
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 

indetto con d.m. 10 ottobre 2018 

SETTIMANA dal 14 al 18 settembre 2020 

SEDUTA 14.9.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Scioglimento del contratto: in 
particolare, la risoluzione del contratto 
per inadempimento – L’annullabilità del 
contratto – La convalida - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Il Praetor Urbanus e il Praetor 
Peregrinus  -  

Procedura Civile  Venditti Il litisconsorzio -Il principio della 
domanda –Interesse ad agire - 

Diritto penale  Ambrosino Il principio di colpevolezza – Aberratio 
ictus e aberratio delicti – Atti 
persecutori  - 

Procedura Penale  Busacca M.R. L’imputazione – Contestazione 
suppletiva – Nullità della sentenza per 
violazione delle norme sulla 
contestazione – Il processo in assenza 

Diritto Amministrativo  Di Falco Il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato 

Diritto Costituzionale  Busacca M.R.  Revisione della Costituzione e delle 
leggi costituzionali - 

Diritto Tributario  Pirone -  Nozione di tributo – Differenza tra 
imposte e tasse – I contributi - 

Diritto Commerciale Galasso La SAS -L’ingerenza del socio 
accomandante SAS -  

Diritto Fallimentare  Venditti Chi può fallire – Fallibilità della società 
dopo la cancellazione dal registro delle 
imprese 

Diritto del Lavoro  Pirone La libertà sindacale sui luoghi di lavoro 
– Le RSA – Le rappresentanze sindacali 
unitarie – Condotta antisindacale 

e della Previdenza 
Sociale 

 Differenza tra previdenza e assistenza 
IL rapporto contributivo e erogativo 

Diritto Comunitario Orfanelli Principali competenze della Corte di 
Giustizia – Il rinvio pregiudiziale 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Definizione di Trattato e distinzione tra 
trattato aperto e chiuso 

e Privato  La legge applicabile ai rapporti 
personali tra coniugi 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La PEC 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 



SEDUTA 14.9.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Il preliminare di vendita – Elementi 
costitutivi -Effetti anticipati – 
Inadempimento del preliminare - I 
legittimari -L’azione di riduzione  

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Il matrimonio nel diritto romano – Il 
consenso 

Procedura Civile  Venditti Il regolamento di giurisdizione -
Sospensione del processo in tale ipotesi 

Diritto penale  Ambrosino Le cause di estinzione del reato – In 
particolare: la prescrizione – Il reato 
complesso – Differenza tra la rapina e 
l’estorsione 

Procedura Penale  Busacca MR  Le nullità processuali -Principio di 
correlazione tra imputazione e sentenza 
-Orientamenti della giurisprudenza 
europea al riguardo  

Diritto Amministrativo  Di Falco Ordinanze del Sindaco contingibili e 
urgenti – Assoggettabilità a sindacato 
giurisdizionale – La requisizione 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Il Presidente della Repubblica 

Diritto Tributario  Pirone Il principio del contraddittorio in 
materia tributaria – Anche con 
riferimento ai tributi armonizzati e non 
armonizzati 

Diritto Commerciale Galasso La responsabilità degli amministratori 
della spa  Le azioni di responsabilità – 
Tutela dei creditori  - 

Diritto Fallimentare  Venditti Chiusura del fallimento – Pendenza di 
giudizi e chiusura 

Diritto del Lavoro  Pirone La collaborazione coordinata e 
continuativa - 

e della Previdenza 
Sociale 

 L’indennità di accompagnamento 

Diritto Comunitario Orfanelli La responsabilità dello Stato – La 
responsabilità per violazione del potere 
giudiziario 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Le contromisure 

e Privato  Criteri di interpretazione della legge 
straniera 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico – La firma 
digitale 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 
magistrato 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 



SEDUTA 14.9.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Associazioni e fondazioni (enti 
disciplinati dal primo libro cc) -Il 
contratto a favore di terzo – Effetti - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Il pater familias e la sua autorità. Istituti 
per liberare i figli dall’autorità del pater 
familias 

Procedura Civile  Venditti La sostituzione processuale -Eccezioni 
alla regola generale – La garanzia 
patrimoniale del debitore  

Diritto penale  Ambrosino Le circostanze del reato – Concorso di 
circostanze omogenee ed eterogenee  - 
I reati aggravati dall’evento – I 
maltrattamenti in famiglia - 

Procedura Penale  Busacca MR Il giudicato penale e i suoi effetti – 
L’effetto preclusivo -  

Diritto Amministrativo  Di Falco Il potere di cognizione del giudice 
ordinario rispetto al provvedimento 
amministrativo – Ammissibilità del 
ricorso per cassazione contro le 
sentenze del giudice amministrativo - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR I conflitti di attribuzione – Conflitto tra 
Stato e Regioni -Il principio di 
uguaglianza - 

Diritto Tributario  Pirone L’IVA - 

Diritto Commerciale Galasso I Consorzi – Il contratto di società – Tipi 
di società – Scopo delle società – Scopo 
delle cooperative e società consortili 

Diritto Fallimentare  Venditti Crisi dell’impresa e concordato 
preventivo -Il concordato in bianco 

Diritto del Lavoro  Pirone La retribuzione – Onnicomprensività 
della retribuzione – La tredicesima – Il 
patto di concordamento - 

e della Previdenza 
Sociale 

 Il principio di automaticità delle 
prestazioni – Prescrizione dei crediti 
contributivi 

Diritto Comunitario Orfanelli Il Parlamento Europeo – Funzioni di 
controllo - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini La Riserva nei Trattati 

e Privato  La legge applicabile ai rapporti 
patrimoniali tra coniugi 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche – La parola 
chiave -  

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 I doveri dei magistrati 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 



SEDUTA 15.9.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Le fonti delle obbligazioni -Il carattere 
della prestazione -Modi di estinzione 
delle obbligazioni – Obbligazione 
naturale -Applicabilità o meno delle 
modificazioni soggettive del rapporto 
obbligatorio alle obbligazioni naturali – 
Il fondo patrimoniale -Posizione dei 
creditori – Revocabilità del fondo 
patrimoniale 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La quadripartizione giustinianea (fonti 
delle obbligazioni) 

Procedura Civile  Venditti Il principio del contraddittorio -
Contraddittorio differito - 

Diritto penale  Ambrosino Le cause di giustificazione – 
L’adempimento del dovere – L’ordine 
legittimo – Il reato permanente -La 
prescrizione nel reato permanente – Il 
furto con strappo - 

Procedura Penale  Orfanelli La testimonianza – La contestazione – 
Impossibilità sopravvenuta 

Diritto Amministrativo  Pirone Organismi di diritto pubblico – 
L’impresa pubblica -Società in house - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Lo status del parlamentare –  
Irresponsabilità per le opinioni espresse 
nell’esercizio delle funzioni - La libertà 
personale – Divieto del mandato 
imperativo - 

Diritto Tributario  Di Falco Il responsabile di imposta e il sostituto 
di imposta -Lo statuto dei diritti del 
contribuente 

Diritto Commerciale Busacca MR L’azienda – L’avviamento – Il 
trasferimento di azienda - 

Diritto Fallimentare  Venditti Lo stato di insolvenza – Poteri del 
giudice civile in presenza di stato di 
insolvenza – Stato di crisi e stato di 
insolvenza ai fini del concordato 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Il licenziamento per giusta causa e 
giustificato motivo  

e della Previdenza 
Sociale 

 Principio di automaticità delle 
prestazioni previdenziali 

Diritto Comunitario Ambrosino Ruolo dei giudici nazionali nel diritto 
comunitario – Il rinvio pregiudiziale  

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini La Riserva al Trattato 

e Privato  La legge applicabile nei rapporti tra 
genitori e figli 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 



e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Le Tabelle di organizzazione degli uffici 
giudiziari  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 15.9.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La garanzia patrimoniale del debitore –  
Le azioni di conservazione della 
garanzia e in particolare la azione 
revocatoria -I vizi della volontà: in 
particolare, il dolo 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La procedura per legis actiones 

Procedura Civile  Venditti I procedimenti di urgenza ex art. 700 
cpc - 

Diritto penale  Ambrosino Il delitto tentato – Il dolo nel tentativo – 
La preterintenzione - 

Procedura Penale  Orfanelli Distinzione tra la figura dell’indagato e 
quella dell’imputato – L’interrogatorio – 
La testimonianza indiretta -Potere della 
polizia giudiziaria sulle dichiarazioni 
ricevute   

Diritto Amministrativo  Pirone L’autotutela amministrativa – 
Autotutela esecutiva – La ratifica – LA 
sanatoria, la convalida, la convalescenza 
e la riforma 

Diritto Costituzionale  Busacca Le libertà negative 

Diritto Tributario  Di Falco L’interpello - 

Diritto Commerciale Busacca MR La società di fatto – Onere della prova 
della società di fatto -Società apparente 

Diritto Fallimentare  Venditti La sentenza dichiarativa di fallimento – 
Contenuto – Morte del fallito 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Definizione del rapporto di lavoro 
subordinato- Poteri disciplinari  

e della Previdenza 
Sociale 

 Differenza tra previdenza e assistenza 

Diritto Comunitario Ambrosino Regolamenti comunitari e soluzione di 
antinomie tra diritto interno e diritto 
comunitario - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini La Corte Internazionale di Giustizia – 
Funzioni – Natura dei pareri – Le 
contromisure - 

e Privato  La legge applicabile ai rapporti tra i 
coniugi 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La PEC 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 



SEDUTA 15.9.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Capacità giuridica e capacità di agire 
Capacità naturale – La datio in solutum 
– La novazione  - Le obbligazioni 
pecuniarie -L’anatocismo - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Il processo per formulas – Gli interdicta  

Procedura Civile  Venditti La competenza – Il regolamento di 
competenza - 

Diritto penale  Ambrosino L’omissione nel diritto penale e i reati 
omissivi propri – La colpevolezza -I 
criteri di imputazione – Il dolo – Il dolo 
eventuale – Elementi costitutivi del 
reato di rapina - 

Procedura Penale  Orfanelli Il dibattimento – Principi che regolano il 
dibattimento – Il principio del 
contraddittorio e l’esame incrociato – 
Domande vietate -Astensione dei 
testimoni - 

Diritto Amministrativo  Pirone Rapporti intersoggettivi tra le 
amministrazioni – Rapporto di 
avvalimento – L’organo – Il funzionario 
di fatto - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR La funzione legislativa delle camere La 
promulgazione - 

Diritto Tributario  Di Falco  Caratteri del processo tributario – 
L’accertamento con adesione - 

Diritto Commerciale Busacca MR L’imprenditore – Distinzioni – La 
pubblicità nel registro delle imprese - 

Diritto Fallimentare  Venditti Fasi essenziali della procedura 
fallimentare - 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Invalidità del contratto -La prestazione 
di fatto – Il TFR - 

e della Previdenza 
Sociale 

 L’infortunio sul lavoro – L’infortunio in 
itinere - 

Diritto Comunitario Ambrosino La Corte di Giustizia – Funzioni – Rinvio 
pregiudiziale – Direttive Comunitarie  

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini  Le ONG  -La riserva a un Trattato 

e Privato  La legge applicabile nella responsabilità 
contrattuale - 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La firma digitali  

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 I doveri dei magistrati – Il procedimento 
disciplinare -  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 



SEDUTA 15.9.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La rappresentanza – L’azione 
surrogatoria -La violenza  - Termine di 
prescrizione  dell’azione di 
annullamento- 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Rapporti tra coniugi – Donazioni tra 
coniugi – Lo spillatico 

Procedura Civile  Venditti Le azioni costitutive  - L’azione ex 2932 
cc -- 

Diritto penale  Ambrosino I reati omissivi impropri-La prescrizione 
Sospensione e interruzione della 
prescrizione – L’appropriazione 
indebita-  

Procedura Penale  Orfanelli L’arresto in flagranza – Obbligatorio e 
facoltativo – Procedimento -
Procedimento di convalida – 
Impugnazione della convalida – Il 
giudizio direttissimo - 

Diritto Amministrativo  Pirone I diversi tipi di attività amministrativa – i 
controlli amministrativi - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Principio di unicità della giurisdizione – I 
giudici speciali – Giudici straordinari – 
Autodichia -  

Diritto Tributario  Di Falco Il principio di riserva di legge in materia 
tributaria – La potestà legislativa 
concorrente – Poteri degli enti locali  -- 

Diritto Commerciale Busacca MR Società personali – Conferimenti dei 
soci -Capitale sociale e patrimonio 
sociale -Esercizio in comune di attività 
economica – Divisione degli utili - 

Diritto Fallimentare  Venditti Il fallimento delle società – Distinzioni – 
Fallimento di società con soci 
illimitatamente responsabili – Concorso 
tra i vari tipi di creditori 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Il lavoro parasubordinato - 

e della Previdenza 
Sociale 

 La malattia professionale 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso di annullamento – 
Legittimazione a proporlo 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini La Corte Internazionale di Giustizia -
Poteri consultivi 

e Privato  Principio iura novit curia anche per le 
leggi straniere 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 I trasferimenti dei magistrati  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 



SEDUTA 16.9.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Modalità di trasferimento dei diritti di 
credito – Cessione del credito – Forme 
di cessione – Garanzie in caso di 
cessione del credito – Come si sana il 
vizio di annullabilità – Legittimazione 
alla convalida – Convalida implicita per 
decorso del termine di prescrizione - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Res mancipi e nec mancipi – La 
Mancipatio - 

Procedura Civile  Venditti L’azione di condanna –  
Condanna in futuro - 

Diritto penale  Ambrosino Il concorso apparente di norme e 
rapporti col concorso formale – Cosa si 
intende per “stessa materia” – 
L’associazione a delinquere – Dolo nel 
reato di associazione a delinquere – 
Rapporti dell’associazione a delinquere 
con l’associazione finalizzata al traffico 
di stupefacenti 

Procedura Penale  Busacca MR Misure cautelari coercitive – 
Procedimento di applicazione -Poteri 
del giudice – Presunzioni di esigenze 
cautelari – Attività successiva 
all’emissione: diritti della persona 
sottoposta alla misura - - 

Diritto Amministrativo  Di Falco Funzioni del responsabile del 
procedimento - – Tipo  di responsabilità 
-La conferenza di servizi – Funzione 
dell’istituto – Autorità legittimata in 
caso di impugnazione 

Diritto Costituzionale  Ambrosino Referendum abrogativo – Iniziativa – 
Limiti – Leggi non soggette a 
referendum - Quorum 

Diritto Tributario  Pirone Fonti del diritto tributario – Principi 
costituzionali -Se le leggi regionali 
possono imporre tributi - 

Diritto Commerciale Galasso Organizzazione della SPA – Organi 
societari – Altri sistemi di 
organizzazione (sistema dualistico e 
monistico) – Il Consiglio di sorveglianza 
– La società semplice – Forme dei 
conferimenti – Responsabilità nella 
società semplice - 

Diritto Fallimentare  Galasso L’azione revocatoria fallimentare – I 
requisiti soggettivi per il fallimento 

Diritto del Lavoro  Pirone Il trasferimento della azienda -  

e della Previdenza 
Sociale 

 Differenza tra assegno di invalidità e 
inabilità – Indennità di 
accompagnamento - 



Diritto Comunitario Orfanelli Le Direttive – Mancata attuazione della 
Direttiva e azioni del privato - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini L’immunità diplomatica – Soggetti 
beneficiari - 

e Privato  La legge regolatrice del possesso e dei 
diritti reali 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 I doveri del magistrato – Il 
procedimento disciplinare - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 16.9.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Le garanzie personali – La fideiussione – 
Concetto di solidarietà passiva – Azione 
del fideiussore che ha pagato -
L’adempimento dell’obbligazione – Il 
pagamento eseguito dall’incapace - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La dote nel diritto romano – I beni 
parafernali 

Procedura Civile  Venditti Il principio di corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato – La 
modificazione delle domande – 
L’ultrapetizione , extrapetizione e 
rimedi   

Diritto penale  Ambrosino Lo stato di necessità – Concetto di 
costrizione e di pericolo – Il delitto 
tentato – Rapporto tra delitto tentato e 
reati di attentato - 

Procedura Penale  Busacca MR Le impugnazioni – Le impugnazioni del 
PM – Principio di tassatività delle 
impugnazioni – La conversione 
dell’impugnazione – Effetto sospensivo  
Impugnazione della parte civile ed 
effetti – Effetto devolutivo  - Specificità 
dei motivi – Motivazione della sentenza  

Diritto Amministrativo  Di Falco La SCIA – Posizione del terzo interessato 
rispetto alla SCIA – Rimedi  

Diritto Costituzionale  Ambrosino La forma di Governo parlamentare – La 
fiducia – Le libertà personali  

Diritto Tributario  Pirone La dichiarazione dei redditi – Natura 
giuridica - 

Diritto Commerciale Galasso La costituzione della SPA – Forma 
dell’atto costitutivo – L’imprenditore e  
- differenza tra imprenditore 
commerciale e agricolo – Fallibilità – Le 
scritture contabili - 

Diritto Fallimentare  Galasso - L’insolvenza - 

Diritto del Lavoro  Pirone Contratto collettivo –  Funzione -
Successione di contratti collettivi  

e della Previdenza 
Sociale 

 L’assegno per nucleo familiare e 
l’assegno familiare 

Diritto Comunitario Orfanelli I regolamenti – I controlimiti – Le 
decisioni - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Il procedimento di formazione del 
Trattato – Forma semplificata – La 
riserva ai Trattati- 

e Privato  Limite dell’ordine pubblico  

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La PEC e la firma digitale 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario  



Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 16.9.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Contratto di donazione – Forma -
Nozione di atto pubblico – Donazioni di 
modico valore – Donazione nulla _ 
forma scritta -Trascrivibilità dei soli atti 
pubblici e scritture private autenticate. 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Rei vindicatio Il Sacramentum 

Procedura Civile  Venditti Il sequestro conservativo – Struttura -
Tipo di istruttoria in sede cautelare 

Diritto penale  Ambrosino Principio di colpevolezza – 
Responsabilità oggettiva -Dolo, colpa  e 
preterintenzione – L’omicidio 
preterintenzionale - 

Procedura Penale  Busacca MR Il patteggiamento – Il patteggiamento 
allargato – Poteri del giudice – I fascicoli 
processuali - 

Diritto Amministrativo  Di Falco - Diritto di accesso agli atti – Doveri della 
PA – Silenzio – Il difensore civico - 

Diritto Costituzionale  Ambrosino  Giudizio di legittimità costituzionale – 
Procedimento incidentale - 

Diritto Tributario  Pirone Principio di capacità contributiva 

Diritto Commerciale Galasso La snc – Azioni dei creditori sociali – 
Iscrizione nel registro delle imprese e 
conseguenze in caso di mancata 
iscrizione – L’azienda – Disponibilità 
dell’azienda – Trasferimento di azienda- 

Diritto Fallimentare  Galasso Procedimento fallimentare -Concetto di 
piccolo imprenditore 

Diritto del Lavoro  Pirone Tutela della salute e della sicurezza del 
lavoratore nell’azienda – Soggetti 
tutelati e soggetti responsabili – L’Inail 

e della Previdenza 
Sociale 

 Le malattie tabellate e non tabellate 

Diritto Comunitario Orfanelli Competenze dell’Unione Europea – 
Principio di sussidiarietà -Violazioni e 
rimedi 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Le ONG – Definizione del Trattato – 
Trattati aperti e Trattati chiusi- 

e Privato  Le legge regolatrice dei rapporti 
personali tra i coniugi 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 



SEDUTA 17.9.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti La novazione – Titolo dell’obbligazione -
Invalidità dell’obbligazione – Convalida 
Elementi accessori dell’obbligazione: 
sorte delle garanzie -  Il diritto di 
proprietà – Azioni a difesa della 
proprietà – Prova nell’azione di 
rivendicazione: ragioni del rigore 
probatorio - 
 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco I liberi e i servi – La manus iniectio 

Procedura Civile  Venditti Le prove per presunzioni – Prove 
costituende -Prova diretta e prova 
contraria – Testimonianza diretta e 
contraria  

Diritto penale  Ambrosino Principio di offensività – Reati di danno 
e di pericolo – Reati di pericolo in 
particolare (astratto, presunto, 
concreto) – Reato di strage – 
L’estorsione - 

Procedura Penale  Orfanelli Il giudizio direttissimo – Casi – 
Procedimento – Giudizio abbreviato -
Valutazioni del giudice – Impugnabilità 
della relativa sentenza 

Diritto Amministrativo  Pirone I beni pubblici – Definizione e 
classificazione -Poteri di tutela della PA 
– Potere concessorio della PA – Diritto 
di insistenza – Giurisdizione riguardo 
alle concessioni  

Diritto Costituzionale  Busacca MR Le Camere – I regolamenti parlamentari 
- – Collocazione nella gerarchia delle 
fonti- Le commissioni parlamentari – I 
gruppi parlamentari – I partiti 

Diritto Tributario  Di Falco Le imposte – Deduzioni di imposta e 
detrazioni 

Diritto Commerciale Galasso Invalidità delle delibere assembleari 
nelle spa -Lo scioglimento delle snc – 
Momento di estinzione delle società 
semplice 

Diritto Fallimentare  Galasso Fallibilità della società in liquidazione – 
Fallimento delle società e dei soci 
Fallimento della società con socio unico 
e del socio unico 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Il patto di prova – Termine minimo – 
Maturazione del TFR nel patto di prova 
– IL TFR – Calcolo del TFR – Recesso ad 
nutum 

e della Previdenza 
Sociale 

 Indennità di accompagnamento 



Diritto Comunitario Ambrosino La Corte di Giustizia – Il ricorso per 
infrazione - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Il mare territoriale e sua estensione – 
Zona contigua di vigilanza – Zona 
economica esclusiva 

e Privato  Legge regolatrice della forma del 
matrimonio - 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La PEC 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 17.9.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Il legittimato a ricevere il pagamento -  
L’apparenza -Il pagamento al creditore 
apparente – Creditore incapace – Le 
obbligazioni pecuniarie – Gli interessi - 
L’anatocismo 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La capitis deminutio – La in iure cessio  

Procedura Civile  Venditti Forme della domanda giudiziale – 
Nullità della citazione – Vizi legati alla 
vocatio in ius 

Diritto penale  Ambrosino La recidiva – I reati abituali  Il reato di 
atti persecutori – Il reato permanente -- 

Procedura Penale  Orfanelli Il concetto di flagranza - .Il fermo – 
Condizioni – Attività successive al fermo 
– La convalida – Ipotesi di immediata 
liberazione del fermato - 

Diritto Amministrativo  Pirone Gli interessi legittimi – Differenza con i 
diritti soggettivi – Conseguenze della 
violazione degli interessi legittimi – 
Risarcibilità - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Le forme di Governo -  In particolare la 
forma parlamentare – Il ruolo del 
Parlamento – Rapporti col Governo- 
Forma repubblicana   - 

Diritto Tributario  Di Falco Natura del giudizio tributario – 
L’interpello  L’ottemperanza -- 

Diritto Commerciale Galasso L’organo di amministrazione delle spa – 
Rapporto tra amministrazione e 
rappresentanza della società – Le azioni 
di responsabilità contro gli 
amministratori - 

Diritto Fallimentare  Galasso L’insolvenza – L’accertamento del 
passivo 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Obblighi a carico del prestatore di 
lavoro – Patto di non concorrenza – 
Riservatezza e fedeltà – Diligenza e 
obbedienza 

e della Previdenza 
Sociale 

 Invalidità e inabilità 

Diritto Comunitario Ambrosino La Commissione – Rapporto tra 
Parlamento europeo e Commissione 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU – 
Poteri - 

e Privato  La legge regolatrice dei rapporti tra 
genitori e figli 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il CSM 



Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 17.9.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti La simulazione – I terzi – I creditori – La 
prova dell’accordo simulatorio – Il 
contratto in frode alla legge – Il 
possesso dei beni mobili – L’usucapione 
dei beni mobili - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La possessio – Tutela del possesso 

Procedura Civile  Venditti La confessione – Confessione di uno 
soltanto dei litisconsorti necessari – 
Differenza dal giuramento - 

Diritto penale  Ambrosino Il reato continuato – Come si individua 
la violazione più grave – 
L’adempimento del dovere – Il furto  Il 
dolo nel reato di furto 

Procedura Penale  Orfanelli La costituzione delle parti – L’assenza 
dell’imputato – Imputato contumace – 
Presentazione successiva dell’imputato 
– Contenuto della sentenza – In 
particolare il dispositivo – Formule – 
Capi e punti della sentenza - - 

Diritto Amministrativo  Pirone I regolamenti – Fonte dei regolamenti – 
Rapporto tra regolamento organizzativo 
e contratto di lavoro – Rapporto di 
lavoro pubblico – Lavoro del Dirigente 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Legge in senso formale e materiale – Il 
D.L. -Esame della legittimità  
costituzionale dei decreti legge – 
Responsabilità del Governo rispetto ai 
decreti  legge 

Diritto Tributario  Di Falco L’imposta di registro – La dichiarazione 
dei redditi – Controlli  
dell’amministrazione  

Diritto Commerciale Galasso Il Collegio sindacale nelle SPA - Compiti- 
Il contratto di società – Il capitale 
sociale e il patrimonio sociale - 

Diritto Fallimentare  Galasso Requisiti soggettivi di fallibilità – 
L’insolvenza - Indici 

Diritto del Lavoro  Orfanelli Il licenziamento  - Tipi – Indennità di 
preavviso Tutela del lavoratore – 
Rinunzia alla reintegra  

e della Previdenza 
Sociale 

 L’infortunio sul lavoro – Infortunio in 
itinere - 

Diritto Comunitario Ambrosino I regolamenti comunitari – Contrasto 
tra norma interna e regolamento 
comunitario  

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini L’immunità diplomatica 

e Privato  Come il giudice conosce e applica la 
legge straniera  



Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Nozione di informatica giuridica e 
giudiziaria 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 I doveri del magistrato 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 18.9.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La responsabilità extracontrattuale – 
Analisi dell’istituto -Antigiuridicità della 
condotta e cause che la escludono 
Determinazione del risarcimento – La 
clausola penale -IL contratto con se 
stesso  

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco La liberazione dello schiavo 

Procedura Civile  Venditti La cosa giudicata – Il giudicato implicito 
– Giudicati contrastanti - - 

Diritto penale  Ambrosino L’imputabilità – Situazioni che incidono 
sulla imputabilità – Le circostanze – 
Aggravante non conosciuta – 
Appropriazione indebita e differenza 
dal furto - 

Procedura Penale  Busacca MR La prova documentale – Acquisizione di 
sentenze di altri processi – Eccezioni 
alla prova documentale – 
Intercettazioni abusive - 

Diritto Amministrativo  Di Falco L’espropriazione per p.u. La 
retrocessione -L’occupazione 
temporanea - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Principio di ragionevolezza – Le libertà 
positive - 

Diritto Tributario  Pirone I tipi di accertamento -Presunzioni – 
L’accertamento per adesione 

Diritto Commerciale Galasso Distinzione tra le società con o senza 
personalità giuridica – Distinzione tra 
comunione e società senza personalità- 
Il patto leonino – Associazione in 
partecipazione e differenza con la 
società  

Diritto Fallimentare  Venditti La fase prefallimentare – Reclamabilità  
della sentenza dichiarativa di fallimento 

Diritto del Lavoro  Pirone Il lavoro nelle società cooperative - 

e della Previdenza 
Sociale 

 Ricongiunzione e totalizzazione dei 
contributi - 

Diritto Comunitario Orfanelli Atti giuridici vincolanti e non vincolanti 
– Raccomandazioni – Pareri – Il 
Consiglio Europeo 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Gli spazi polari – Le riserve ai Trattati 

e Privato  Rinvio “oltre” o rinvio “indietro” 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia Le  Banche dati giuridiche  

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Le Tabelle di organizzazione degli Uffici 
giudiziari - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 



SEDUTA 18.9.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA FRANCESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La nullità del contratto – Nullità nelle 
ipotesi di collegamento negoziale – La 
compensazione -Crediti non 
compensabili – Il contratto per persona 
da nominare – Effetti - 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco Il processo per formulas – Distinzione 
tra ius civile e ius gentium 

Procedura Civile  Venditti L’intervento del terzo nel processo – 
L’intervento coatto  e per ordine del 
giudice – Rilevabilità di ufficio del 
giudicato esterno 

Diritto penale  Ambrosino La successione delle leggi penali – 
Decreti legge non convertiti e 
conseguenze –  Reato omissivo 
improprio – Fonte dell’obbligo giuridico 
– Il favoreggiamento reale - 

Procedura Penale  Busacca MR –  Il giudizio immediato – I tipi di giudizio 
immediato chiesti dal PM – Custodia 
cautelare al momento della richiesta – 
Richiesta di giudizio immediato e revoca 
della misura - 

Diritto Amministrativo  Di Falco Atto politico e di alta amministrazione – 
Casistica degli atti di alta 
amministrazione (le nomine) – La 
trasparenza e la pubblicità nel 
procedimento amministrativo – 
L’accesso informale 

Diritto Costituzionale  Busacca MR Le fonti normative e loro 
coordinamento nel sistema – I 
regolamenti parlamentari – I decreti 
attuativi degli statuti delle regioni  

Diritto Tributario  Pirone Lo Statuto del contribuente – IL 
legittimo affidamento 

Diritto Commerciale Galasso L’atto costitutivo della SPA -Differenze 
dallo Statuto – Disciplina della nullità 
della SPA dopo l’iscrizione nel registro 
delle imprese – La S.A.S. – La sas 
irregolare (rinvio) 

Diritto Fallimentare  Venditti- Il concordato fallimentare – Contenuto 
-La figura dell’assuntore -
L’esdebitazione - 

Diritto del Lavoro  Pirone Le mansioni – Possibilità o meno di 
modificare in peius le mansioni - - Casi – 
IL demansionamento e tutela 

e della Previdenza 
Sociale 

 Il reddito di cittadinanza 

Diritto Comunitario Orfanelli La procedura legislativa – Gli atti 
delegati 



Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini La consuetudine in diritto 
internazionale – Efficacia della 
consuetudine – Rapporti con i Trattati 

e Privato  IL limite dell’ordine pubblico rispetto ad 
una legge straniera richiamata da una 
norma di collegamento 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia La PEC e la firma digitale 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 
magistrato - 

Lingua Straniera Cordiner Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA 18.9.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La rescissione del contratto – La 
remissione del debito – L’errore come 
vizio della volontà 

ed Elementi 
fondamentali di 
Diritto Romano  

Di Falco  Leges et plaebiscita 

Procedura Civile  Venditti L’atto di citazione – Sanatoria dei vizi – 
La domanda riconvenzionale – La 
contumacia 

Diritto penale  Ambrosino La confisca - Lo stato di necessità – 
Concetto di danno grave alla persona – 
Scriminanti putative  

Procedura Penale  Busacca MR Mezzi di ricerca della prova – Sequestro 
probatorio – Differenza col sequestro 
preventivo e conservativo - 

Diritto Amministrativo  Di Falco Il silenzio inadempimento -  Potere 
della PA nel procedimento in caso di 
silenzio Il diritto di accesso - 

Diritto Costituzionale  Busacca MR La responsabilità dei Ministri – La 
controfirma – L’autorizzazione a 
procedere -Gli atti del Presidente della 
Repubblica 

Diritto Tributario  Pirone Il ruolo -Differenza tra evasione ed 
elusione - 

Diritto Commerciale Galasso L’imprenditore agricolo – Il piccolo 
imprenditore – L’organo di 
amministrazione delle SPA 

Diritto Fallimentare  Venditti Organi della procedura fallimentare – In 
particolare il Curatore fallimentare e il 
Giudice delegato. Nozione dello stato di 
insolvenza -Lo stato di crisi - 

Diritto del Lavoro  Pirone Il contratto di lavoro a tempo 
determinato – Il rapporto di lavoro 
subordinato – La retribuzione  

e della Previdenza 
Sociale 

 Il trattamento per i superstiti del 
lavoratore deceduto - 

Diritto Comunitario Orfanelli La teoria dei controlimiti – Le Direttive 
dettagliate - 

Diritto Internazionale 
Pubblico 

Gasparini Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

e Privato  La legge regolatrice del possesso e dei 
diritti reali 

Elementi di 
Informatica Giuridica  

Orilia L’informatica giudiziaria nell’emergenza 
Covid 

e di Ordinamento 
Giudiziario 

 Le valutazioni di professionalità 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 


