
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 

indetto con d.m.10 ottobre 2018 

 
SETTIMANA DAL 2 AL 6 NOVEMBRE 2020 

 

SEDUTA 2.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti La vendita – Vendita di aliud pro alio – 

Successione a titolo universale e a titolo 

particolare – Il legato -Il legato di cosa 

altrui - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La sponsio e la stipulatio 

Procedura Civile  Galasso La giurisdizione -Il regolamento di 

giurisdizione – Rapporti tra GO e arbitri 

rituali – Il sequestro – Il sequestro 

liberatorio -Il litisconsorzio - 

Diritto penale  Cairo Il dolo -Il rapporto di causalità e il dolo -

Il dolo generale -Varie categorie di dolo 

– La colpa cosciente- Dolo generico e 

dolo specifico – Dolo alternativo -

Graduabilità del dolo - - 

Procedura Penale  Russo Il giudizio abbreviato -Le prove – Le 

prove atipiche - 

Diritto Amministrativo  Gasparini La nullità degli atti amministrativi -Le 

nullità testuali -Effetti della nullità – 

Conversione -Poteri autorizzatori - 

Diritto Costituzionale  Cugini Principio di uguaglianza formale e 

principio di ragionevolezza – Limiti alle 

libertà - 

Diritto Tributario  Di Falco La giurisdizione tributaria -

L’ottemperanza - 

Diritto Commerciale Gasparini Atti di concorrenza sleale -Rimedi 

previsti dalla legge – Il collegio sindacale 

Doveri del collegio sindacale 



Diritto Fallimentare  Gasparini Il credito prededucibile – Il giudice 

delegato 

Diritto del Lavoro  Caramiello Caratteristiche del lavoro subordinato -

Il patto di prova - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Il rischio elettivo - 

Diritto Comunitario Russo Il Parlamento Europeo e i suoi rapporti 

con la Commissione - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Il mare territoriale – La piattaforma 

continentale - 

e Privato  Oggetto delle norme di diritto 

internazionale privato – I criteri di 

collegamento -La legge regolatrice in 

materia di diritti immobiliari 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 2.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Le obbligazioni solidali – Il regresso -La 

quietanza – La convalida - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La manumissio - 

Procedura Civile  Galasso Il principio della domanda e di 

corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato – L’atto di citazione – 

Decadenze in caso di costituzione 

tardiva – La costituzione del convenuto 

– L’intervento -Preclusioni in caso di 

intervento tardivo - 

Diritto penale  Cairo Il concorso di persone nel reato – 

Natura accessoria del concorso -L’actio 

libera in causa – I reati di pericolo – Il 

tentativo -Il furto - 



Procedura Penale  Russo La richiesta di archiviazione -I mezzi di 

ricerca della prova- Il sequestro 

probatorio – Mezzo di impugnazione 

contro il sequestro probatorio - 

Diritto Amministrativo  Gasparini Il responsabile del procedimento – 

Funzioni -La demanialità -Acquisizione e 

perdita - 

Diritto Costituzionale  Cugini La libertà di associazione -Limiti -La 

libertà di riunione - 

Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali rilevanti in 

materia tributaria -La potestà legislativa 

in materia tributaria - 

Diritto Commerciale Gasparini L’imprenditore – L’imprenditore 

agricolo - 

Diritto Fallimentare  Gasparini L’iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento -Competenza per la 

dichiarazione di fallimento – 

Trasferimenti di sede e competenza- 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il licenziamento -La parasubordinazione 

- 

e della Previdenza 

Sociale 

 La malattia professionale – Onere della 

prova - 

Diritto Comunitario Russo Rapporti tra il diritto dell’Unione e il 

diritto degli Stati membri – Il ruolo del 

giudice nazionale nei confronti del 

diritto comunitario  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I soggetti del D.I- Stato comunità e Stato 

organizzazione -Personalità degli Stati 

federali - 

e Privato  Rinvio oltre e rinvio indietro - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 2.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 



Diritto Civile   Venditti Il possesso – Distinzione dalla 

detenzione – Usucapione -Il contratto 

preliminare -Sua trascrizione - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’emancipatio – Le azioni nossali - 

Procedura Civile  Galasso Il principio di disponibilità della prova – 

Il principio di non contestazione – Prove 

disposte di ufficio dal giudice -Il 

procedimento sommario di cognizione – 

Il processo in contumacia – Contumacia 

del convenuto - 

Diritto penale  Cairo Le circostanze -Speciali e ad effetto 

speciale- Il bilanciamento delle 

circostanze -Reato diverso da quello 

voluto – La disciplina dell’art. 116 cp -La 

rapina   

Procedura Penale  Russo L’incidente probatorio -Differenza 

dall’accertamento tecnico non ripetibile  

Diritto Amministrativo  Gasparini Le autorità amministrative indipendenti 

- Problemi di compatibilità 

costituzionale Impugnabilità delle 

decisioni delle autorità indipendenti 

Diritto Costituzionale  Cugini I diversi tipi di referendum – In 

particolare, il referendum abrogativo -

La petizione - 

Diritto Tributario  Di Falco L’avviso di accertamento -Differenza tra 

accertamento analitico e sintetico - 

Diritto Commerciale Gasparini L’azienda – Trasferimento di azienda – 

Sorte di debiti, crediti e contratti -

Divieto di concorrenza in caso di 

trasferimento di azienda odi affitto o di 

usufrutto - -- 

Diritto Fallimentare  Gasparini L’accertamento dello stato passivo I 

crediti prededucibili - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Diritti e doveri dei lavoratori -Il mobbing  

e della Previdenza 

Sociale 

 Il rischio elettivo -L’infortunio in itinere - 

Diritto Comunitario Russo Direttive e regolamenti - 

Diritto Internazionale Cairo Le riserve nei Trattati - Ratifica 



Pubblico 

e Privato  Legge regolatrice in materia di enti - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle degli uffici 

giudiziari - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

SEDUTA 3.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Prescrizione e decadenza – Derogabilità 

o meno della disciplina sulla 

prescrizione – La rescissione del 

contratto – La promessa del fatto del 

terzo - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Matrimonio sine manu - La dote  

Procedura Civile  Venditti La litispendenza – La continenza - 

Diritto penale  Caramiello La “suitas” -Differenza tra concorso di 

persone e reato associativo – Rifiuto e 

omissione di atti di ufficio - 

Procedura Penale  Cairo Il giudizio immediato -Conflitto negativo 

di competenza -Misura cautelare 

emessa da giudice incompetente 

Diritto Amministrativo  Gasparini La finanza di progetto – “Opera calda” e 

“opera fredda” – Il responsabile del 

procedimento - 

Diritto Costituzionale  Cugini Il decreto-legge - 

Diritto Tributario  Di Falco L’IVA – Il meccanismo di rivalsa - 

Diritto Commerciale Gasparini I patti parasociali – Gli atti di 

concorrenza sleale - 

Diritto Fallimentare  Di Falco La sentenza dichiarativa di fallimento – 

Impugnazione – Contemporanea 

pendenza di domanda di fallimento e 

domanda di concordato preventivo - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il patto di prova 

e della Previdenza 

Sociale 

 I soggetti del rapporto previdenziale - 



Diritto Comunitario Russo La Corte di Giustizia dell’U.E – La 

questione pregiudiziale - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’interpretazione dei trattati - 

e Privato  Differenza tra D.I. pubblico e D.I. privato 

– Legge regolatrice in materia di 

successioni - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le valutazioni di professionalità del 

magistrato 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 3.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La risoluzione del contratto – La 

risoluzione per inadempimento -La 

diffida ad adempiere -La clausola 

risolutiva espressa – Le fonti delle 

obbligazioni  -La gestione di affari – Il 

pegno – Il pegno rotativo – Pegno 

irregolare – Differenza dal diritto di 

ritenzione -Il pegno gordiano 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il processo per legis-actiones  

L’actio pignoris capionem 

Procedura Civile  Venditti La prova per presunzioni – L’azione di 

condanna -La condanna per il futuro – 

L’azione costitutiva - 

Diritto penale  Caramiello Il delitto preterintenzionale -

L’adempimento del dovere – L’ordine 



illegittimo -Il peculato – Il peculato 

d’uso- 

Procedura Penale  Cairo Il giudizio direttissimo – La flagranza -

L’esperimento giudiziale -I presupposti 

delle misure cautelari - 

Diritto Amministrativo  Gasparini Il funzionario di fatto – La nullità del 

provvedimento amministrativo - 

Diritto Costituzionale  Cugini La tutela costituzionale dell’impresa 

Diritto Tributario  Di Falco Lo Statuto dei diritti del contribuente - 

Diritto Commerciale Gasparini Le azioni - 

Diritto Fallimentare  Di Falco L’accertamento del passivo – La 

revocazione dei crediti ammessi: 

ammissibilità. 

Diritto del Lavoro  Caramiello La retribuzione – Il lavoro gratuito 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio in itinere  

Diritto Comunitario Russo Il primato del diritto dell’unione 

europea 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Lo sfruttamento economico esclusivo - 

e Privato  Differenza tra D.I. pubblico e privato – 

Criterio di collegamento in materia di 

diritti reali su  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche  

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 3.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Il fenomeno della rappresentanza – 

Rappresentante e “nuncius” – Stati 

soggettivi -Rappresentante senza poteri 

-L’azione revocatoria ordinaria – Fondo 

patrimoniale e revocatoria -Revocatoria 



e preliminare -Il contratto preliminare -

Opzione e preliminare - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il Matrimonio – La dote - 

Procedura Civile  Venditti Il sequestro conservativo – La forma 

della domanda giudiziale – Contenuto 

dell’atto di citazione e nullità della 

stessa- 

Diritto penale  Caramiello I reati aggravati dall’evento – Il 

concorso anomalo di persone nel reato 

– L’art. 416 bis cp. 

Procedura Penale  Cairo Le nullità – L’udienza preliminare – Il 

confronto – Il ricorso per cassazione - 

Diritto Amministrativo  Gasparini L’accesso civico – Differenze tra 

discrezionalità amministrativa, 

discrezionalità tecnica e merito - 

Diritto Costituzionale  Cugini Principi costituzionali in materia di 

bilancio pubblico – La tutela 

costituzionale della salute - 

Diritto Tributario  Di Falco Il diritto di interpello - 

Diritto Commerciale Gasparini La SAS -Società in accomandita 

irregolare - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Il fallimento delle società di persone -Il 

comitato dei creditori - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Le cause di estinzione del rapporto di 

lavoro subordinato – L’obbligo del 

preavviso - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Differenza tra prestazione assistenziale 

e previdenziale  

Diritto Comunitario Russo Le fonti del diritto comunitario 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo La struttura delle norme 

consuetudinarie – I Trattati 

internazionali 

e Privato  Oggetto del D.I. privato – I c 

riteri di collegamento 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 



e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 3.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La nullità del contratto – La nullità 

parziale – La convalida del contratto 

annullabile -Il fondo patrimoniale – 

Opponibilità ai terzi – Le obbligazioni 

naturali – Il debito prescritto – La 

remissione del debito  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il processo per formulas 

Procedura Civile  Venditti L’intervento del terzo -La contumacia – 

Attività del giudice prima della 

dichiarazione di contumacia - 

Diritto penale  Caramiello Il reato omissivo proprio e improprio – 

La capacità a delinquere – La rapina - 

Procedura Penale  Cairo La formazione del fascicolo del 

dibattimento -La testimonianza -Le 

contestazioni -  

Diritto Amministrativo  Gasparini Le società in house  

Diritto Costituzionale  Cugini Il referendum – In particolare il 

referendum abrogativo - 

Diritto Tributario  Di Falco L’IRAP – Le dichiarazioni dei redditi - 

Diritto Commerciale Gasparini L’imprenditore -L’imprenditore agricolo 

-Differenze tra le due figure - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Il programma di liquidazione -

Responsabilità del curatore rispetto 

all’adempimento del programma - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Poteri e obblighi del datore di lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Malattia professionale e infortunio sul 

lavoro - 

Diritto Comunitario Russo La B.C.E. - 

Diritto Internazionale Cairo Le riserve - 



Pubblico 

e Privato  Rinvio oltre e rinvio indietro - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

SEDUTA 4.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti L’accettazione dell’eredità – 

Accettazione degli enti – Accettazione 

con beneficio di inventario – Actio 

interrogatoria – La mora del debitore   

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Adotio e adrogatio 

Procedura Civile  Galasso I provvedimenti del giudice -

L’opposizione all’esecuzione – 

Estinzione del processo di cognizione - 

Diritto penale  Cairo IL concorso apparente di norme – La 

tenuità del fatto – Il tentativo - 

Procedura Penale  Russo Le condizioni di procedibilità – La 

querela – I vari tipi di sequestro - 

Diritto Amministrativo  Gasparini L’avvalimento – La delegazione - 

Diritto Costituzionale  Orfanelli Gli atti del Presidente della Repubblica – 

Il potere di grazia - 

Diritto Tributario  Di Falco Il procedimento di riscossione delle 

imposte -Il ruolo - 

Diritto Commerciale Gasparini Il bilancio delle spa - 

Diritto Fallimentare  Gasparini L’iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento -Competenza per la 

dichiarazione di fallimento – Sede e 

oneri probatori 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il contratto a tutele crescenti  



e della Previdenza 

Sociale 

 Gli ammortizzatori sociali - 

Diritto Comunitario Russo La Corte di Giustizia - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’uso degli spazi aerei - 

e Privato  I criteri di collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 4.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Le garanzie reali – In particolare 

l’ipoteca -Il patto commissorio – La 

clausola penale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La sponsio – La stipulatio 

Procedura Civile  Galasso L’atto di citazione e sua nullità -

Operatività della sanatoria -La 

costituzione del convenuto -La 

articolazione dei mezzi di prova: 

momento – La tutela cautelare - 

Diritto penale  Cairo L’analogia -L’antigiuridicità – Il reato 

permanente – Il reato complesso -

L’aberratio – La truffa - 

Procedura Penale  Russo Il giudizio abbreviato – La testimonianza 

– Astensione dei testimoni -

Testimonianza indiretta -- 

Diritto Amministrativo  Gasparini La SCIA -I beni pubblici -  

Diritto Costituzionale  Orfanelli Procedimento di revisione 

costituzionale -Limiti - 

Diritto Tributario  Di Falco Il sostituto di imposta – Il responsabile 

di imposta - 

Diritto Commerciale Gasparini La SAS - L’institore - 



Diritto Fallimentare  Di Falco Il comitato dei creditori -La sentenza di 

fallimento - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il licenziamento – Il preavviso – Sua 

ratio – Licenziamento per giusta causa e 

preavviso - 

e della Previdenza 

Sociale 

 I soggetti del rapporto previdenziale - 

Diritto Comunitario Russo La Commissione europea – I 

regolamenti - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Il mare territoriale – La piattaforma 

continentale - -  

e Privato  I criteri di collegamento – Legge 

regolatrice in materia di diritti reali - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 4.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti La tutela dei legittimari – Caparra 

confirmatoria e penitenziale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’emancipatio 

Procedura Civile  Galasso Il principio del contraddittorio – Le 

sentenze “a sorpresa” – Rimedio – 

L’udienza di trattazione – Verifiche del 

giudice – Attività delle parti – 

Preclusioni – Rilievo di ufficio – Il 

procedimento camerale - 

Diritto penale  Cairo L’evento nel reato – L’offensività – 

Reato impossibile – La violenza privata - 

Procedura Penale  Russo Il giudizio immediato – Il giudizio 

immediato custodiale – Modifica 

dell’imputazione nel corso del 

dibattimento – Fatto diverso - 



Diritto Amministrativo  Gasparini La conferenza di servizi -Atti politici e 

atti di alta amministrazione -  

Diritto Costituzionale  Orfanelli La responsabilità dei ministri – La 

sindacabilità della decisione 

dell’assemblea - 

Diritto Tributario  Di Falco Gli organi della giurisdizione tributaria – 

I soggetti del giudizio tributario – Il 

ricorso davanti alla CTP 

Diritto Commerciale Gasparini Il registro delle imprese - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Effetti del fallimento sul fallito – Il 

curatore fallimentare - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il distacco del lavoratore - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’invalidità civile e suo accertamento - 

Diritto Comunitario Russo Il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’adattamento - 

e Privato  Nozione di D.I. privato . 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle negli uffici 

giudiziari - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

SEDUTA 4.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Il diritto di proprietà – La rivendica -

Onere probatorio -  L’autonomia 

contrattuale – La cessione del credito - -  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il praetor urbanus – L’edictum 

perpetuum 

Procedura Civile  Galasso La nullità degli atti -Estensione alla 

sentenza delle nullità – Le impugnazioni 



– Il giudicato formale -I provvedimenti 

ex art. 700 cpc - 

Diritto penale  Cairo La colpa -Vari tipi di colpa -Erronea 

supposizione di una causa di 

giustificazione – Il concorso di reati - 

Procedura Penale  Russo L’applicazione della pena su richiesta 

delle parti -Poteri del giudice – Le 

misure cautelari personali: condizioni di 

applicabilità - 

Diritto Amministrativo  Gasparini L’espropriazione -Accordi -L’accessione 

invertita - 

Diritto Costituzionale  Orfanelli Il procedimento legislativo ordinario - 

Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali in materia 

tributaria  

Diritto Commerciale Gasparini La revisione legale dei conti - 

Diritto Fallimentare  Di Falco L’esdebitazione - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il mutamento delle mansioni - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro e la malattia 

professionale - 

Diritto Comunitario Russo Direttive e regolamenti - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Soggetti di diritto internazionale 

pubblico – La Santa Sede - 

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato e 

differenze da quelle di diritto 

internazionale provato - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 5.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Gli elementi essenziali del contratto e, 

in particolare, la causa – Il collegamento 

negoziale -Modi di estinzione delle 

obbligazioni diversi dall’adempimento 

di natura satisfattoria - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per legis actiones  

Procedura Civile  Venditti Il litisconsorzio facoltativo – 

Connessione per oggetto e titolo – 

Petitum e causa petendi – Il 

regolamento di giurisdizione - 

Diritto penale  Caramiello Il reato continuato – Continuazione tra 

delitti e contravvenzione – 

Continuazione in sede di esecuzione -LE 

cause di giustificazione non codificate -

L’art. 337 cp - 

Procedura Penale  Cairo Le nullità – La chiamata in correità – 

Profilo valutativo -Il patteggiamento - 

Diritto Amministrativo  Mostarda I procedimenti amministrativi di 

secondo grado e in particolare 

l’annullamento e la revoca -L’autotutela 

doverosa - 

Diritto Costituzionale  Orfanelli Il Presidente della Repubblica – La sua 

responsabilità - 



Diritto Tributario  Mostarda I soggetti passivi dell’IRPEF – Residenza 

fiscale – Codice fiscale – Presunzioni 

sulla residenza in Italia - 

Diritto Commerciale Gasparini L’azienda – Il regime dei debiti e crediti 

in caso di trasferimento di azienda -

L’imprenditore - 

Diritto Fallimentare  Gasparini I requisiti dimensionali di fallibilità – 

L’insolvenza – Differenza dallo stato di 

crisi - 

Diritto del Lavoro  Caramiello La parasubordinazione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’anzianità contributiva - 

Diritto Comunitario Russo La procedura di infrazione - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo La struttura delle norme di D.I. pubblico  

e Privato  La funzione delle norme di D.I. privato – 

Rinvio oltre e indietro - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 5.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso L’azione surrogatoria -La violenza – La 

minaccia di far valere un diritto -La 

presupposizione - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Lo status libertatis – La manumissio - 

Procedura Civile  Venditti Il principio di corrispondenza tra il 

chiesto e il pronunciato -La 

qualificazione giuridica del fatto – 

L’omessa pronuncia – Il provvedimento 

ex art. 700 cpc - 

Diritto penale  Caramiello Le cause di estinzione della punibilità -

L’amnistia – Amnistia propria e 



impropria – Rinunzia – L’indulto – La 

grazia – La riserva di codice -L’oltraggio 

a p.u. 

Procedura Penale  Cairo Le ispezioni e perquisizioni – 

Perquisizioni presso il difensore  Le 

intercettazioni presso i difensori – Il 

giudizio abbreviato - 

Diritto Amministrativo  Mostarda La nullità del provvedimento 

amministrativo -La nullità virtuale – 

Nullità del provvedimento e attività 

svolta dal funzionario di fatto – Carenza 

di potere nelle ordinanze contingibili e 

urgenti  

Diritto Costituzionale  Orfanelli I conflitti di attribuzione – I conflitti tra 

Stato e Regioni - 

Diritto Tributario  Mostarda Lo Statuto del contribuente -Incertezza 

delle norme e sanzioni - 

Diritto Commerciale Gasparini La responsabilità degli amministratori 

delle SPA - 

Diritto Fallimentare  Gasparini Il contenuto della sentenza di fallimento 

– L’accordo di ristrutturazione del 

debito  

Diritto del Lavoro  Caramiello Il contratto a tutele crescenti - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Gli ammortizzatori sociali - 

Diritto Comunitario Russo I regolamenti e contrasto dei 

regolamenti col diritto interno - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo I soggetti del D.I. -Gli Stati falliti - 

e Privato  I criteri di collegamento – Legge 

regolatrice in materia di enti - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

SEDUTA 5.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 



MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Gli enti – Associazioni e fondazioni – Gli 

elementi accidentali del negozio 

giuridico -Il pagamento dell’indebito -Il 

dolo - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Lo status familiae  

Procedura Civile  Venditti La sostituzione processuale -Le prove 

costituende -Mancata presentazione 

della parte all’interrogatorio - 

Diritto penale  Caramiello Il delitto preterintenzionale – La 

pericolosità sociale -La corruzione - 

Procedura Penale  Cairo I conflitti di competenza -La citazione 

diretta a giudizio -Corrispondenza tra 

contestazione e decisione -La 

qualificazione giuridica del fatto  

Diritto Amministrativo  Mostarda La comunicazione di avvio del 

procedimento -Impugnabilità del bando 

di concorso e degli atti amministrativi 

generali - 

Diritto Costituzionale  Orfanelli Lo status del parlamentare -

Perquisizioni e intercettazioni -Il CSM - 

Diritto Tributario  Mostarda Deduzioni e detrazioni di imposta - 

Diritto Commerciale Gasparini Atti di concorrenza sleale -Il contratto di 

società – La società cooperativa - 

Diritto Fallimentare  Gasparini Il comitato dei creditori -Imprenditore 

defunto e fallimento  

Diritto del Lavoro  Caramiello La retribuzione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Differenza tra prestazioni assistenziali e 

previdenziali  

Diritto Comunitario Russo Il Parlamento Europeo  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo La riserva nei Trattati – Posizione degli 

Stati terzi - 

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato – 

Criteri di collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche  



e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 5.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La formazione dell’accordo – Il 

contratto con se stesso -L’accollo - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il Praetor urbanus e peregrinus  

Procedura Civile  Venditti Il giudicato -L’equità - 

Diritto penale  Caramiello Il reato omissivo -Reati che non possono 

convertirsi in reati omissivi impropri – Il 

reato complesso – L’art. 416 bis cp. 

Procedura Penale  Cairo La citazione diretta a giudizio – L’esame 

testimoniale e le contestazioni -

Utilizzabilità delle prove assunte da un 

collegio diverso - 

Diritto Amministrativo  Mostarda I servizi pubblici -L’affidamento in 

house- Rapporti di lavoro dei dipendenti 

delle società in house - 

Diritto Costituzionale  Orfanelli Il giudizio di legittimità costituzionale in 

via principale - 

Diritto Tributario  Mostarda Gli studi di settore –“Redditometro e 

“spesometro” 

Diritto Commerciale Gasparini Le azioni – Le azioni di risparmio – I 

patti parasociali - 

Diritto Fallimentare  Gasparini La chiusura del fallimento -Il fallimento 

dell’imprenditore cessato dall’esercizio 

dell’impresa 



Diritto del Lavoro  Caramiello Il distacco del lavoratore – Distacco 

irregolare e sanzioni - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Differenza tra malattia e infortunio - 

Diritto Comunitario Russo Principio di attribuzione e suoi corollari  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo Spazio aereo e cosmico - 

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

SEDUTA 6.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti L’impossibilità sopravvenuta della 

prestazione – Obbligazioni facoltative e 

alternative – Il legato alternativo – La 

convalida del negozio giuridico – Il 

diritto di superficie - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il peculium – Le actiones adiecticiae 

qualitatis 

Procedura Civile  Galasso Il procedimento per decreto ingiuntivo 

– La fase dell’istruzione – Il Pubblico 

Ministero e i suoi poteri - 

Diritto penale  Cairo L’evento in senso naturalistico e 

giuridico – Principio di offensività – 

Reato impossibile - - -La particolare 

tenuità del fatto – La rapina – La rapina 

impropria - 

Procedura Penale  Russo L’udienza preliminare – La perizia - 

Diritto Amministrativo  Mostarda L’attività amministrativa vincolata  -

Sindacato giurisdizionale sulla attività 

vincolata -Attività discrezionale e 



vincolata e giurisdizione -Il responsabile 

del procedimento -- 

Diritto Costituzionale  Cugini Il principio del pareggio di bilancio nella 

Costituzione - Gli atti del Presidente 

della Repubblica - 

Diritto Tributario  Mostarda La capacità contributiva – Il minimo 

vitale- Indici della capacità contributiva  

Diritto Commerciale Gasparini L’institore – Pubblicità della procura -La 

responsabilità personale dell’institore- I 

libri e le scritture contabili - 

Diritto Fallimentare  Gasparini Gli effetti del fallimento rispetto agli atti 

pregiudizievoli per i creditori - 

Diritto del Lavoro  Caramiello I presupposti del licenziamento – Giusta 

causa e giustificato motivo - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’anzianità contributiva  

Diritto Comunitario Russo La B.C.E. Le Direttive e i Regolamenti - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’adattamento  

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 

 

SEDUTA 6.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Venditti Il contratto a favore di terzi – La 

donazione -La donazione ad un ente 

non riconosciuto – La donazione 

rimuneratoria -Garanzia per evizione 

del donante – La rinunzia all’eredità – La 

rappresentazione -Rinunzia in caso di 

prelegato a favore di unico erede 



ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Matrimonio cum manu e sine manu - 

Procedura Civile  Galasso Gli atti introduttivi del giudizio – 

Contenuto della citazione – Sanatoria 

delle nullità dell’atto di citazione -

Momento di produzione degli effetti 

della domanda – La giurisdizione – 

L’interruzione del giudizio - 

Diritto penale  Cairo Il concorso di cause -Il giudizio 

controfattuale -Erronea supposizione di 

una scriminante -La colpa -Il sequestro 

di persona a scopo di estorsione - 

Procedura Penale  Russo Mezzi di prova e mezzi di ricerca della 

prova – La testimonianza diretta e 

indiretta – Il sequestro probatorio -Il 

sequestro preventivo - 

Diritto Amministrativo  Mostarda La tutela giustiziale -Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato -

Ricorso gerarchico e in opposizione – 

Posizione di neutralità e imparzialità -   

Diritto Costituzionale  Cugini Il diritto di riunione -Le associazioni 

coattive - 

Diritto Tributario  Mostarda La riserva di legge in materia di diritto 

tributario -Caratteristiche del tributo 

regionale – Tributi comunali  

Diritto Commerciale Gasparini La SAS - 

Diritto Fallimentare  Gasparini L’opposizione allo stato passivo -La 

riapertura del fallimento - 

Diritto del Lavoro  Caramiello Il contratto a tutele crescenti – Il patto 

di prova - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro – Infortunio in 

itinere - 

Diritto Comunitario Russo La Commissione europea  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo L’uso della forza nella Costituzione e nel 

diritto internazionale - 

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato – 

Legge regolatrice in materia di diritti 

reali 



Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario  

Lingua Straniera Peghinelli Conversazione 

 


