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CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI {5 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLTNE
GIURIDICHE

(Bando del 10 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzefta llfficiate detta Repubbtica ttalian* 4' Serie
speciale- Concorsi ed Esami- n. I del2g gennaio 2019)

PRg-VA Sq,ruTTA- VER-SIONE A

ll candidato dovri svolgere 3 elaborati in forma sintetica, uno per ciascuna delle materie di
Diritto delle assicurazioni, Diritto privato, Diritto amministrativo. I candidati potranno
scegliere tra due tracce proposte dalla Commissione per ogni materia. La traccia d invece
unica con riferimento alla prova di lingua inglese.

TRACCE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
A1=
Le assicurazioni sulla vita nella disciplina del Codice civile e nelle disposizioni del Codice delle
assicurazioni private, come novellato in recepimento della Direttiva IDD, volte ad assicurare la
protezione del consumatore nella distribuzione di tali prodotti.

A2|
La vigilanza dell'IVASS sull'attivitd delle imprese di assicurazione e sull'attivitdr di distribuzione: i
poteri e gli ambiti di intervento nella disciplina del Codice delle assicurazioni private come novellato
in recepimento delle Direttive Solvency // e tDD.

TRACCE DI DIRITTO PRIVATO
A3:
Efficacia vincolante del contratto e diritto di recesso nei contratti asimmetrici.

A4:
Dolo omissivo, reticenza e obblighi legalidi infomazione con particolare riferimento aicontratti
assicurativi.

TRACGE DI DIRITTO AMTUIINISTRATIVO
A5:
Si analizzino I'istituto del diritto di accesso e i suoi limiti mettendo in rilievo l'importanza assunta,
negli anni, dal principio di traspa renza dell'azione amministrativa.

A6:
Dopo aver brevemente ripercorso l'evoluzione che ha condotto all'affermazione della risarcibiliti
dell'interesse legittimo, ci si soffermi sugli elementi necessari a configurare l'illecito - con
particolare attenzione all'elemento soggeftivo - e sul problema della pregiudizialitd amministrativa.

TRACCIA DI LINGUA INGLESE
Discuss the current concems of young people about climate change and the environment.
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