
 
  

 
 

 
  
 

 
 

 
                                                                                              
 
 
 

 
 

TAR 2021 
CORSI ONLINE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO DI REFERENDARIO 

1) CORSO TAR COMPLETO 
2) CORSO TAR SOLO TRACCE 

 
DURATA DEI CORSI 

6 MESI CIRCA, da maggio a novembre 2021  
(qualora il concorso dovesse essere fissato prima della fine dei corsi, le lezioni e le 

tracce saranno anticipati in modo da completarli) 

 
Docenti 

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI 
 

 
CORSO TAR COMPLETO 2021 

40 lezioni video o audio registrate teorico/pratiche 
12 correzioni tra sentenze (6) e temi teorici (6) 

 
CORSO TAR SOLO TRACCE 2021 

2 videolezioni di tecniche di stesura 
12 correzioni tra sentenze (6) e temi teorici (6) 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 5 MAGGIO 2021 
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Obiettivi e metodo 
 

Premessa  
 
Come noto le prove scritte del concorso per referendario T.A.R. sono quattro:  
- 1 tema teorico di diritto civile;  
- 1 tema teorico di diritto amministrativo sostanziale; 
- 1 tema di diritto finanziario e/o scienza delle finanze (quasi sempre il tema verte su 

questioni generali di diritto tributario); 
- 1 prova pratica consistente nella redazione di una sentenza amministrativa di primo grado, 

partendo da una traccia elaborata dalla Commissione. 
Al concorso si possono utilizzare codici e testi di legge privi di commenti e annotazioni. 
 
Descrizione generale del Corso TAR Completo 2021:  
 
Sono previste n. 18 videolezioni, di cui n. 12 di diritto processuale amministrativo (della 
durata di due ore ciascuna) e n. 6 di diritto tributario (della durata di un’ora ciascuna),
registrate durante lo svolgimento del corso e rese prontamente disponibili (entro circa 2 giorni 
dalla registrazione) nell’area riservata del nostro sito. 
Inoltre saranno progressivamente inserite nella classe informatica del corso altre n. 20 
audiolezioni preregistrate, di cui n. 10 di diritto civile e n. 10 di diritto amministrativo
sostanziale (della durata di due ore ciascuna), scelte nell’ambito dei nostri corsi per la 
preparazione del concorso di magistratura ordinaria. 
Sin dall’inizio del corso saranno, altresì, inserite in piattaforma n. 2 videolezioni preregistrate
sulle metodologie generali per la corretta stesura, rispettivamente, della prova pratica e
dei temi teorici. 
Tutte le lezioni resteranno a disposizione per l’intera durata del corso con accessi illimitati. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alla prova pratica, senza dubbio la più ostica da preparare 
autonomamente, per cui nel corso delle lezioni di diritto processuale amministrativo: 
- si partirà dal processo amministrativo in generale, con particolare riferimento agli aspetti

la cui conoscenza è indispensabile ai fini della prova (tra cui giurisdizione, competenza, 
condizioni dell’azione, azioni esperibili e tipi di pronunce, etc.); 

- si procederà, poi, all’analisi dei diversi riti previsti innanzi al G.A., con particolare 
riferimento alle azioni in materia di accesso, silenzio, ottemperanza, risarcimento del danno, 
appalti, espropriazioni, elezioni, pubblico impiego); 

- ciascun argomento sarà sviluppato partendo dall’inquadramento teorico per poi passare 
all’esame di fattispecie tratte dalla giurisprudenza, utilizzate come “spunto” per 
focalizzare e risolvere le questioni “pratico-processuali” che più frequentemente emergono 
nella redazione della prova pratica (ad esempio, ordine di esame delle questioni di rito, 
soluzione delle stesse, individuazione di eventuali pregiudiziali di merito e soluzione delle 
stesse, analisi e soluzione delle questioni di diritto sostanziale, eventuali “fuori traccia”, 
stesura del “dispositivo”, modalità formali di corretta stesura delle relative parti). 

 



 
Nelle apposite lezioni preregistrate saranno, altresì, esposte la tecniche per una corretta 
redazione delle prove pratiche e dei temi teorici (analisi della traccia, elaborazione dello 
schema e della struttura, lunghezza dell’elaborato, “brutta/bella” e così via). 
 
Per quanto il diritto tributario, le lezioni si concentreranno soprattutto sugli argomenti 
tradizionalmente più “gettonati” al concorso e sulle questioni più attuali, allo scopo di ridurre e 
indirizzare lo studio dal manuale, con evidente risparmio di tempo. 
 
Laddove opportuno saranno valorizzati i “punti di collegamento” tra le diverse materie delle 
prove scritte, così da assicurare un “taglio interdisciplinare”, particolarmente adatto alla 
preparazione di questo concorso.  
 
Quali “compiti a casa” saranno assegnate ai corsisti n. 12 tracce da sviluppare, di cui: 
  
- n. 6 di prova pratica, che saranno poi corrette individualmente 

 
- n. 6 dedicate alle altre prove scritte, in particolare:  

n. 2 di diritto amministrativo sostanziale, 
n. 2 di diritto civile   
n. 2 di diritto tributario,  
che saranno poi corrette individualmente. 

 
Descrizione generale del Corso TAR Solo Tracce 2021: 
 
Dall’inizio del corso saranno inserite in piattaforma n. 2 videolezioni preregistrate sulle 
metodologie generali per la corretta stesura, rispettivamente, della prova pratica e dei 
temi teorici. 
Quali “compiti a casa” saranno assegnate ai corsisti n. 12 tracce da sviluppare, di cui: 
  
- n. 6 di prova pratica, che saranno poi corrette individualmente 

 
- n. 6 dedicate alle altre prove scritte, in particolare:  

n. 2 di diritto amministrativo sostanziale, 
n. 2 di diritto civile   
n. 2 di diritto tributario,  
che saranno poi corrette individualmente. 
 

Correzioni delle tracce 
 
La correzione individuale avverrà nel modo seguente: i corsisti dovranno inviare –secondo 
tempistiche inderogabili indicate durante il corso- il compito da loro elaborato tramite la 
piattaforma informatica della FORUM; successivamente lo potranno visualizzare con le 
opportune correzioni inserite direttamente nel testo e il relativo voto. 
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Il programma formativo in dettaglio 

Corso TAR Completo 2021 
 
 
 
 

Lezioni di diritto processuale amministrativo 
 

 

LEZIONE I: Il processo amministrativo in generale I: principi 
generali del processo amministrativo, criteri di riparto di giurisdizione e 
competenza, legittimazione ad agire, interesse a ricorrere, decorrenza del 
termine per ricorrere, impugnazione di atti presupposti e normativi, 
disapplicazione degli atti normativi; limiti alla cognizione del G.A. con 
riferimento alla discrezionalità amministrativa e tecnica. 
 
LEZIONE II: Il processo amministrativo in generale II:
amministrazione resistente e controinteressato, corretta instaurazione del 
contraddittorio, interventi in giudizio, motivi aggiunti e ricorso 
incidentale. 
 
LEZIONE III: Il processo amministrativo in generale III: azioni 
esperibili di fronte al G.A.: azione di annullamento, di condanna, di 
accertamento e di adempimento, principio di atipicità dei rimedi 
processuali, azione ex art. 2932 c.c.. 
 
LEZIONE IV: Il giudizio impugnatorio: vizi di legittimità dell’atto 
amministrativo, rilevanza dei vizi formali e art. 21 octies della legge n. 
241/1990, lo speciale regime processuale del vizio di nullità. 
 
LEZIONE V: Il rito speciale sul silenzio amministrativo:
inquadramento delle varie tipologie di silenzio, la SCIA, termini 
processuali, presupposti delle azioni di adempimento e di accertamento,
effetti delle relative pronunce del G.A., il nuovo art. 2, comma 8 bis, della 
legge n. 241/1990. 
 
 



LEZIONE VI: Il rito speciale in materia di accesso ai documenti 
amministrativi: termini, instaurazione del contraddittorio, effetti delle 
pronunce del giudice, l’accesso endoprocessuale, le ricadute processuali 
dei rapporti tra accesso classico, accesso civico e accesso generalizzato. 
 
LEZIONE VII: Giudicato amministrativo e ottemperanza: effetti e 
limiti del giudicato, rilevanza degli atti sopravvenuti, presupposti 
dell’azione di ottemperanza, poteri del giudice, rapporti con l’azione di 
annullamento e con l’azione risarcitoria, astreintes, ottemperanza di 
chiarimenti.   
 
LEZIONE VIII: La tutela risarcitoria innanzi al G.A.: termini per 
proporre l’azione presupposti oggettivi e soggettivi, tipologie di danno 
risarcibile (interesse positivo, interesse negativo, chance, danno da ritardo, 
danno non patrimoniale), , onere della prova, poteri del giudice.  
 
LEZIONE IX: Il rito speciale sugli appalti pubblici I.: la struttura 
delle gare pubbliche e le diverse fasi, il regime di impugnazione delle 
diverse tipologie di atti di gara. 
 
LEZIONE X: Il rito speciale sugli appalti pubblici II.: ambito di 
applicazione, termini, ricorso incidentale, motivi aggiunti, poteri del G.A. 
sul contratto, responsabilità contrattuale e precontrattuale della stazione 
appaltante. 
 
LEZIONE XI: I giudizi sugli atti urbanistici e ablatori della P.A.: 
termini, azioni esperibili, art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, indennità e 
risarcimento, riparto di giurisdizione, regime impugnatorio dei piani 
urbanistici e degli atti successivi. 
 
LEZIONE XII: I giudizi in materia di pubblico impiego e i giudizi 
in materia elettorale: criteri di riparto della giurisdizione in materia di 
P.I., atti di macrorganizzazione e di gestione, impugnazione degli atti delle 
procedure concorsuali; ambito di applicazione del rito elettorale, motivi 
deducibili, disciplina processuale e poteri del giudice, questioni 
problematiche.  
 



Lezioni di diritto tributario 
 
LEZIONE I: Fonti e principi generali del diritto tributario. 
LEZIONE II: Dichiarazione tributaria e obbligazione tributaria. 
LEZIONE III: Procedimento tributario e sistemi di accertamento 
fiscale. 
 LEZIONE IV: Processo tributario e sistemi di deflazione del 
contenzioso. 
LEZIONE V: Questioni di interesse sui singoli tributi. 
LEZIONE VI: Argomenti di particolare attualità. 
 
 

Lezioni di diritto civile 
 
Lezione I: Situazioni soggettive e soggetti del diritto civile. 
Approfondimenti su alcuni diritti della personalità, sull’aspettativa e 
sull’interesse legittimo di diritto privato. Approfondimenti sulle persone 
giuridiche, sui patrimoni autonomi e separati.  
Lezione II: Obbligazioni I: caratteri generali, principali tipologie di 
obbligazione. 
Lezione III: Obbligazioni II: approfondimenti su altre questioni 
rilevanti, tra cui obbligazioni solidali, obbligazioni pecuniarie, 
ingiustificato arricchimento e ripetizione indebito, contatto sociale.  
Lezione IV: Obbligazioni III: Adempimento e inadempimento, 
responsabilità contrattuale, garanzie del credito.  
Lezione V: Contratto I. Impostazione generale del discorso, la 
formazione del contratto, il contratto preliminare.  
Lezione VI: Contratto II. La causa del contratto (causa in concreto, 
collegamento negoziale, negozi a causa neutra, negozi astratti, 
approfondimento sulla delegazione).  
Lezione VII: Contratto III. I limiti formali e sostanziali all’autonomia 
contrattuale. Le nullità selettive. Focus: i cc.dd. negozi di secondo grado. 
Il sindacato del giudice sull’equilibrio contrattuale.  
Lezione VIII: Contratto IV Patologia negoziale, in particolare nullità, 
annullabilità e risoluzione.  
Lezione IX: Diritti reali e contratto di vendita. 
Lezione X: Il risarcimento del danno.  



 
 

Lezioni di diritto amministrativo sostanziale 
 
Lezione I: Le fonti del diritto. Le società pubbliche e i servizi pubblici: 
schema fondamentale sui due argomenti.  
Lezione II: Società pubbliche, organismo di diritto pubblico, in house, 
provvedimenti concessori e servizi pubblici. Cenni all’organizzazione 
“classica” della P.A.. 
Lezione III: Autorità indipendenti. Questioni rilevanti in tema di 
pubblico impiego e beni pubblici.  
Lezione IV: Azione amministrativa: Principi generali, discrezionalità 
amministrativa e tecnica, vizi dell’atto e in particolare l’eccesso di potere e 
il conflitto di interessi nelle PPAA. 
Lezione V: Procedimento amministrativo: approfondimenti su 
comunicazione avvio, preavviso di rigetto, pareri, conferenza di servizi, 
motivazione del provvedimento. 
Lezione VI: Silenzio e SCIA. Accesso ai documenti amministrativi. 
Lezione VII: Approfondimento sull’interesse legittimo e la sua 
tutela. Casistica sul riparto di giurisdizione e la giurisdizione 
esclusiva. Le azioni esperibili di fronte al G.A. Pillole di diritto 
processuale amministrativo.  
Lezione VIII: Responsabilità della P.A..  
Lezione IX: I contratti pubblici: nozioni fondamentali, principi, 
autotutela. 
Lezione X: Espropriazione per pubblica utilità e occupazioni della P.A.. 
 
 

Lezioni sulla stesura delle tracce 
(inserite anche nel corso solo tracce) 

 
Lezione I: Metodologie generali sulla redazione della sentenza. 
Lezione II: Metodologie generali sulla redazione dei temi. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SCADENZA ISCRIZIONI 5 MAGGIO 2021 
   
• CORSO TAR COMPLETO 2021:   
    Quota di pagamento in unica soluzione  € 1.500,00 + IVA 22% totale € 1.830,00  
      
RATEIZZAZIONE PAGAMENTI  
E’ possibile effettuare il pagamento del corso in tre rate secondo la seguente tempistica: 
 
1° RATA all’atto dell’iscrizione: € 500,00 + iva 22% (totale € 610,00) 
2° RATA entro il 10/07/21: € 500,00 + iva 22% (totale € 610,00) 
3° RATA entro il 10/09/21: € 500,00 + iva 22% (totale € 610,00) 
 
• CORSO TAR SOLO TRACCE 2021:  
    Quota di pagamento in unica soluzione  € 750,00 + IVA 22% totale € 915,00  
 
RATEIZZAZIONE PAGAMENTI  
E’ possibile effettuare il pagamento del corso in due rate secondo la seguente tempistica: 
 
1° RATA all’atto dell’iscrizione: € 400,00 + iva 22% (totale € 488,00) 
2° RATA entro il 25/07/21: € 350,00 + iva 22% (totale € 427,00) 
 

INFORMAZIONI 
 

La Quota del Corso TAR Completo 2021 comprende: 
- 20 videolezioni + 20 audiolezioni 
- 12 correzioni elaborati 
 
La Quota del Corso TAR Solo Tracce 2021 comprende: 
- 2 videolezioni  
- 12 correzioni elaborati 
 
Contatti 
FORUM SRL informazioni : forum@forumsrl.it Tel. 3389889644 Fax 1782703821 
 

www.forumsrl.it 
 

segue scheda d’iscrizione 
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Scheda d’iscrizione al corso 
Compilare e inviare a FORUM SRL tramite mail: forum@forumsrl.it 

o per fax: 1782703821 (allegando copia del bonifico) 
informazioni : 3389889644 

 

TAR 2021 
Corsi per la preparazione al concorso di referendario 

 
MAGGIO – NOVEMBRE 2021 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO 1 (COMPLETO): 
pagamento unica soluzione: € 1.500,00+IVA 22% (€ 1.830,00) 
pagamento rateale (3 rate): € 500,00+IVA 22% (€ 610,00) cad. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO 2 (SOLO TRACCE): 

pagamento unica soluzione: € 750,00+IVA 22% (€ 915,00) 
pagamento rateale (2 rate): 1° rata: € 400,00+IVA 22% (€ 488,00); 2° rata: € 350,00+IVA 22% (€ 427,00) 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 5 MAGGIO 2021 

 

         

 
IL SOTTOSCRITTO: 

 

          DATI DEL PARTECIPANTE       

         Nome e Cognome __________________________________________Comune e data di nascita______________________________ 

         Residenza________________________________________________  Professione_________________________________________ 

         Cell.____________________ Tel. ___________________ Fax _______________   mail ____________________________________ 

 

           DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA   

          Codice destinatario univoco _______________________PEC___________________________________________________ 

         Nome e Cognome / Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

         Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 

         Cap. __________ Città _____________________ Prov. ___   Part.IVA_____________________C.F.____________________________ 

 

SCELTA CORSO (barrare la crocetta): 
 

     CORSO 1 (CORSO TAR COMPLETO 2021)  

               CORSO 2 (CORSO TAR SOLO TRACCE 2021)  
 
 
 
 
              PAGINA 1  
 



 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO      Quota totale (in unica soluzione)   € ____________+ IVA € ____________Totale  € ___________ 
 
                                                      Quota RATA n._________    € ____________+ IVA € _____________Totale  € _______________ 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

 
BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897 
indicando nella causale:  “CORSO TAR COMPLETO 2021” OPPURE “CORSO TAR SOLO TRACCE 2021”  e  “NOME DEL PARTECIPANTE”. 
***inviare tramite  mail o fax copia del bonifico e scheda d’iscrizione*** 
 

COMUNICA 
 
la propria iscrizione al corso e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni di vendita          
di seguito riportate:  

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di iscrizione e del presente modulo debitamente 
  compilato e firmato. 
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.ito fax al numero 1782703821. 

-La FORUM SRL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di 
partecipanti alla data ultima di iscrizione al corso (data scadenza iscrizioni). 

-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati 
l’annullamento del corso e provvederà al relativo rimborso delle quote già percepite senza ulteriori oneri. 

-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo per effetto dell’annullamento del corso. 
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio 
del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 

-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa. 
-Il corso potrà essere tenuto sia in modalità frontale (in aula) che on-line (a distanza). 
-Nel caso di corso on-line le audio/video registrazioni saranno rese disponibili entro massimo sette (7) giorni 
successivi a quello dello svolgimento in aula della lezione frontale o della registrazione. 

-Dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati per la consegna degli elaborati di volta in volta 
assegnati. Gli elaborati pervenuti fuori termine non potranno esseri corretti. 

-Per la partecipazione al corso in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 
   -firmare la liberatoria relativa alle registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata 
   -in aula non saranno ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video). 
   -in aula tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buona riuscita delle registrazioni, nello specifico evitare 
    interruzioni, interventi nei tempi non autorizzati dai docenti, chiasso etc. (pena l’esclusione dalla partecipazione alle lezioni 
    in aula). 

-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della 
FORUM SRL, pertanto, essendo l’acquisto del corso effettuato a titolo personale, è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito. 

-È vietata qualsiasi forma di registrazione, riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto 
il materiale fornito durante il corso. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile 
1941, n.633) comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal corso. 

-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle 
indicate o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso o della societa’. 

 
 
 
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA E ISCRIZIONE AL CORSO 
 
 

 
CAGLIARI,     data__________________________ Firma _________________________________________ 

 
 
 
Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti  
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso in oggetto, per l’addebito contabile  
relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL.  
Si esprime il consenso al trattamento dei dati.  
 

 
 

CAGLIARI,     data__________________________ Firma _________________________________________ 
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