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Elenco esemplificativo dei testi di diritto civile sostanziale e processuale per il concorso in magistratura
contabile:
?
1 ) un manuale istituzionale completo di buon livello? quale il gazzoni od il? trimarchi ?
2)?? C. M. Bianca ? diritto civile ? giuffre?- ultima edizione- in particolare : contratti ed obbligazioni ?
diritti reali ? famiglia e successioni- in alternativa ( o congiuntamente )? il bigliazzi-geri ?
3) C. Mandrioli- corso di diritto processuale civile- giappichelli- ultima edizione4) Cian-Trabucchi- commentario al codice civile-cedam- ultima edizione od altro commentario
equilvalente.
?
Si tenga in debita considerazione che i testi che si utilizzano per? tale materia per il concorso in
magistratura ordinaria sono altrettanto validi e fungibili per quello da magistrato contabile.
Devono essere affrontati tutti gli argomenti civilistici? nessuno escluso. Peraltro, occorre prestare
particolare attenzione ai contratti ed alle obbligazioni ? proprieta? e diritti reali ? garanzie personali e
reali. Per quanto attiene il processuale, oltre al rito civile ordinario, e? opportuno avere cognizione? anche
di quello in materia previdenziale essendo stato introdotto anche in corte ? a seguito della legge n.
205/2000 ? il giudice unico delle pensioni.? Inoltre ? devono essere affrontati in modo specifico argomenti
quali i provvedimenti cautelari ed il sequestro conservativo . Il processuale civile deve essere difatti
studiato in parallelo e ad integrazione del diritto processuale contabile.
Si consiglia di redigere almeno una volta a settimana un tema di diritto civile sulla falsariga di quelli gia?
usciti nel concorso da referendario in quanto l? esercizio costante?? fondamentale.
Soprattutto per? migliorare progressivamente stile e terminologia tecnica.
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