
 

 

    
        

    
  

 
 

         
        

 
 

   
 

                  

                 

               

             

            

           

        

 

     

    

    

     

    

    

    

     

     

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

Direzione Generale dei Magistrati
�
Ufficio Concorsi 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO A 330 POSTI DI 
MAGISTRATO ORDINARIO INDETTO CON D.M. 10 OTTOBRE 2018 

VERBALE N. 

L’anno 2020, il giorno 26, del mese di giugno, si è riunita in Roma, alle ore 9.00, nella 

stanza n. 50 del Ministero della Giustizia – Via Arenula n° 70 -, la Commissione esaminatrice del 

concorso per esami a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 10 ottobre 2018. 

Sono presenti tutti i componenti, con la specificazione che sono collegati in modalità 

“remoto”, i seguenti commissari Angelo Gabriele Busacca, Sergio De Bartolomeis, Maria Luisa 

Fabbro, Giulio Fernandes, Renato Orfanelli, Tommaso Rosario Rafaraci, Bruno Troisi, Francesco 

Tuccari, Carlo Venditti; Federico Ferina, Illa Sabbatelli: 

Dott. Lorenzo ORILIA Presidente 

Dott.ssa Caterina AMBROSINO Componente 

Dott.ssa Rosanna ANGARANO Componente 

Dott. Angelo Gabriele BUSACCA Componente 

Dott.ssa Mariarosa BUSACCA Componente 

Dott.ssa Mariaraffaella CARAMIELLO Componente 

Dott.ssa Tiziana CUGINI Componente 

Dott. Sergio DE BARTOLOMEIS Componente 

Dott.ssa Eugenia DI FALCO Componente 



      

     

     

    

    

    

     

     

     

      

           

      

     

      

     

     

     

     

     

     

     
 

               

                

              

                

           

              

              

      

               

         

             

      

Dott.ssa Maria Luisa FABBRO Componente 

Dott. Giulio FERNANDES Componente 

Dott. Giovanni GALASSO Componente 

Dott.ssa Martina GASPARINI Componente 

Dott.ssa Paola LOSAVIO Componente 

Dott. Alcide MARITATI Componente 

Dott.ssa Sabrina MOSTARDA Componente 

Dott. Renato ORFANELLI Componente 

Dott.ssa Olga PIRONE Componente 

Dott.ssa Elvira RUSSO Componente 

Dott. Antonio SCALERA Componente 

Dott.ssa Enrichetta Maria Rosaria VENNERI Componente 

Prof. Giancarlo Antonio FERRO Componente 

Prof. Tommaso Rosario RAFARACI Componente 

Prof. Bruno TROISI Componente 

Prof. Francesco TUCCARI Componente 

Prof. Carlo VENDITTI Componente 

Avv. Giorgio DELLA RAGIONE Componente 

Avv. Federico FERINA Componente 

Avv. Illa SABBATELLI Componente 

Funz. Amilcare SPINAPOLICE Segretario 

Si dà atto che il collegamento in remoto avviene sulla piattaforma TEAMS che presenta ogni 

requisito di sicurezza, come da circolare DGSIA del 21 maggio 2020, che si allega. Quanto alla 

tracciabilità, la seduta è stata registrata e salvata conformemente alla normativa di legge. Risultano 

cosi garantiti i requisiti di cui all’art. 253, decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. 

Tanto premesso, il Presidente, verificata la composizione, dichiara legalmente costituita la 

Commissione, nella sua integrale composizione, come previsto dall’art. 5, comma 3, D.lgs. 5 aprile 

2006, n. 160, nel testo modificato dall’art. 6 Legge 30 luglio 2007, n. 111. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

a) la definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali dei candidati, a norma 

del citato art. 5, comma 3, D.lgs. n. 160/2006; 

b) l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle predette prove, come stabilito dal 

settimo comma dello stesso art. 5. 



               

       

         

             

          

           

           

        

             

            

     

             

                

              

              

                

          

               

          

             

        

 

                

         

 

  

   

  

   

 

IL Presidente dà lettura della proposta di approvazione dei criteri ed invita i commissari a 

manifestare eventuali rilievi e/o modifiche da apportare. 

In assenza di osservazioni, la Commissione all’unanimità delibera: 

1)	 Allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali la 

Commissione ritiene che il candidato debba con logica argomentativa dimostrare 

un’adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, dei principi fondamentali dei 

singoli istituti, anche con riferimento ad aspetti oggetto di recenti modifiche 

normative ed agli orientamenti consolidati della giurisprudenza. 

2)	 L’interrogazione inizierà dal gruppo di materie “diritto civile ed elementi di diritto 

romano”, per poi proseguire secondo l’ordine stabilito dal bando di concorso e 

dall’art. 1 D.lgs. n. 160/2006. 

3)	 Come stabilito dall’art. 15 R.D. n. 1860 del 1925, espressamente richiamato dall’art. 

5, comma 7 D.lgs. n. 160, del 2006, il Presidente delega per ciascuna seduta i singoli 

commissari ad interrogare i candidati su una o più materie. Nelle materie delle prove 

indicate dalla lettera a) alla lettera l), ed anche in relazione a singole discipline 

ricomprese nel gruppo di materie indicate dalle lettere a), e), f), g), i) ed l), il 

candidato potrà essere esaminato da uno o più commissari. 

Si precisa che l’approvazione dei criteri delineati in data odierna è il frutto di precedenti 

sedute plenarie, preparatorie, svoltesi sempre sulla piattaforma TEAMS, durante il 

periodo di sospensione delle correzioni, e documentate da relazioni di servizio del 31 

marzo 2020 e seguenti, trasmesse agli uffici competenti. 

La seduta si chiude alle ore 11.15, di modo da ridurre al minimo la permanenza dei 

commissari negli uffici ministeriali per motivi di sicurezza sanitaria. 

Il Segretario 

f.to Amilcare Spinapolice 

Il Presidente 

f.to Lorenzo Orilia 


