
       
     

 

        

 

        

    

           

     

        

      

      

  

   

  

        

  

         

       

      

       

       

    

             

       

    

      

       

       

    

           

       

      

       

     

 

        

       

           

     

      

Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 
indetto con d.m.10 ottobre 2018 

SETTIMANA 12 OTTOBRE 2020 - 16 OTTOBRE 2020 

SEDUTA 12.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini L’azione di rivendicazione – Onere della 

prova – Differenza dall’azione di 

accertamento – La gestione di affari – Il 

pegno -Divieto del patto commissorio – 

Forma del contratto di pegno -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Distinzione tra res mancipi e res nec 

mancipi 

Procedura Civile Mostarda Prove precostituite e prove costituende 

– Valutazioni del giudice ai fini della 

ammissione della prova – Prove atipiche 

Gli argomenti di prova – Le presunzioni 

legali – Il principio di non contestazione 

– I sequestri -

Diritto penale Busacca MR Il principio di legalità – Le norme penali 

in bianco – La funzione dell’analogia nel 

diritto penale – L’interpretazione 

estensiva – L’analogia in bonam partem 

– Il reato di resistenza a pubblico 

ufficiale – La reazione agli atti arbitrari 

del pubblico ufficiale -

Procedura Penale Cairo La competenza – Come si determina -Il 

conflitto di competenza – Le nullità – 

L’oggetto della prova -Prove atipiche – 

Requisiti della prova in casi particolari – 

Misura cautelare emessa da giudice 

incompetente 

Diritto Amministrativo Gasparini La nullità del provvedimento 

amministrativo – Tipicità – La SCIA -

Diritto Costituzionale Busacca A. Lo status dei giudici della Corte 

Costituzionale – Nomina dei Giudici 

costituzionali – Requisiti – Giudici 



        

    

          

  

         

      

     

         

     

     

      

   

           

    

   

 

        

      

 

         

      

  

  

 

        

       

      

  

   

     

   

 

    

    

 

 

        

    

          

      

      

      

      

      

aggregati per la messa in stato di accusa 

del Presidente della Repubblica 

Diritto Tributario Busacca A. L’interpello – Lo Statuto del 

contribuente -

Diritto Commerciale Busacca MR Gli elementi essenziali per l’esistenza 

della società – Costituzione delle società 

– Gli ausiliari dell’imprenditore -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento – Requisiti per la 

dichiarazione di fallimento – Iniziativa 

del Pubblico Ministero – Fatti esteriori 

sintomatici dell’insolvenza 

Diritto del Lavoro Mostarda Il lavoro subordinato – Indici sintomatici 

del lavoro subordinato -

e della Previdenza 

Sociale 

La tutela per le malattie professionali – 

Malattie tabellate e non tabellate e 

prova-

Diritto Comunitario Ambrosino Tutela giurisdizionale – Il ruolo degli 

organi giurisdizionali nazionali – Il rinvio 

pregiudiziale -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Il mare territoriale – La piattaforma -

e Privato Oggetto del diritto internazionale 

privato e differenza dal D.I. pubblico 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il procedimento disciplinare 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 13.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda La prescrizione – La prescrizione 

presuntiva – La decadenza – Rilevabilità 

della prescrizione e della decadenza – 

Pagamento del debito prescritto – Le 

obbligazioni naturali -Il gioco e la 

scommessa – I contratti aleatori – 



    

     

  

   

  

      

          

        

        

         

       

         

   

         

     

     

    

             

      

       

         

     

     

        

         

   

         

      

   

   

 

      

     

         

     

  

 

      

     

  

       

      

   

Tipicità – Inapplicabilità della 

risoluzione e rescissione -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Lo status libertatis -

Procedura Civile Sabbatelli Istruzione della causa – Istruzione in 

senso ampio e in senso stretto – La 

querela di falso – Il titolo esecutivo -

Diritto penale Orfanelli La sospensione condizionale della pena 

– La recidiva – La calunnia -

Procedura Penale Ambrosino Il giudizio abbreviato – L’interrogatorio 

di garanzia -

Diritto Amministrativo Gasparini Il responsabile del procedimento -La 

Conferenza di Servizi istruttoria – 

Conferenza interna ed esterna – 

Svolgimento della conferenza -

Diritto Costituzionale Busacca MR La libertà di domicilio e il diritto alla 

riservatezza – Riserva di legge – 

Deroghe – I regolamenti parlamentari -

Diritto Tributario Busacca A Decadenza dell’azione impositiva e 

prescrizione del credito tributario – 

L’IVA – La rivalsa -

Diritto Commerciale Gasparini L’imprenditore -Il piccolo imprenditore -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Gli effetti del fallimento -Differenza 

dalla espropriazione -

Diritto del Lavoro Mostarda Licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo – Oneri probatori – Sindacato 

del giudice -

e della Previdenza 

Sociale 

L’obbligazione contributiva – Nozione di 

retribuzione nel calcolo dei contributi 

Diritto Comunitario Ambrosino I regolamenti comunitari e soluzione del 

contrasto con le norme interne 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I soggetti della Comunità Internazionale 

– Stato Comunità e Stato 

Organizzazione -

e Privato Differenza tra diritto internazionale 

pubblico e privato .Legge regolatrice dei 

diritti reati -



  

   

     

   

 

      

  

    

 

        

    

         

    

    

      

    

      

      

   

  

   

  

        

        

         

     

      

  

           

      

    

        

    

    

     

       

    

      

         

       

          

       

      

           

        

 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato -

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 13.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda Interpretazione e criteri di 

interpretazione del contratto – 

Interpretazione ed esecuzione secondo 

buona fede – Buona fede nelle 

trattative- Principio di conservazione 

del contratto – Nullità parziale – 

Conversione del contratto – Nullità e 

contratti plurilaterali -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Modi di acquisto della proprietà a titolo 

derivativo – Mancipatio e in iure cessio 

Procedura Civile Sabbatelli Cumulo dei mezzi di espropriazione 

forzata – Inizio dell’esecuzione forzata -

Atto di pignoramento Il precetto – 

Contenuto -

Diritto penale Orfanelli Desistenza e recesso attivo – Il reato 

permanente -Il sequestro di persona a 

scopo di estorsione -

Procedura Penale Ambrosino Esiti delle indagini preliminari -

L’archiviazione – L’opposizione della 

persona offesa -Impugnabilità del 

provvedimento di archiviazione – Il 

fermo di indiziato di delitto L’udienza di 

convalida – Impugnabilità del 

provvedimento di convalida - -

Diritto Amministrativo Gasparini L’organismo di diritto pubblico -La 

società pubblica – Affidamento in house 

Diritto Costituzionale Busacca MR L’attività di indirizzo politico delle 

camere – La mozione di fiducia e 

sfiducia -Il criterio di ragionevolezza -

Diritto Tributario Busacca A Le plusvalenze nelle cessioni di immobili 

– Gli oneri deducibili e le detrazioni di 

imposta 



          

       

   

           

        

   

 

       

          

       

  

 

        

      

   

          

      

    

  

   

     

   

 

   

    

 

        

    

          

     

   

   

  

    

       

   

 

          

     

         

       

      

      

Diritto Commerciale Gasparini La SAS -Mancanza di una delle categorie 

e ricostituzione della società – Il registro 

delle imprese -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Le impugnazioni dello stato passivo - -

Diritto del Lavoro Mostarda Il licenziamento -

e della Previdenza 

Sociale 

L’infortunio sul lavoro e tutela INAIL 

Diritto Comunitario Ambrosino Le competenze della Corte di Giustizia – 

Il ricorso per infrazione – Legittimazione 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Le norme del D.I. pubblico – Gli 

elementi della consuetudine -I Trattati – 

Le Riserve --

e Privato Nozione di norme di D.I. privato – 

Differenza dal D.I- pubblico – Rinvio 

“avanti” e “rinvio “indietro” 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il CSM 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 13.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA FRANCESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda La responsabilità precontrattuale – Le 

associazioni – Regime patrimoniale -

-ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Il matrimonio romano 

Procedura Civile Sabbatelli Le impugnazioni -L’appello -

L’acquiescenza – L’esecuzione 

provvisoria 

Diritto penale Orfanelli Il reato impossibile – La falsa 

testimonianza – La ritrattazione -

Procedura Penale Ambrosino Il patteggiamento – Il patteggiamento 

allargato e la recidiva – Oggetto del 

patteggiamento e controllo del giudice-

Le misure cautelari personali coercitive 



           

        

  

           

           

  

          

  

          

      

    

         

   

 

        

         

   

  

 

   

       

      

     

  

   

     

   

 

       

 

    

 

 

        

    

           

      

  

   

  

       

   

            

       

Diritto Amministrativo Gasparini I beni pubblici -La perdita di demanialità 

– I poteri autorizzatori della PA: i vari 

provvedimenti autorizzatori-

Diritto Costituzionale Busacca MR Il giudizio di legittimità costituzionale -

Diritto Tributario Busacca A Le verifiche fiscali -I soggetti passivi 

dell’IRES -

Diritto Commerciale Gasparini Gli atti di concorrenza sleale -I patti 

parasociali -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Imprese soggette al fallimento e al 

concordato – Rapporti tra fallimento e 

liquidazione coatta amministrativa -

Diritto del Lavoro Mostarda Rinunzie e transazioni 

e della Previdenza 

Sociale 

I sistemi di calcolo della pensione 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso di annullamento davanti alla 

Corte di Giustizia 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’adattamento -

e Privato Differenza tra diritto internazionale 

pubblico e privato – Criterio di 

collegamento in tema di Trust 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

La formazione delle tabelle degli Uffici 

Giudiziari 

Lingua Straniera Cordiner Conversazione 

SEDUTA 14.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini Il fondo patrimoniale -La gestione di 

affari - - La rivendica -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Distinzione tra Ius civile, Ius honorarium 

e Ius gentium 

Procedura Civile Mostarda I principi in materia di prove -Il principio 

dispositivo e eccezioni a tale principio – 



       

     

      

      

       

            

      

        

   

      

     

         

    

      

       

          

  

          

      

            

         

           

    

        

     

      

    

    

   

 

      

     

       

  

 

     

          

       

    

  

   

      

La prova nel rito del lavoro, nel 

procedimento cautelare – Il fatto 

notorio -La libera valutazione – La 

tipicità – Principio di acquisizione della 

prova – Le ordinanze anticipatorie - -

Diritto penale Busacca MR L’imputabilità – Il vizio di mente -I 

disturbi della personalità – Sati emotivi 

e passionali – L’ubriachezza – Il reato di 

favoreggiamento personale – 

Distinzione dal concorso anche con 

riferimento ai reati permanenti -

Procedura Penale Cairo La competenza -I conflitti di 

competenza – La connessione -

L’oggetto della prova Prove atipiche --Le 

nullità – Il giudizio abbreviato - -

Diritto Amministrativo Gasparini La SCIA -La nullità del provvedimento 

amministrativo -

Diritto Costituzionale Busacca A. Il referendum abrogativo – Controlli 

della Corte Costituzionale - -

Diritto Tributario Busacca A. Onere della prova nel giudizio tributario 

Diritto Commerciale Busacca MR I segni distintivi dell’impresa -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Gli organi del fallimento – Rapporti di 

sovraordinazione tra organi --

Diritto del Lavoro Mostarda Trasferimento unilaterale del 

lavoratore- Attività del lavoratore in 

caso di ricezione di lettera di 

trasferimento – Accertamenti del 

giudice del lavoro -

e della Previdenza 

Sociale 

Principi costituzionali in materia di 

assistenza e previdenza- -

Diritto Comunitario Ambrosino Le Direttive comunitarie -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Il mare territoriale -

e Privato Differenze tra norme di D.I. pubblico e 

D. I. privato -Legge regolatrice della 

capacità delle persone -

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Le Banche dati giuridici 



   

 

      

  

    

 

 

 

 

        

    

          

   

      

   

  

   

  

       

  

           

       

           

     

     

       

       

        

    

      

       

  

         

       

         

          

           

    

         

       

    

      

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato -

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 14.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini La risoluzione del contratto per 

impossibilità sopravvenuta -L’azione 

surrogatoria – Il fondo patrimoniale – 

L’azione negatoria -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Le fonti delle obbligazioni in diritto 

romano -

Procedura Civile Mostarda Il rito cautelare uniforme - La sentenza 

di condanna generica – La giurisdizione 

Diritto penale Busacca MR Le cause di giustificazione – L’errore 

sulle cause di giustificazione -L’eccesso 

colposo -Il consenso dell’avente diritto 

in ambito sanitario – Diritti disponibili e 

indisponibili – Il reato di diffamazione -

Procedura Penale Cairo Autonoma cognizione delle questioni 

pregiudiziali – La testimonianza -

Astensione dei prossimi congiunti – Gli 

informatori -Le contestazioni - Il rito 

abbreviato -

Diritto Amministrativo Gasparini La Conferenza di Servizi decisoria -

Esterna e interna – Decisione sincrona e 

asincrona – I poteri concessori della PA -

Diritto Costituzionale Busacca A. La formazione del Governo -

Diritto Tributario Busacca A. Il processo verbale di constatazione e 

l’avviso di accertamento -

Diritto Commerciale Busacca MR La responsabilità per le obbligazioni 

sociali dei soci nelle società di persone. 

Casi di responsabilità degli 

accomandanti - L’impresa familiare -



         

     

             

  

   

 

        

          

     

  

 

       

   

          

       

    

  

   

     

   

 

      

      

    

 

 

        

    

        

      

     

  

   

  

     

           

       

     

             

  

         

            

    

Diritto Fallimentare Sabbatelli La sentenza dichiarativa di fallimento -

L’accertamento del passivo - -

Diritto del Lavoro Mostarda Il contratto di lavoro – Le fonti della 

retribuzione -

e della Previdenza 

Sociale 

Infortunio sul lavoro e prestazioni INAIL 

Diritto Comunitario Ambrosino Le competenze della Corte di Giustizia e 

il ricorso per infrazione -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I soggetti della comunità internazionale 

Le organizzazioni internazionali 

e Privato Differenze tra norme di D.I. pubblico e 

D. I. privato -Legge regolatrice in 

materia di diritti immobiliari 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato -Le fonti della retribuzione 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 14.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini L’arricchimento senza causa -

L’indennizzo – Il pegno -Il pegno 

irregolare -Il pegno rotatorio -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli La capitis deminutio -

Procedura Civile Mostarda Il rito speciale del lavoro – Le 

preclusioni nel rito del lavoro – Le 

opposizioni nel processo esecutivo -

Diritto penale Busacca MR Il reato continuato – Il reato di lesioni 

personali -

Procedura Penale Cairo L’arresto – Il fermo -

Diritto Amministrativo Gasparini La disapplicazione – Atti politici e atti di 

alta amministrazione - -



            

  

          

          

    

          

    

           

      

   

 

    

  

      

  

 

        

          

       

     

  

   

      

   

 

      

    

 

        

    

           

   

  

   

  

       

       

  

           

     

   

    

    

            

     

Diritto Costituzionale Busacca A. La libertà di stampa -La libertà di 

associazione -

Diritto Tributario Busacca A. La sospensione dell’atto impositivo -

Diritto Commerciale Busacca MR I Consorzi tra imprenditori – Il 

trasferimento di azienda -

Diritto Fallimentare Sabbatelli La previsione di insufficiente realizzo – 

L’ammissione al passivo -

Diritto del Lavoro Mostarda Potere disciplinare del datore di lavoro 

– Il trasferimento disciplinare -

e della Previdenza 

Sociale 

L’automaticità delle prestazioni 

previdenziali -

Diritto Comunitario Ambrosino La disapplicazione 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I Trattati - Le riserve --

e Privato Differenze tra norme di D.I. pubblico e 

D. I. privato -Legge regolatrice in 

materia di società e associazioni 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

I doveri del magistrato -

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 14.10.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini La mediazione -La caparra -La clausola 

risolutiva espressa -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Res extra commercium e res in 

commercio – Res mancipi e res nec 

mancipi -

Procedura Civile Mostarda Il procedimento in contumacia – Atti da 

notificare al contumace – Mancata 

prestazione dell’interrogatorio – 

Contumacia dell’attore – La 

sospensione del processo -

Diritto penale Busacca MR Le circostanze del reato – Criterio di 

imputazione delle circostanze – Le 



      

   

          

    

    

  

         

    

  

         

      

       

     

            

           

        

     

         

           

   

 

      

   

       

  

 

        

        

  

  

   

       

   

   

 

     

    

 

        

    

          

      

       

       

attenuanti generiche – La recidiva- Il 

dolo eventuale -

Procedura Penale Cairo Il sequestro probatorio e preventivo – 

Riesame – Restituzione – 

Corrispondenza tra imputazione e 

decisione -

Diritto Amministrativo Gasparini L’espropriazione – Gli accordi di 

cessione -Occupazione acquisitiva e 

accessione invertita-

Diritto Costituzionale Busacca A. L’irresponsabilità del Presidente della 

repubblica – Nozione di alto tradimento 

e attentato alla Costituzione – La messa 

in stato di accusa -

Diritto Tributario Busacca A. Regime fiscale delle ONLUS – L’IRES -

Diritto Commerciale Busacca MR Il contratto di società – Capitale sociale 

e patrimonio sociale – Lo scopo di lucro 

– Società atipiche -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Lo stato di insolvenza -

Diritto del Lavoro Mostarda Il contratto a tutele crescenti -

e della Previdenza 

Sociale 

La contribuzione figurativa e la 

contribuzione volontaria -

Diritto Comunitario Ambrosino Il rinvio pregiudiziale -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Gli spazi aerei e l’area cosmica -

e Privato La legge regolatrice in materia 

successoria -

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Tecniche di ricerca di documenti nelle 

banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

I Consigli Giudiziari -

Lingua Straniera Elia Conversazione 

SEDUTA 15.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda Modi di conclusione del contratto 

diversi da proposta e accettazione – 

Forme -I contratti reali – Effetti traslativi 

e obbligatori -La diffida ad adempiere – 



      

   

   

   

  

       

    

            

     

           

         

          

   

     

         

     

  

             

  

            

   

       

         

         

      

     

          

      

  

   

 

    

          

  

  

 

        

         

      

 

  

   

     

La clausola risolutiva espressa e il 

termine essenziale -

-ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Le cause di scioglimento del matrimonio 

in diritto romano -

Procedura Civile Sabbatelli Le parti e la capacità processuale – La 

difesa tecnica -L’art. 24 Cost. 

Diritto penale Orfanelli Le circostanze e i criteri di imputazione 

– L’aberratio – La simulazione di reato -

Procedura Penale Ambrosino Il difensore dell’imputato – Modo di 

costituzione della rappresentanza -

tecnica -L’avviso di deposito -

Diritto Amministrativo Gasparini Il responsabile del procedimento – 

Principi che regolano la sanzione 

amministrativa -

Diritto Costituzionale Busacca MR I conflitti di attribuzione – La libertà di 

religione -

Diritto Tributario Busacca A Le operazioni soggette ad IVA – Il 

meccanismo impositivo IVA 

Diritto Commerciale Gasparini La responsabilità degli amministratori 

delle spa – Categorie di soci della SAS -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Effetti del fallimento nei rapporti 

processuali – La sentenza dichiarativa di 

fallimento – Reclamo - -

Diritto del Lavoro Mostarda Mansioni del lavoratore e mutamento 

delle stesse – Riferimento anche al 

pubblico impiego 

e della Previdenza 

Sociale 

La Cassa Integrazione 

Diritto Comunitario Ambrosino Le Direttive Comunitarie – La legge di 

delegazione europea 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’illecito dello Stato -L’uso della forza -

e Privato Nozione di D.I. privato – 

Criteri di collegamento – Persone fisiche 

-

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Il processo civile telematico 



   

 

   

    

 

 

 

 

 

        

    

           

        

      

      

   

   

  

     

         

      

      

      

   

           

      

 

           

    

  

      

    

     

     

           

      

       

       

  

          

  

e di Ordinamento Il CSM 

Giudiziario 

Lingua Straniera Martino Conversazione 

SEDUTA 15.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda La rescissione del contratto – La 

riduzione ad equità – Tutela dei terzi – 

Criteri di interpretazione del contratto – 

La buona fede -La presupposizione --

-ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Lo status familiae 

Procedura Civile Sabbatelli L’atto di citazione -Suo contenuto -

Cause di nullità della citazione – 

Sanatoria – Modo di costituzione del 

convenuto - Il contenuto della comparsa 

di risposta --

Diritto penale Orfanelli La particolare tenuità del fatto -Il reato 

abituale -Il reato di maltrattamenti in 

famiglia 

Procedura Penale Ambrosino La richiesta di rinvio a giudizio e 

l’udienza preliminare -Attività del 

giudice -

Diritto Amministrativo Gasparini Discrezionalità amministrativa, 

discrezionalità tecnica e merito 

amministrativo – I poteri di 

pianificazione e programmazione -

Diritto Costituzionale Busacca MR Gli istituti di democrazia diretta – 

Controlli sui referendum da parte della 

Corte Costituzionale e della Corte di 

Cassazione - Le libertà positive e 

negative -

Diritto Tributario Busacca A L’avviso di accertamento – Sua 

impugnabilità --



      

    

          

      

    

          

    

    

   

 

    

       

  

 

        

     

         

     

  

   

     

   

 

    

     

    

 

        

    

           

     

       

  

  

   

  

       

           

   

     

          

       

      

     

      

Diritto Commerciale Gasparini L’imprenditore -L’imprenditore agricolo 

-Le scritture contabili -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Il curatore fallimentare – La relazione 

del Curatore fallimentare – Il comitato 

dei creditori - -

Diritto del Lavoro Mostarda Il contratto collettivo – Efficacia -

Parametri costituzionali -- Contratto 

collettivo nel lavoro pubblico 

e della Previdenza 

Sociale 

L’infortunio in itinere 

Diritto Comunitario Ambrosino Il rinvio pregiudiziale -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo La responsabilità da fatto lecito di uno 

Stato verso altri Stati -

e Privato Oggetto del D.I. privato e legge 

regolatrice in materia di successioni 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il procedimento disciplinare 

contro il magistrato -

Lingua Straniera Martino Conversazione 

SEDUTA 15.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Mostarda Le fonti delle obbligazioni – Le 

promesse unilaterali -La promessa al 

pubblico – L’autotutela – Il diritto di 

ritenzione -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli L responsabilità da fatto illecito -

Procedura Civile Sabbatelli La responsabilità per le spese – La 

responsabilità aggravata -I 

provvedimenti di urgenza 

Diritto penale Orfanelli Il tentativo – In particolare, l’idoneità 

degli atti – Il dolo nel tentativo -

Desistenza e recesso attivo – Il 

ravvedimento operoso -Reati che non 

prevedono il tentativo – La strage-



        

     

    

         

       

  

          

      

    

  

     

          

  

           

       

   

         

       

        

   

 

     

         

  

 

       

    

           

     

    

  

   

      

   

   

 

    

    

 

 

        

    

Procedura Penale Ambrosino La testimonianza -Astensioni e 

incompatibilità -I testi assistiti -Il 

giudizio abbreviato - -

Diritto Amministrativo Gasparini L’accesso civico -Impugnabilità in tema 

di accesso civico – Il provvedimento non 

annullabile -

Diritto Costituzionale Busacca MR Il procedimento di formazione delle 

leggi – Ruolo del Presidente della 

Repubblica dopo l’approvazione della 

legge -

Limiti alla revisione della Costituzione 

Diritto Tributario Busacca A Accessi, verifiche, ispezioni e relative 

garanzie -

Diritto Commerciale Gasparini – Il bilancio e criteri di redazione (in 

generale) – La snc Differenza con la 

società semplice -

Diritto Fallimentare Sabbatelli L’impugnazione dello stato passivo -Le 

domande tardive e super tardive -

Diritto del Lavoro Mostarda Il trasferimento dell’azienda 

e della Previdenza 

Sociale 

La previdenza complementare -

Diritto Comunitario Ambrosino Il Parlamento Europeo -Le Funzioni 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Il mare territoriale -La legger della 

bandiera –“Le Bandiere ombra” 

e Privato Nozione di norme di D.I. privato . 

Legge applicabile in materia di 

separazione tra coniugi 

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Tecniche di ricerca documenti nelle 

banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

I Consigli Giudiziari 

Lingua Straniera Palmerini Conversazione 

SEDUTA 16.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 



          

     

    

    

      

     

      

     

  

  

   

  

     

           

       

   

     

           

       

     

    

            

    

        

  

        

       

   

           

      

       

  

           

   

          

     

        

     

          

     

     

     

    

Diritto Civile Gasparini La condizione del contratto – 

Comportamento delle parti in 

pendenza della condizione -La 

condizione meramente potestativa – 

Condizione illecita o impossibile – I 

legittimari La riserva- L’azione di 

riduzione – La collazione -Il termine 

essenziale – La clausola risolutiva 

espressa -

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Il pater familias -

Procedura Civile Mostarda Il momento in cui si determina la 

pendenza della lite – Effetti sostanziali e 

processuali -La perpetuatio 

iurisdictionis – La testimonianza -

Diritto penale Busacca MR Il dolo -Dolo eventuale e colpa 

cosciente -I reati di pericolo – Pericolo 

concreto e presunto – L’estorsione -

Differenza dalla rapina -

Procedura Penale Cairo La sentenza di non luogo a procedere- -

Casi di revocabilità -L’incidente 

probatorio – La chiamata di correo – La 

ricognizione -

Diritto Amministrativo Gasparini L’atto amministrativo illegittimo – 

L’illegittimità derivata – I beni pubblici – 

La demanialità -

Diritto Costituzionale Busacca A. Il decreto legislativo – Riserva assoluta 

di assemblea – Contenuto della legge 

delega –Eccesso di delega e poteri del 

giudice -

Diritto Tributario Busacca A. Onere della prova e poteri istruttori 

della Commissione tributaria 

Diritto Commerciale Busacca MR Le società di persone -Forme di 

costituzione – Oggetto – Responsabilità 

dei soci per le obbligazioni sociali – Soci 

accomandanti e soci accomandatari -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Impugnazioni in caso di accoglimento o 

rigetto dell’istanza di fallimento -Forma 

del provvedimento che dichiara il 

fallimento – Contenuto – Formazione 

dello stato passivo -



        

       

      

   

   

 

      

    

         

    

  

 

        

    

           

      

      

  

   

       

    

   

 

      

  

    

 

 

        

    

            

       

       

   

  

   

  

      

         

      

      

     

           

       

      

         

     

      

Diritto del Lavoro Mostarda L’obbligazione retributiva -Riferimento 

all’art. 36 Cost. Tipi di retribuzione – 

Retribuzione diretta o differita – Parità 

di trattamento 

e della Previdenza 

Sociale 

Principi costituzionali in materia di 

previdenza e assistenza . 

Diritto Comunitario Ambrosino Le competenze della Corte di Giustizia -

Il rinvio pregiudiziale -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I soggetti di diritto internazionale – Lo 

Stato – L’ONU 

e Privato Differenza tra le norme di D.I. privato e 

quelle di D.I. pubblico – Legge 

regolatrice in materia di successioni -

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Tecniche di ricerca di documenti nelle 

banche dati giuridiche -

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Le valutazioni di professionalità dei 

magistrati -

Lingua Straniera Martino Conversazione 

SEDUTA 16.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO


MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile Gasparini La causa del contratto -Il contratto in 

frode alla legge – Motivo illecito -La 

vendita -La garanzia per evizione – Aliud 

pro alio 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano 

Orfanelli Fonti del diritto romano -

Procedura Civile Mostarda La giurisdizione -Efficacia della sentenza 

sulla giurisdizione in caso di estinzione 

del processo -I termini processuali -In 

particolare i termine perentori -

Diritto penale Busacca MR Il principio di irretroattività della legge 

penale -La successione di leggi -I decreti 

legge non convertiti -Il peculato -

Procedura Penale Cairo Il principio di immediatezza della 

deliberazione e di immutabilità del 

giudice – Violazione di tale principio: 



     

       

     

        

     

     

     

    

   

           

   

           

           

  

          

    

   

            

   

 

      

        

  

 

       

     

          

  

  

   

     

   

 

    

    

 

conseguenza-Le misure cautelari – Il 

riscontro – Le esigenze cautelari – Gli 

accertamenti tecnici non ripetibili -

Diritto Amministrativo Gasparini Obbligo di motivazione del 

provvedimento amministrativo – Gli atti 

di pianificazione generale e la 

motivazione – La nullità del 

provvedimento amministrativo – La 

conversione dell’atto nullo 

Diritto Costituzionale Busacca A. I diritti inviolabili dell’uomo – Le 

formazioni sociali -

Diritto Tributario Busacca A. Il processo verbale di constatazione -

Diritto Commerciale Busacca MR Il Franchising – Forma del contratto e 

durata -

Diritto Fallimentare Sabbatelli Il procedimento per la dichiarazione di 

fallimento e l’istruttoria prefallimentare 

- Provvedimenti conclusivi 

Diritto del Lavoro Mostarda Il lavoro parasubordinato – Il Jobs act 

e della Previdenza 

Sociale 

La tutela della disoccupazione -

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso in annullamento -

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo La natura delle fonti di diritto 

internazionale – Le prassi convenzionali 

e Privato Nozione del D.I. privato e criteri di 

collegamento -

Elementi di 

Informatica Giuridica 

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

Il CSM 

Lingua Straniera Palmerini Conversazione 


