sli
!

v& s $

1."\ VI(;lt dNZA
L\5 } t L Li li.,\l I (} N i

t'l I'ti'l'() l'[:]t

{,j L L

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 15 ESPERTI CON ORIENTAiIENTO NELLE DISCIPLINE
GIURIDICHE
(Bando det 10 gennaio 2019 pubbticato nella Gazietta ufficiale della Repubblica ltalian* 4a Serie
speciale- Concorsied Esami- n. I del29 gennaio 2019)

PROVA SCRITTA- VERSIONE C
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

Cl:
L'assicurazione r. c. auto nel quadro delle assicurazioni obbligatorie: gli strumenti di tutela del
danneggiato e la disciplina degli obblighidi offerta.

C2:
ll sistema a "tre pilastriP con particolare riferimento alla govemance delle imprese di assicurazione
nella disciplina del Codice delle assicurazioni private come novellato in recepimento della Direttiva
Solvency ll.

TRACCE DI DIRITTO PRIVATO
C3:
Privilegio informativo delcontraente professionale, obbligo legale di informazione, buona fede e
corretteza, profili di responsabiliti.

c4:
Clausole di esonero dalla responsabiliti e rapporto con la clausola penale.

TRACCE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
C5:
Dopo avere sinteticamente delineato I'istituto della SCIA e le ragioni alla base della sua
introduzione, si dia conto del problema della tutela deltezo e delle diverse soluzioni prospettate in
proposito ciai iegisiaiore e daiia giurisprudenza.
C6:
Dopo aver brevemente messo in luce le principali caratteristiche delle AutoritA indipendenti e le
ragioni alla base della loro istituzione, ci si soffermi sul problema della loro legittimazione
costituzionale e del c.d. deficit democratico in relazione all'adozione dei loro prowedimenti.

TRACCIA DI LINGUA INGLESE
Discuss the impact of fake news on individuals' rights and economic choices.

tt/t,/u.
!

:,

\\?'-*\\
\\1\-'' "iYtt
r!

\t

