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Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione Generale dei Magistrati 
Ufficio Concorsi 

 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 310 POSTI DI 

MAGISTRATO ORDINARIO, INDETTO CON D.M. 29/10/2019 
 

 

VERBALE n. 5   

 

Il giorno 16 luglio 2021, alle ore 6,00, si è riunita in Roma, presso i locali della Fiera di 

Roma, Via Portuense n.n. 1645-1647, la Commissione esaminatrice del concorso per esami a 310 

posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 29 ottobre 2019. 

Sono presenti i signori: 

Dott.  Giacomo FUMU Presidente 

Dott. 

Dott.ssa 

Sebastiano Lelio AMATO 

Maria Luisa ARIENZO 

Componente 

Componente 

Dott. Massimo BATTISTINI Componente 

Dott.ssa Dora BONIFACIO Componente 

Dott.ssa Giuseppina CIPOLLA Componente 

Dott.ssa Beatrice CROSTI Componente 

Dott.  Salvatore DI LONARDO Componente 

Dott.ssa Maria Raffaella FALCONE Componente 

Dott. Enrico Francesco FONTANINI Componente 

Dott.ssa Nadia GARRAPA Componente 

Dott. Nicolangelo GHIZZARDI Componente 

Dott.  Salvatore LATELLA Componente  
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Dott.ssa Antonia LEONE Componente 

Dott.ssa Simona MAGNANENSI Componente 

Dott. Raffaele MONTALDI Componente 

Dott. Attilio ORIO Componente 

Dott.ssa Alessandra PISCITIELLO Componente 

Dott.  Luca PONIZ Componente 

Dott. Marco ULZEGA Componente 

Dott. Massimo VICINANZA Componente 

Prof. 

Prof.ssa 

Andrea BARENGHI 

Cristina CARICATO 

Componente 

Componente 

Prof. Giovanni D’ALESSANDRO Componente 

Prof. Carlo LONGOBARDO Componente 

Prof. Giulio Nicola NARDO Componente 

Avv. Michele CAVARRETTA Componente 

Avv. Alberto MARCHESI Componente 

Avv. Francesco PANNARALE Componente 

Dott. Andrea BIANCHI Segretario 

 

 Il Presidente, verificata la legale composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta. 

 La Commissione si riunisce con l’assistenza del Segretario verbalizzante e per il tramite 

della dottoressa Maria Raffaella FALCONE, estrae a sorte la materia di prova: diritto PENALE. 

 Dopo ampio ed approfondito confronto, la Commissione approva quindi tre tracce di temi 

che vengono chiuse in tre buste perfettamente uguali, sigillate dal Presidente e dal Segretario. 

Prima della dettatura, il Presidente della Commissione, anche al fine della tutela della 

sicurezza delle persone, dispone che siano effettuate verifiche presso i singoli ingressi, con il ritiro 

di quanto non è consentito introdurre nelle aule, secondo le vigenti disposizioni in materia di 

pubblici concorsi e ai sensi del D.M. 25 maggio 2021 con cui è stato adottato il diario delle prove 

scritte. 

 Dalle ore 8,00 hanno inizio le procedure di ingresso dei candidati nell’aula concorsuale. 

 Si dà atto, che a seguito di controllo dopo il guardaroba da parte del personale DAP, è stato 

escluso il candidato con numero di tessera 2148, come da motivazione di cui al separato verbale.   

 A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore: una grande, munita di un 

tagliando recante un numero corrispondente a quello indicato nella tessera consegnata al candidato 
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medesimo, e l’altra piccola, contenente un cartoncino bianco sul quale devono essere riportate le 

generalità dello stesso. 

In totale, sono presenti n. 1029 candidati, come da prospetto allegato con indicazione dei 

presenti e degli assenti. 

La Commissione delibera che nei locali interessati allo svolgimento delle operazioni 

concorsuali e nei vani annessi venga fatto osservare il divieto di fumare. 

 Stabilisce, inoltre, che i candidati potranno accedere ai servizi igienici non prima che siano 

decorse due ore dal momento della dettatura della traccia del tema e che ci si potrà allontanare dai 

locali adibiti alle prove di esame solo dopo tre ore dalla dettatura della traccia del tema; tale 

disposizione vale per tutti i presenti, per i componenti della commissione e per il personale di 

vigilanza. 

Il Presidente ed il personale di vigilanza rammentano ai candidati le principali disposizioni 

relative all’espletamento della prova.  

In particolare, ribadiscono la necessità che ciascun candidato riporti le proprie generalità ed 

apponga la propria firma sul cartoncino consegnato al momento dell’identificazione, prima di 

inserirlo nella bustina piccola; tale bustina dovrà essere chiusa e collocata, unitamente all’elaborato, 

nella busta grande. 

 Il Presidente, dopo aver disposto la chiusura degli ingressi, invita un candidato a scegliere 

una delle tre buste contenenti le tracce.  

 Si presentano le dottoresse Zelmira BARBALACE (tessera n. 125) e Francesca CATANIA 

(tessera n. 427 che, constatata l’integrità delle buste, scelgono la traccia. 

 Il testo della traccia estratta è il seguente: “Natura della responsabilità dell’ente per reati 

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Si esamini, in particolare, il profilo della 

responsabilità dell’ente per la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose”. 

 Successivamente, il Presidente, fatta constatare l’integrità delle altre due buste, procede alla 

loro apertura e ne rende pubbliche le tracce il cui testo è il seguente: “la confisca senza condanna: 

natura, ratio, limiti e tutele”; “Reati culturalmente orientati con riferimento ai rapporti familiari e 

lavorativi”. 

Le tracce dei temi sono allegate al presente verbale. 

 Il Presidente procede dunque a dettare la traccia estratta, avvertendo i candidati che entro 

quattro ore dalla dettatura del tema tutti i lavori dovranno essere consegnati alla Commissione e che 

coloro che intendono ritirarsi potranno farlo solo decorse tre ore. 

 Per i candidati diversamente abili e per le candidate che devono allattare, il Presidente della 

Commissione concede dei tempi aggiuntivi, come da separati provvedimenti. 
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La dettatura del tema termina alle ore 11,11. 

Nel corso della prova di esame si sono ritirati dal concorso n. 370 candidati. 

Al termine della seduta viene formato un plico contenente le buste dei candidati che hanno 

consegnato gli elaborati. 

 Il plico viene chiuso con carta adesiva e sigillato con timbro, recante la dicitura: “Concorso 

per esami a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 29 ottobre 2019 – giorno 16 luglio 

2021 – tema di diritto PENALE”. 

 Seguono le firme del Presidente, di un Componente della Commissione e del Segretario. 

 I cinque (5) plichi, ritirati dalla sede di esame dal Presidente della Commissione e dal 

Segretario, vengono trasportati al Ministero della Giustizia e depositati in armadi blindati siti presso 

l’Ufficio Concorsi, le cui chiavi sono conservate dal Presidente. 

 Terminate le suddette operazioni, la Commissione delibera di riconvocarsi presso il 

Ministero della Giustizia, Via Arenula n. 70, Roma - piano terra – stanza n. 50, a far data dal 21 

luglio 2021, ore 9,00, per le operazioni di raggruppamento delle buste contenenti gli elaborati dei 

candidati. Di ciò vengono avvertiti ripetutamente tutti i candidati presenti, ai sensi dell’art. 8, 

comma 6, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860. 

 La operazioni terminano alle ore 17,00. 

 

   

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                  f.to Andrea BIANCHI                                                 f.to Consigliere Giacomo FUMU 

 


