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Ministero della Giustizia 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
 Direzione Generale della Giustizia Civile   

 
Commissione Esaminatrice del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con 

D.D. 21.04.2016  
 
  

VERBALE n. 8 
 
 
L’anno 2016, il giorno 12 del mese di dicembre , alle ore 9.00, in Roma , presso la sede 
ministeriale di via Arenula 70, stanza. 121, si è riunita la Commissione del concorso per la 
nomina a 500 posti di notaio, indetto con D.D. 21.04.2016. 
 
Sono intervenuti quali componenti della Commissione i Signori: 
 
MELONI dott.ssa Marina Presidente 
CRICENTI dott. Giuseppe Vice Presidente 
AGRIMI dott.ssa Maria Componente effettivo 
ANTONIONI dott.ssa Silvia Componente effettivo 
CAPRANICA  dott.ssa Cristina Componente effettivo 
DELL’ERBA  dott.ssa Rosa Maria Componente effettivo 
ELIA dott.ssa Carolina Addolorata Componente effettivo 
LIUNI dott.ssa Teresa Componente effettivo 
TANARA dott.ssa Paola Componente effettivo 
BARENGHI prof. Andrea Componente effettivo 
GORGONI prof.ssa Marilena                                                          Componente effettivo 
BIANCA prof. Massimo Componente effettivo 
SICLARI  prof. Roberto Componente effettivo                                 
SPOTO prof. Giuseppe Componente effettivo                                                              
VALLOCCHIA prof. Franco Componente effettivo 
DE FELICE dott.ssa Flavia Componente effettivo 
DI PIERDOMENICO dott. Giovanni Componente effettivo 
FIANDACA dott. Ferdinando Componente effettivo 
FICANI dott. Maurizio Componente effettivo 
LUPO dott. Franco  Componente effettivo 
NOLI dott. Angelo Componente effettivo 
RICCIOTTI dott. Giovanni Battista Componente effettivo 
SPAGNUOLO dott. Giacomo Componente effettivo 
 

Svolge la funzione di segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa Marilena 

BELLO . 

Preliminarmente, la Commissione stabilisce che le sedute plenarie, salvo diverse 
valutazioni, si protrarranno fino a tutto il mese di gennaio 2017. 
 



 2

Il Presidente, visto l’art.66, comma IV, della legge n. 69/2009, stabilisce che, appena 
possibile, entrerà in funzione la terza commissione, che sarà presieduta da un 
componente magistrato, successivamente individuato. 
 
La prima Commissione sarà presieduta dal Presidente dott.ssa Marina Meloni; la seconda 
Commissione sarà presieduta dal Vice Presidente, dott. Giuseppe Cricenti. 
 
La Commissione decide di esaminare gli elaborati nel seguente ordine: atto inter vivos di 
diritto commerciale, atto inter vivos di diritto civile, atto mortis causa.  
 

A questo punto, il Presidente apre la discussione sui criteri da adottare nella valutazione 
degli elaborati, iniziando dalle ipotesi di nullità, per poi passare alle ipotesi di grave 
insufficienza.  
 
Il Presidente alle ore 13.00 dichiara la seduta sospesa. I lavori riprendono alle ore 13.30. 
 
Preliminarmente, si esamina la traccia dell’atto inter vivos di diritto commerciale. 
 
Dopo ampia discussione, vista l’ora tarda, si stabilisce che i lavori della Commissione 
proseguano nella giornata di martedì 13 dicembre 2016, ore 9.00. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.30 
 
 
IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
 
 


