
TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 

1ª prova – 24 gennaio 2017 – Tema teorico – pratico di diritto privato e/o di diritto processuale 
civile 

Traccia estratta:  

In relazione alla liquidità del diritto di credito, il candidato esamini: a) la disciplina della 
compensazione giudiziale per i crediti sub judice e i relativi poteri del giudice; b) il requisito della 
liquidità nelle obbligazioni pecuniarie e le sue implicazioni nella determinazione della competenza 
territoriale. 

Tracce non estratte: 

• Cessione del credito garantito da contratto autonomo di garanzia: il candidato tratti, in 
particolare, gli effetti della cessione del credito sul contratto autonomo di garanzia. Il 
candidato tratti altresì, dal punto di vista processuale, l’intervento del cessionario nella 
procedura esecutiva promossa dal cedente contro il debitore ceduto, soffermandosi anche sulla 
forma di tale intervento. 

• Il candidato tratti della finzione di avveramento della condizione, esaminando in particolare 
le due seguenti questioni: a) se la disciplina contenuta nell’art. 1359 c.c. si applichi alle 
cosiddette condizioni potestative miste; b) quale sia il momento della vicenda contrattuale 
rilevante al fine di valutare l’interesse contrario all’avveramento della condizione. Il candidato 
tratti altresì la natura delle eccezioni di mancato avveramento della condizione sospensiva e di 
avveramento della condizione risolutiva e le rispettive implicazioni processuali. 

2ª prova - 25 gennaio 2017 - Tema teorico – pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o 
processuale 

Traccia estratta:  

La funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tratti, in particolare, il 
candidato dell’obbligo di deferimento delle sezioni semplici, dei suoi limiti, nonché dei possibili 
rimedi e conseguenze in caso di sua inosservanza. 

Tracce non estratte: 

• L’opposizione di terzo e l’intervento in appello nel processo amministrativo, con particolare 
riferimento ai giudizi di annullamento dei regolamenti e degli atti amministrativi generali. 

• Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: tratti il candidato dell’istruttoria, 
dell’accesso agli atti, della tutela cautelare e del regime giuridico del parere espresso dal 
Consiglio di Stato. 

3ª prova - 26 gennaio 2017 - Tema teorico – pratico di diritto penale e/o di procedura penale 

Traccia estratta 

La riabilitazione del condannato, con particolare riferimento all’applicabilità dell’istituto in caso di 
accordo transattivo con la persona offesa o danneggiata. Il candidato tratti altresì del rapporto tra la 
riabilitazione e l’affidamento in prova al servizio sociale del condannato, nonché del regime 
processuale dell’istituto della riabilitazione. 



Tracce non estratte: 

• La posizione della parte civile nel processo penale. Illustri il candidato: a) gli effetti 
sull’azione civile della prescrizione del reato nel giudizio di primo grado e in grado di appello; 
b) gli effetti della trasformazione del reato in illecito civile intervenuta nel corso del giudizio di 
impugnazione ovvero dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna; c) la richiesta di 
provvisionale proposta per la prima volta in appello. 

• La non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: natura giuridica e 
profili applicativi, con specifico riferimento al giudizio dinnanzi al Giudice di Pace e al 
giudizio di legittimità. 


