparto degli oneri 

deduttivi e probatori. 

· Tratti il Candidato del contratto autonomo di garanzia, confrontandolo con fattispecie simili e soffermandosi 

sull’ipotesi di cessione del credito garantito da garanzia autonoma. Dica poi il Candidato: a) se vi siano eccezioni 

che il garante autonomo, convenuto in giudizio dal creditore, possa opporre per sottrarsi al pagamento; b) se e 

come possa giudizialmente attivarsi il debitore che abbia fondato timore di ritenere imminente il pagamento – da 

lui ritenuto indebito – da parte del garante al creditore. 

 

2ª prova (21.09.2022) – Tema teorico–pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale 

Traccia estratta: 

Tratti il Candidato dell’attuazione del contraddittorio nel procedimento amministrativo, con particolare riguardo 

all’attività vincolata della pubblica amministrazione. L’esperibilità della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio 

amministrativo. 

Tracce non estratte: 

· Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: strumenti di tutela avverso la decisione e rimedi per 

ottenerne l’attuazione coattiva. Il Candidato si soffermi in particolare sulla facoltà di opposizione, individuando i 

soggetti a cui essa è riconosciuta dall’ordinamento. 

· Il provvedimento amministrativo contrastante con il diritto dell’Unione Europea. Poteri del giudice 

amministrativo e strumenti di tutela. Dica il Candidato se sia esperibile dinanzi al giudice amministrativo un’azione 

di accertamento negativo del credito portato da un provvedimento sanzionatorio in contrasto con il diritto 

dell’Unione Europea, consolidatosi per mancata impugnazione innanzi al TAR. 

 

3ª prova (22.09.2022) – Tema teorico–pratico di diritto penale e/o di procedura penale 

Traccia estratta:  

Tratti il Candidato della provocazione. In particolare: a) la confronti con la legittima difesa; b) ne verifichi la 

compatibilità con la premeditazione, con i futili motivi, con il vizio parziale di mente e con i motivi di particolare 

valore morale o sociale.  

La nozione di errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. e la nozione di nuove prove ai sensi dell’art. 630 c.p.p. 

Dica, in particolare, il Candidato se il giudice investito della richiesta di revisione in ragione di nuove prove possa 

confermare la condanna applicando, tuttavia, circostanze attenuanti precedentemente non riconosciute, con 

conseguente rimodulazione della pena a favore del condannato. 



Tracce non estratte: 

· Il reato complesso. Dica il Candidato se sia configurabile il reato complesso nell’ipotesi di atti persecutori seguiti 

dall’omicidio della vittima. 

L’inutilizzabilità della prova nel processo penale e il regime di deducibilità e rilevabilità della relativa questione. 

· Il traffico di influenze, la mediazione illecita e la mediazione qualificata; rapporti con figure criminose contigue. 

Il provvedimento giurisdizionale abnorme. Nozione e rimedi. Dica il Candidato se sia abnorme il provvedimento 

con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al 

pubblico ministero perché provveda all’interrogatorio dell’indagato, senza indicare ulteriori indagini da compiere, 

e l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo a un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta 

l’archiviazione. 


