
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 

indetto con d.m.10 ottobre 2018 
 

SETTIMANA DAL 16 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2020 

SEDUTA 16.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La simulazione -L’interposizione fittizia 

– L’azione revocatoria – Il fondo 

patrimoniale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’adoptio – L’adrogatio 

Procedura Civile  Galasso Il principio della disponibilità delle 

prove -Il giudizio sommario di 

cognizione – Caratteristiche del giudizio 

di appello in tale rito – La costituzione 

del convenuto nel giudizio ordinario e 

preclusioni - 

Diritto penale  Busacca A. L’evento nel reato – L’evento rispetto 

alle aggravanti: i reati aggravasti 

dall’evento- Evento differito e 

frazionato – L’adempimento del dovere 

– L’ordine dell’autorità – L’errore sulla 

legittimità dell’ordine – Manifesta 

criminosità dell’ordine- Il 

favoreggiamento personale – False 

dichiarazioni al PM - 

Procedura Penale  Caramiello L’arresto – Il principio della domanda 

cautelare -Sequestro probatorio e 

preventivo 

Diritto Amministrativo  Bellavista Eccesso di potere come vizio della 

funzione - Il metodo acquisitivo delle 

prove da parte del giudice 

amministrativo 

Diritto Costituzionale  Bellavista Contenuto del giudizio di 

costituzionalità- La posizione dei terzi - 

Diritto Tributario  Di Falco Lo statuto dei diritti del contribuente  - 

La legge “parametro” – Il garante del 

contribuente - 



Diritto Commerciale Gasparini La ditta –  Ditta derivata -Insegna – 

Marchio -Le scritture contabili - 

Diritto Fallimentare  Di Falco L’iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento Iniziativa del debitore: 

obblighi – Forma dell’istanza – 

Competenza – Chiusura del fallimento -

Il programma di liquidazione - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino I poteri del datore di lavoro – Poteri di 

vigilanza e controllo – Le visite personali 

di controllo -Indici di lavoro subordinato 

-  

e della Previdenza 

Sociale 

 Distinzione tra previdenza e assistenza- 

Il rapporto previdenziale -  

Diritto Comunitario Ambrosino Funzioni del Parlamento europeo – 

Rapporti tra Parlamento e Commissione 

La censura - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. La ratifica dei Trattati – La legge di 

autorizzazione 

e Privato  Legge regolatrice delle successioni - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle negli uffici 

giudiziari 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 16.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La cessione del credito -Cessione pro 

solvendo e pro soluto – La proprietà -

L’azione surrogatoria - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La manumissio - 

Procedura Civile  Galasso Atto di citazione, cause di nullità e 

sanatoria – La giurisdizione -Principio 

della domanda – Corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato - 

Diritto penale  Busacca A. Il tentativo -Delitti nei quali non è 

ammissibile il tentativo – Il reato 



impossibile – Misure di sicurezza e reato 

impossibile – La truffa – Insolvenza 

fraudolenta - 

Procedura Penale  Caramiello Il giudizio abbreviato -Il patteggiamento 

-I mezzi di ricerca della prova – Fine 

della perquisizione – Atti “a sorpresa” 

Diritto Amministrativo  Bellavista Il procedimento amministrativo – 

Garanzie del diritto di difesa all’interno 

del procedimento – Natura della 

giurisdizione della amministrativa -  

Diritto Costituzionale  Bellavista Modificabilità o meno della prima parte 

della costituzione -Le norme “intruse” – 

Le norme interposte - 

Diritto Tributario  Di Falco Il sostituto di imposta -Il responsabile di 

imposta -L’IRPEF: la ritenuta di acconto 

Diritto Commerciale Gasparini Il patto di non concorrenza -Atti di 

concorrenza sleale – La SNC - 

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

contenuto della sentenza di fallimento -

Il comitato dei creditori: nomina e 

poteri - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Lavoro subordinato – Lavoro autonomo 

– Lavoro parasubordinato -Il patto di 

prova - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro - 

Diritto Comunitario Ambrosino I regolamenti comunitari -Limiti alla 

applicabilità dei regolamenti comunitari 

- 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. Il trattamento degli agenti diplomatici – 

L’accreditamento – La sede diplomatica 

- 

e Privato  Funzione del D.I. privato  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 



 

 

SEDUTA 16.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso L’annullamento del contratto -Il 

possesso -Il possesso di buona fede -La 

novazione - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il matrimonio – La conventio in manu -Il 

matrimonio sine manu 

Procedura Civile  Galasso L’art. 183 cpc -Le preclusioni -

L’estinzione del processo di cognizione 

– Rinunzia agli atti e rinunzia all’azione: 

differenza - 

Diritto penale  Busacca A. Reato istantaneo e reato permanente -

Cessazione della permanenza – Reato, 

permanente, tentativo e prescrizione – 

La calunnia - 

Procedura Penale  Ambrosino Esiti della chiusura delle indagini 

preliminari -Il giudizio direttissimo - 

Diritto Amministrativo  Bellavista L’onere della prova nel procedimento 

amministrativo – Natura dell’azione di 

annullamento - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il custode della Costituzione – Se il 

giudice a quo è anche lui custode della 

costituzione 

Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali in materia 

tributaria - 

Diritto Commerciale Gasparini L’impresa familiare -L’azienda coniugale 

- 

Diritto Fallimentare  Di Falco Il fallimento delle società – Fallimento 

del socio deceduto -Chiusura del 

fallimento – L’esdebitazione - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il trasferimento di azienda - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Inabilità e invalidità – Gli obblighi 

contributivi - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ruolo dei giudici nazionali – Oggetto 

del rinvio pregiudiziale - 

Diritto Internazionale Busacca A. L’ONU - 



Pubblico 

e Privato  A chi spetta individuare le norme e 

interpretarle - Modo di interpretazione 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 16.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La nullità del contratto -La conversione -

La clausola penale -La caparra 

confirmatoria -Caparra penitenziale e 

multa penitenziale -La causa del 

contratto – La causa illecita – Ordine 

pubblico e buon costume -Conseguenze 

in tema di ripetizione dell’indebito - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il praetor urbanus e il praetor 

peregrinus 

Procedura Civile  Galasso Il procedimento cautelare uniforme – Il 

procedimento in camera di consiglio – 

La provvisoria esecuzione delle 

sentenze -Provvisoria esecuzione della 

condanna alle spese del giudizio - - 

Diritto penale  Busacca A. La preterintenzione – La responsabilità 

oggettiva – L’art. 116 cp – La rissa - 

Procedura Penale  Caramiello L’incidente probatorio – Suo 

differimento -La testimonianza – La 

testimonianza indiretta - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Le situazioni soggettive nel diritto 

amministrativo -La sentenza in forma 

semplificata - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Le sentenze della Corte Costituzionale – 

In particolare, le sentenze additive - 

Diritto Tributario  Di Falco Imposte e tasse -Il monopolio fiscale-  

Diritto Commerciale Gasparini Il patto di famiglia – L’impresa familiare 

- 



Diritto Fallimentare  Di Falco L’accertamento del passivo – Effetti del 

fallimento nei confronti del fallito - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il potere disciplinare del datore di 

lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso per infrazione 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. L’illecito internazionale – Obbligo dello 

Stato autore dell’illecito – Movimenti 

insurrezionali - 

e Privato  Le norme di applicazione necessaria - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 17.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La risoluzione per inadempimento -

Natura della sentenza – La risoluzione di 

diritto -Termine essenziale: essenzialità 

soggettiva e oggettiva – Il possesso – 

Distinzione dalla detenzione – 

Mutamento della detenzione in 

possesso -La buona fede – Successione 

e accessione nel possesso -Il contratto 

fiduciario - - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per legis actiones - 

Procedura Civile  Di Falco Il procedimento monitorio – 

L’opposizione a d.i. – La mediazione -

L’udienza di comparizione-trattazione –

Il libero interrogatorio delle parti – Le 

cd. decisioni “a sorpresa” 

Diritto penale  Cairo Il rapporto di causalità -L’evento – Il 

giudizio di antigiuridicità – Il consenso 

dell’avente diritto -L’erronea 



supposizione di una causa di 

giustificazione – Il furto - 

Procedura Penale  Busacca MR Le impugnazioni straordinarie -La 

revisione “europea” -Le fasi del 

procedimento di revisione – Il processo 

in assenza - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Il silenzio -In particolare, il silenzio 

assenso – Il silenzio inadempimento – 

La SCIA – Tutela dei terzi nei confronti 

della SCIA – L’intervento di terzo nel 

processo amministrativo - 

Diritto Costituzionale  Bellavista La legge – Norme e disposizioni – La 

potestà legislativa – Decreto legge e 

decreto legislativo – Differenza tra forza 

di legge e valore di legge - 

Diritto Tributario  Busacca A. Il controllo formale – Accessi, ispezioni 

e verifiche – Statuto del contribuente - 

Diritto Commerciale Gasparini Il marchio – Vari tipi di marchi –

Differenza dal brevetto – Tutela del 

marchio -Azioni a tutela del marchio -

Marchio “forte” e marchio “debole” 

Diritto Fallimentare  Di Falco La sentenza dichiarativa di fallimento - – 

Il reclamo -Efficacia esecutiva della 

sentenza – Adempimenti successivi alla 

sentenza (comunicazioni, notificazioni, 

ecc.)- Verifica dello stato passivo – Casi 

di chiusura del fallimento -  

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il patto di prova – Variazione delle 

mansioni -Il “mobbing” - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Gli obblighi contributivi – Principio della 

automaticità delle prestazioni 

previdenziali - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso in annullamento 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A Il riconoscimento dello Stato – Gli 

elementi costitutivi dello Stato - 

e Privato  Legge regolatrice delle successioni  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 



Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 17.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La rappresentanza – La procura – La 

violenza – La minaccia di far valere un 

diritto – La superficie - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Lo status libertatis 

Procedura Civile  Di Falco La costituzione delle parti – La 

contumacia del convenuto -Il principio 

di non contestazione – L’ordinanza ex 

186 bis e ter cpc – L’opposizione 

all’esecuzione -L’opposizione a precetto 

-La rinunzia agli atti del processo - 

Diritto penale  Cairo Il dolo – Dolo indiretto, eventuale e 

alternativo – Dolo generico e specifico – 

Differenza tra concorso di persone nel 

reato e connivenza -La truffa - 

Procedura Penale  Busacca MR Il principio dispositivo – L’iniziativa 

probatoria del giudice -L’art. 507 cpp – 

Poteri ex art. 506 cpp – Tipi di sequestro  

Diritto Amministrativo  Bellavista Annullabilità e nullità dei provvedimenti 

amministrativi – Natura della sentenza 

sulla nullità - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Sindacato di costituzionalità nel nostro 

sistema giuridico – La posizione delle 

leggi costituzionali - 

Diritto Tributario  Busacca A. Le indagini bancarie e finanziarie e 

relative presunzioni – Il PVC – Il 

contraddittorio - 

Diritto Commerciale Gasparini La società in accomandita per azioni -Le 

azioni di risparmio – L’imprenditore 

agricolo - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Il curatore fallimentare – Il programma 

di liquidazione -Il fallimento delle 

società di persone 

Diritto del Lavoro  Ambrosino La tutela della sicurezza e della salute 

sui luoghi di lavoro  



e della Previdenza 

Sociale 

 L’assistenza – La social card  

Diritto Comunitario Ambrosino Il rinvio pregiudiziale - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A La riserva nei Trattati - 

e Privato  Funzione del D.I. privato e criteri di 

collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 17.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La prescrizione e la decadenza -Le 

trattative e la responsabilità 

precontrattuale – Contenuto del 

risarcimento – Le azioni a tutela del 

possesso - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso La capitis deminutio - 

Procedura Civile  Di Falco Il principio di corrispondenza tra il 

chiesto e il pronunciato – Il fatto 

notorio –-I vizi della sentenza -

Violazione del contraddittorio per 

mancanza di litisconsorzio necessario e 

rimessione al primo giudice - La 

confessione- 

Diritto penale  Cairo Il reato come azione- Concorso di reati e 

concorso apparente di norme -Il reato 

continuato – Il reato complesso –Le 

circostanze del reato – Il bilanciamento 

Procedura Penale  Busacca MR Le sentenze di proscioglimento – 

Gerarchia tra le formule – Il dubbio – 

Lettura e acquisizione delle 

dichiarazioni rese dai testimoni – 



Lettura delle dichiarazioni di persone 

residenti all’estero - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La lesione dell’interesse legittimo -La 

responsabilità da “contatto” – Le 

Autorità amministrative indipendenti – 

Il caso “Grande Stevens” 

Diritto Costituzionale  Bellavista Le funzioni della Corte Costituzionali 

diverse dal sindacato di legittimità delle 

leggi – Conflitti di attribuzione – 

Competenza penale 

Diritto Tributario  Busacca A. L’avviso di accertamento – PVC  e 

dichiarazioni del contribuente – 

Motivazione rafforzata- 

Diritto Commerciale Gasparini I patti parasociali - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Lo stato di insolvenza -Indici sintomatici 

-Requisiti soggettivi di fallibilità – Oneri 

probatori - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il potere disciplinare del datore di 

lavoro – Impugnazione delle sanzioni 

disciplinari – I controlli a distanza - 

e della Previdenza 

Sociale 

 La malattia professionale - 

Diritto Comunitario Ambrosino La legge di delegazione europea - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A Le immunità diplomatiche – Eccezioni 

alle immunità civile – Gli agenti 

consolari - 

e Privato  La forma del matrimonio – Legge 

regolatrice - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le valutazioni di professionalità del 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

SEDUTA 17.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 



MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Gli elementi accidentali del contratto -

Condizioni meramente potestative -La 

compensazione – Le azioni a difesa della 

proprietà - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il peculium 

Procedura Civile  Di Falco Momento della pendenza della lite – La 

litispendenza -Il regolamento necessario 

di competenza – La testimonianza – 

Tempi e modi di deduzione - 

Diritto penale  Cairo La norma penale in bianco -Pene e 

misure di sicurezza – Finalità della pena 

-I reati di pericolo – L’accordo per 

commettere un reato – La rapina 

impropria – Rapina impropria e 

tentativo - 

Procedura Penale  Busacca MR Correlazione tra imputazione e 

sentenza – Modificazione della 

qualificazione giuridica alla luce della 

giurisprudenza europea – Fatto diverso 

– Il giudizio abbreviato – Abbreviato e 

parte civile -Indagini suppletive - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Accordi procedimentali (art. 11 legge 

241/1990)- Accordi integrativi e 

sostitutivi – Limiti agli accordi -La 

giurisdizione esclusiva - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Le libertà -La libertà di riunione - 

Diritto Tributario  Busacca A. Liquidazione delle imposte e controllo 

formale -Iscrizione a ruolo - Le verifiche 

- 

Diritto Commerciale Gasparini Le quote di partecipazione nelle srl – 

Trasferimento delle quote -Divieto del 

patto leonino 

Diritto Fallimentare  Di Falco La ripartizione dell’attivo - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il lavoro subordinato – Il lavoro gratuito 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro – Il rapporto di 

occasionalità 

Diritto Comunitario Ambrosino L’Unione Europea: quadro istituzionale -

In particolare, il Parlamento europeo 



Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A La soggettività internazionale dello 

Stato- Gli Stati federali – Lo Stato 

“fantoccio” 

e Privato  Le norme di applicazione necessaria  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari contro il 

magistrato 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

SEDUTA 18.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La capacità giuridica, la capacità di agire 

e la capacità naturale – Il nascituro – Il 

contratto a favore di terzi – La forma - 

Forme convenzionali del contratto – 

Forma del contratto preliminare – 

Forma della procura - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Ius civile e ius gentium -  Edictum 

perpetuum 

Procedura Civile  Galasso I provvedimenti del giudice – Sentenze 

costitutive necessarie -Caratteristiche 

dei singoli provvedimenti – L’atto di 

citazione, contenuto e sanatoria – Le 

preclusioni -Costituzione del convenuto 

-  

Diritto penale  Busacca A. Le circostanze del reato -L’art. 62 n. 2 cp 

– Reati istantanei e reati permanenti – 

Perfezione e consumazione – Reati 

istantanei con effetti permanenti – 

Omicidio preterintenzionale e morte 

come conseguenza di altro reato - 

Procedura Penale  Busacca MR L’azione penale -L’imputazione – Il fatto 

diverso e il fatto nuovo -Il fascicolo del 

dibattimento – Accordi sul contenuto 

del fascicolo - 



Diritto Amministrativo  Bellavista I servizi pubblici – La motivazione nei 

provvedimenti amministrativi – 

Inammissibilità e improcedibilità – Il 

soccorso istruttorio -  

Diritto Costituzionale  Bellavista I gruppi parlamentari – Il gruppo misto -

I regolamenti parlamentari -Il 

Presidente della Repubblica - 

Diritto Tributario  Di Falco Lo statuto dei diritti del contribuente – 

Il garante – L’avviso di accertamento - 

Diritto Commerciale Gasparini L’azienda -Trasferimento di azienda e 

contratti – Forma -del trasferimento – 

Disciplina debiti e crediti – 

L’imprenditore - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Il fallimento delle società commerciali -

Fallimento del socio receduto – Il 

comitato dei creditori – L’insolvenza - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Lavoro autonomo e lavoro subordinato  

e della Previdenza 

Sociale 

 Previdenza e assistenza – L’infortunio 

sul lavoro -L’infortunio in itinere - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il Parlamento europeo  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo. I soggetti della Comunità internazionale  

Requisiti dello Stato - 

e Privato  Funzione delle norme di D.I. privato  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 18.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 



Diritto Civile   Galasso La rescissione del contratto -L’usufrutto 

– L’uso e l’abitazione -Le obbligazioni 

naturali - - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco I requisiti del matrimonio – Il 

concubinatus  

Procedura Civile  Galasso Le impugnazioni -Impugnazioni 

incidentali tardive -I sequestri – La 

costituzione del convenuto -e relative 

preclusioni - 

Diritto penale  Busacca A. Il principio di determinatezza delle 

norme penali – La provocazione – La 

premeditazione – Falso materiale e 

falso ideologico -IL falso grossolano – Il 

tentativo nel reato di falso - 

Procedura Penale  Busacca MR L’inutilizzabilità degli atti - Il giudicato e 

il divieto di ne bis in idem – Il corpo di 

reato – 

Diritto Amministrativo  Bellavista L’invalidità degli atti amministrativi – La 

mancata comunicazione di avvio del 

procedimento - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Lo Stato – Stato comunità e Stato 

apparato -Organi Costituzionali e Organi 

di rilevanza costituzionale - 

Diritto Tributario  Di Falco La giustizia tributaria – Il ricorso -Il 
reclamo -La sentenza -L’ottemperanza -
L’avviso di accertamento -- 

Diritto Commerciale Gasparini Le obbligazioni societarie -Limite 

all’emissione – L’imprenditore artigiano  

Diritto Fallimentare  Di Falco Il programma di liquidazione – Ruolo del 

comitato dei creditori – La chiusura del 

fallimento – Proposizione del 

concordato fallimentare: soggetti 

legittimati - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Contratti formativi – L’apprendistato -La 

presunzione di onerosità nel rapporto di 

lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Obblighi contributivi e previdenza 

sociale -Prescrizione degli obblighi 

contributivi 

Diritto Comunitario Ambrosino Il rinvio pregiudiziale – La censura - 

Diritto Internazionale Cairo Il mare territoriale – Poteri degli Stati - 



Pubblico 

e Privato  Legge regolatrice in materia di diritti 

reali 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

SEDUTA 18.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Le fonti delle obbligazioni – La 

novazione -La prestazione in luogo di 

adempimento – L’usucapione - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’emancipatio -La dote - 

Procedura Civile  Galasso Il procedimento ex art. 702 bis e ss . 

L’atto di citazione e le cause di nullità – 

La giurisdizione - 

Diritto penale  Busacca A. La cooperazione colposa -Il concorso 

anomalo – La recidiva -La truffa – 

Sostituzione di persona - Causa di non 

punibilità in alcuni reati contro il 

patrimonio - 

Procedura Penale  Busacca MR Il giudizio immediato – Giudizio 

immediato custodiale -Sindacato del 

giudice del dibattimento – Principi in 

materia di prova e valutazione delle 

prove – Prove atipiche -La prova 

indiziaria -Dichiarazioni di imputati in 

reati connessi – Oggetto della prova 

penale - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Gli organi – Organi virtuali e reali – 

Organi perfetti e imperfetti .La 

Conferenza dei Servizi -I beni demaniali  

Diritto Costituzionale  Bellavista I regolamenti - 



Diritto Tributario  Di Falco L’IRAP – L’interpello - 

Diritto Commerciale Gasparini La responsabilità degli amministratori 

della spa – La ditta – Ditta e cessione di 

azienda - 

Diritto Fallimentare  Di Falco L’iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento – Competenza territoriale - - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino I poteri del datore di lavoro -In 

particolare il potere disciplinare – 

Il potere di vigilanza e controllo: visite 

personali -Il patto di prova - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Malattie professionali -Le malattie 

tabellate - 

Diritto Comunitario Ambrosino I regolamenti comunitari – Rapporti con 

le norme interne -e con quelle 

costituzionali - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo. I Trattati internazionali - 

e Privato  Funzione delle norme di internazionale 

privato - Rinvio oltre e rinvio indietro . 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 19.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso L’accordo contrattuale – Contratto con 

obbligazioni del solo proponente – Il 

principio consensualistico – La doppia 

alienazione -Il collegamento negoziale -  



ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso La proprietà nel diritto romano - 

Procedura Civile  Di Falco Il procedimento di urgenza -Il Pubblico 

Ministero -Il giuramento decisorio  

Diritto penale  Busacca A. Il tentativo -Reati che non ammettono il 

tentativo – Tentativo e delitto colposo; 

tentativo e delitto preterintenzionale – 

Tentativo e circostanze – Circostanze 

che riguardano il concorso di persone – 

Quantità di aumento di pena per le 

circostanze – Simulazione di reato  e 

calunnia- 

Procedura Penale  Busacca MR Il giudizio direttissimo -Convalida di 

arresto e misura cautelare nel giudizio 

direttissimo – Giudizio direttissimo e riti 

alternativi – La prova documentale  

Diritto Amministrativo  Bellavista Le parti del procedimento 

amministrativo – Il destinatario del 

provvedimento -I controinteressati – 

L’Agenzia: definizione - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Forme di Stato e forme di Governo - 

Diritto Tributario  Busacca A. L’interpello – Interpello e termini -

Efficacia - 

Diritto Commerciale Gasparini La SAS – Responsabilità – Pubblicità – 

Amministrazione – Cause di 

scioglimento - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Presupposti soggettivi e oggettivi del 

fallimento – L’insolvenza – Soggetti 

legittimati a domandare il fallimento -

Gli obblighi del fallito -L’esdebitazione - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il contratto di lavoro a tempo parziale – 

Nozione, forma e contenuto – 

Trasformazione – Il mobbing 

e della Previdenza 

Sociale 

 Il reddito di cittadinanza - 

Diritto Comunitario Ambrosino Ricorso per infrazione  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A L’efficacia dei Trattati - 



e Privato  Individuazione delle norme – 

Interpretazione della norma straniera - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 19.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Definizione del contratto ed elementi 

essenziali -L’oggetto – L’arbitraggio – 

Condizioni generali di contratto e 

clausole vessatorie – L’enfiteusi - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per formulas - 

Procedura Civile  Di Falco Il procedimento sommario di cognizione 

-Mutamento di rito -Appello nel 

procedimento sommario di cognizione – 

la testimonianza - 

Diritto penale  Busacca A. L’adempimento del dovere – L’ordine -

Intensità del dolo – Dolo d’impeto e 

premeditazione – Favoreggiamento 

personale - 

Procedura Penale  Busacca MR Principi generali in tema di 

impugnazione – Analisi -L’utilizzazione 

delle dichiarazioni rese durante le 

indagini in caso di contestazioni 

dibattimentali 

Diritto Amministrativo  Bellavista La responsabilità della PA da fatto 

illecito -Il danno erariale e la Corte dei 

Conti – Intervento del funzionario nel 

giudizio di danni contro la PA 

Diritto Costituzionale  Bellavista La fiducia -nel nostro sistema 

costituzionale - 

Diritto Tributario  Busacca A. L’onere della prova nel giudizio 

tributario – Le presunzioni in tema di 

indagini bancarie 



Diritto Commerciale Gasparini La responsabilità degli amministratori 

delle SPA – L’azione sociale di 

responsabilità - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Fase di accertamento del passivo -Le 

domande di ammissione al passivo – 

Facoltà degli altri creditori e rimedi – La 

revocazione - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino I contratti a contenuto formativo – 

L’apprendistato – Piano formativo 

individuale e violazione da parte del 

datore di lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Assistenza e previdenza – La malattia 

professionale – Malattie tabellate - 

Diritto Comunitario Ambrosino L’attuazione delle Direttive Comunitarie 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A L’ONU 

e Privato  La forma del matrimonio 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle negli uffici 

giudiziari 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 19.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso L’inadempimento delle obbligazioni – La 

mora del debitore -Il danno nelle 

obbligazioni – Il pegno – Le azioni a 

difesa della proprietà - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il matrimonio in diritto romano -  

Procedura Civile  Di Falco La costituzione delle parti – Rimessione 

al primo giudice in appello -La 

provvisoria esecuzione della sentenza – 

Legittimazione ad agire e a contraddire -  

Diritto penale  Busacca A. La cooperazione colposa – L’aggravante 

delle sevizie e crudeltà -Circostanze di 



natura oggettiva e soggettiva – La 

resistenza a p.u. 

Procedura Penale  Busacca MR Le cause di invalidità nel processo 

penale -La decadenza – La restituzione 

in termini -Il decreto penale di 

condanna, sua irrevocabilità e la 

restituzione in termini per l’opposizione 

- – Le ispezioni e perquisizioni .- 

Diritto Amministrativo  Bellavista I contratti della PA – I mezzi di selezione 

del contraente -Giurisdizione sugli 

effetti del contratto da parte del GA 

Diritto Costituzionale  Bellavista Le Camere -Il bicameralismo perfetto - 

Diritto Tributario  Busacca A. L’IVA - 

Diritto Commerciale Gasparini Atti di concorrenza sleale – Tutele - 

Diritto Fallimentare  Di Falco La ripartizione dell’attivo – Il rendiconto 

del curatore - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Trasferimento di azienda e contratti di 

lavoro – Intervento dei sindacati – 

Trasferimento di azienda in crisi - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’invalidità – Infortunio in itinere -

Assegno e pensione di invalidità 

Diritto Comunitario Ambrosino Rinvio pregiudiziale 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A Elementi costitutivi dello Stato – Il 

territorio: mare e spazi aerei 

e Privato  Requisiti per contrarre matrimonio 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 20.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso L’autonomia contrattuale – Obbligo a 

contrarre – Contratti misti – Negozi 

indiretti -La comunione – Scioglimento 



della comunione e natura – La 

prescrizione e la decadenza - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La sponsio e la stipulatio - 

Procedura Civile  Galasso Il principio di disponibilità delle prove – 

Il litisconsorzio – Il procedimento 

cautelare - 

Diritto penale  Caramiello. Il concorso apparente di norme – Reati 

aggravati dall’evento – La suitas – Gli 

atti persecutori - 

Procedura Penale  Busacca MR Incompatibilità del giudice: astensione e 

ricusazione -Acquisizione verbali di altri 

procedimenti – La abnormità - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Modelli organizzativi all’interno di un 

ente pubblico – Il diritto di accesso - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il principio di separazione dei poteri -  

Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali in materia 

tributaria – L’IRAP - 

Diritto Commerciale Gasparini Le obbligazioni nelle spa - 

Diritto Fallimentare  Di Falco Fallimento delle società – Le soglie 

dimensionali - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Lavoro autonomo, subordinato e 

parasubordinato: distinzioni- 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’obbligo contributivo - 

Diritto Comunitario Ambrosino Direttive comunitarie e efficacia diretta 

- 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo. L’adattamento - 

e Privato  Differenza tra norme di D.I. pubblico e 

norme di D. I. privato 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

I Consigli Giudiziari   

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 



SEDUTA 20.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La simulazione – Il contratto fiduciario -

Il possesso – La detenzione - - 

Successione e accessione nel possesso - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’adoptio e l’adrogatio - 

Procedura Civile  Galasso L’estinzione del giudizio di cognizione – 

L’opposizione agli atti esecutivi – Il 

Pubblico Ministero nel processo civile - 

Diritto penale  Caramiello. L’analogia e l’interpretazione estensiva 

nel sistema penale – Lo stato di 

necessità – L’oltraggio a p.u. - 

Procedura Penale  Busacca MR L’azione civile nel processo penale -La 

cd. provvisionale – Sentenza penale e 

giudizio civile – Il procedimento per 

decreto – Il giudizio di opposizione - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La discrezionalità - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Lo Stato Regionale – Le autonomie 

Regionali – Le Regioni ad autonomia 

speciale - 

Diritto Tributario  Di Falco L’avviso di accertamento – Il ruolo - 

Diritto Commerciale Gasparini L’azienda – Trasferimento e sorte dei 

debiti e crediti – Divieto di concorrenza  

Diritto Fallimentare  Di Falco Il curatore fallimentare – Il programma 

di liquidazione -Gli effetti del fallimento 

rispetto ai terzi – La revocatoria 

fallimentare - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Le dimissioni del lavoratore - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Previdenza e assistenza: distinzioni – 

L’assegno sociale - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il rinvio pregiudiziale - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo. L’uso della forza - 

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

Legge regolatrice in materia di diritti 

reali su immobili  



Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 20.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Associazioni, fondazioni e comitati – 

L’accollo -Il contratto preliminare - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il matrimonio nel diritto romano - 

Procedura Civile  Galasso I sequestri -Le impugnazioni  

Diritto penale  Caramiello. Il reato omissivo improprio – Reati non 

convertibili in reati omissivi impropri -La 

pericolosità sociale – L’omicidio del 

consenziente - 

Procedura Penale  Busacca MR Le misure cautelari coercitive -Criteri di 

scelta delle misure cautelari -La 

sospensione del processo con messa 

alla prova - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La pregiudizialità – Rapporto tra 

annullamento della aggiudicazione e 

sorte del contratto - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Stato di diritto, Stato sociale e Stato 

sociale di diritto - 

Diritto Tributario  Di Falco L’IVA - 

Diritto Commerciale Gasparini I patrimoni destinati -L’imprenditore – 

L’imprenditore per proprio conto - -

Regime dell’imprenditore - Oneri 

imposti all’imprenditore collettivo 

Diritto Fallimentare  Di Falco Iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento – Istruttoria prefallimentare - 

Diritto del Lavoro  Ambrosino Il distacco del lavoratore – La 

presunzione di onerosità della 

prestazione di lavoro – Il lavoro gratuito 



e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro e la sua tutela 

previdenziale - 

Diritto Comunitario Ambrosino Il ricorso per infrazione - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Cairo. La sovranità dello Stato -Il mare 

territoriale - 

e Privato  Funzione della norme di D.I. privato 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 


