TRACCE PROVA ORALE.
In grassetto le domande non estratte
GRUPPO 1
1. Atto di citazione, avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 c.p.c. circa i tempi di costituzione
del convenuto, conseguenza del mancato avvertimento e regime della costituzione
oltre il termine.
2. . Differenza tra sentenza, decreto e ordinanza e rispettivo regime di eventuale
impugnazione.
3. Pignoramento presso terzi, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. e conseguenza
della mancata dichiarazione.
4. Limiti alla risarcibilità del danno a norma degli articoli 1225 e 1227 del codice civile.
5. Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. Peculiarità e differenze dal
rito ordinario.
6. Scioglimento del contratto per mutuo dissenso.
7. Differenze tra proprietà, possesso e detenzione.
8. Capacità giuridica e capacità di agire. Nozione, acquisto e perdita.
GRUPPO 2
9. Le domande di maggiori compensi nell’appalto pubblico di lavori: modalità di
proposizione, decadenze, decisioni dell’ente committente e tutela giurisdizionale.
10. La tutela risarcitoria nel processo amministrativo in assenza di impugnazione del
provvedimento lesivo.
11. L’accesso agli atti e ai documenti amministrativi: profili sostanziali e di tutela
giurisdizionale.
12. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: oggetto, disciplina e rapporti con
il giudizio amministrativo.

. La potestà legislativa regionale.
13. La potestà legislativa regionale.
14. La giurisdizione esclusiva nel processo amministrativo, in generale ed in particolare in
tema di concessione di beni o di servizi pubblici.
15. Il regime di impugnazione dei bandi di gara e degli atti del procedimento ad evidenza
pubblica anteriori all’aggiudicazione.
16. Il ritardo nell’emanazione del provvedimento amministrativo: possibili forme di
reazione e tutela risarcitoria e/o indennitaria.
GRUPPO 3
17. IMU, descrizione e presupposti dell’imposta.
18. Il candidato descriva la TARI con particolare attenzione alle procedure di riscossione.
19. TOSAP e COSAP. Il candidato effettui una breve descrizione evidenziandone le
differenze.
20. Costituzione dell’Ente in Commissione Tributaria e termini per la produzione dei
documenti e memorie.
21. Disciplina dell’accertamento delle entrate tributarie dell’Ente Locale ante legge
160/2019. Comparazione con il nuovo accertamento esecutivo.
22. Ordinanza ingiunzione: descrizione dell’istituto e delle modalità di opposizione.
23. Il riparto di competenze negli Enti Locali: rapporti tra Consiglio, Giunta e Dirigenti.
24. Le violazioni al codice della strada: regime di contestazione e possibili opposizioni.
DOMANDE DI INFORMATICA
25. Formati ammissibili per un deposito nel processo civile telematico.
26. Preparazione della notifica in proprio a mezzo pec di un decreto ingiuntivo emesso dal
giudice di pace.

27. Predisposizione di una relata per notifica a mezzo pec.
28. Predisposizione degli atti per l’iscrizione a ruolo di un pignoramento presso terzi.
29. Parli il candidato della Posta Elettronica Certificata.
30. Modalità di deposito nel processo amministrativo telematico.
31. Cosa si intende per PDF nativo.
32. Cosa identifica l’estensione p7m dei file.

