
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 

indetto con d.m.10 ottobre 2018 
 

SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2020 

SEDUTA 30.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La risoluzione del contratto e in 

particolare la risoluzione per 

inadempimento – La risoluzione di 

diritto – Il diritto di superficie – 

Usucapione del diritto di superficie – 

Prescrizione e decadenza – Interruzione 

per domanda giudiziale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La procedura per legis actiones - 

Procedura Civile  Scalera Il principio della soccombenza – 

Principio di soccombenza come 

espressione del principio di causalità – 

La soccombenza virtuale – La 

responsabilità per lite temeraria – 

Sanzioni processuali per abuso del 

processo – Il sequestro giudiziario – Sua 

esecuzione - 

Diritto penale  Busacca A. Principio di determinatezza delle norme 

penali – La gravità del reato e i poteri 

del giudice nell’applicazione della pena -

Intensità del dolo e grado della colpa -

Colpa grave -La calunnia - 

Procedura Penale  Caramiello I mezzi di ricerca della prova – Gli atti “a 

sorpresa” – Ispezioni negli studi dei 

difensori – Il sequestro probatorio – La 

perizia - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Le situazioni giuridiche soggettive – 

L’istruzione nel procedimento 

amministrativo – Soccorso istruttorio - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il tempo e la legge – Vacatio legis – 

Retroattività della legge - 



Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali nel diritto 

tributario – Competenza legislativa -

L’art. 53 Cost. - 

Diritto Commerciale Galasso La società in accomandita per azioni -

Peculiarità – Lo scioglimento delle 

società di capitali - 

Diritto Fallimentare  Vocca Il procedimento per la dichiarazione di 

fallimento – L’udienza prefallimentare – 

Requisiti dimensionali -Esiti dell’udienza 

prefallimentare -Effetti del fallimento 

per i creditori -La par condicio 

creditorum - 

Diritto del Lavoro  Pirone Il potere di controllo del datore di 

lavoro – Il controllo a distanza – I 

controlli difensivi - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’assegno per nucleo familiare - 

Diritto Comunitario Scalera La Corte di Giustizia – In particolare, le 

funzioni consultive - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Gli elementi costitutivi dello Stato - 

e Privato  Il limite di reciprocità  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

SEDUTA 30.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Il fondo patrimoniale – Opponibilità ai 

terzi – La nullità del contratto - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il processo per formulas 

Procedura Civile  Scalera La comparsa di costituzione -

Differimento dell’udienza e decadenze – 

Domanda riconvenzionale ed eccezione 

riconvenzionale -I mezzi di 



impugnazione straordinari – 

L’opposizione di terzo revocatoria - 

Diritto penale  Busacca A. Il tentativo – Reati che non ammettono 

il tentativo – La recidiva -La recidiva 

specifica -La ritrattazione - 

Procedura Penale  Caramiello Esiti della chiusura delle indagini – In 

particolare, l’archiviazione – La 

testimonianza indiretta - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Autarchia ed autonomia – Silenzio 

significativo e silenzio inadempimento - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Mezzi di partecipazione diretta del 

popolo alla attività legislativa – In 

particolare, il referendum abrogativo – 

Il referendum costituzionale - 

Diritto Tributario  Di Falco Il sostituto di imposta – Trasmissibilità 

agli eredi dell’obbligazione tributaria – Il 

responsabile di imposta - 

Diritto Commerciale Galasso La SAS – La SAS irregolare – Regime 

delle responsabilità 

Diritto Fallimentare  Vocca L’accertamento dello stato passivo – 

Presentazione personale della domanda 

di ammissione -Funzione del giudice 

delegato in tale fase – L’esdebitazione - 

Diritto del Lavoro  Pirone La contrattazione collettiva nel pubblico 

impiego - 

e della Previdenza 

Sociale 

 I contributi previdenziali - 

Diritto Comunitario Scalera Le fonti primarie -Contrasti tra norme 

interne e norme comunitarie - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le ONG - 

e Privato  I criteri di collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 



 

 

 

 

SEDUTA 1.12.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera L’obbligo di correttezza e buona fede – 

La risoluzione per eccessiva onerosità - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Sponsio e stipulatio – La dote - 

Procedura Civile  Pirone Il principio della domanda – Elementi 

identificativi della domanda – Mutatio 

ed emendatio libelli - La non 

contestazione -Il giudicato: dedotto e 

deducibile – Giudicato cautelare – Il rito 

cautelare uniforme - 

Diritto penale  Caramiello La “suitas” e l’imputabilità: differenze – 

Le cause di esclusione della punibilità – 

Il concorso anomalo (art. 116 cp) – Gli 

atti persecutori - 

Procedura Penale  Busacca A. Rapporti tra PG e P.M.  Art. 109 Cost.  

Poteri coercitivi del giudice e del PM – 

Differenza di ruoli tra ufficiali e agenti di 

PG – L’arresto in flagranza -Concetto di 

inseguimento – Differimento 

dell’arresto - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Obblighi di protezione del responsabile 

del procedimento nei confronti delle 

parti interessate- Responsabilità per 

lesione di interessi legittimi -Le città 

metropolitane – Tipo di rappresentanza 

all’interno della Provincia . 

Diritto Costituzionale  Bellavista I diritti fondamentali -I diritti naturali - 

Diritto Tributario  Di Falco L’avviso di accertamento – Omessa 

dichiarazione – L’IRAP - - 

Diritto Commerciale Galasso Le società cooperative -Lo scopo 

mutualistico – L’azienda – Cessione 

dell’azienda- Effetti sui contratti e sui 

crediti – Divietro di concorrenza - 



Diritto Fallimentare  Vocca Effetti del fallimento nei confronti del 

fallito – Impugnazione del decreto che 

dichiara esecutivo lo stato passivo – 

Opposizione ed impugnazione dello 

stato passivo - 

Diritto del Lavoro  Pirone Il potere disciplinare del datore di 

lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 I rapporti dei lavoratori con L’INPS 

(lavoratori dipendenti, autonomi, liberi 

professionisti) 

Diritto Comunitario Scalera Il principio di primazia – Antinomia tra 

norme CEDU e norme interne 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. La fase integrativa dell’efficacia dei 

Trattati – La “Riserva”- 

e Privato  Individuazione e interpretazione della 

norma di diritto straniero - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle negli uffici 

giudiziari  

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

SEDUTA 1.12.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera La responsabilità aquiliana -Gli elementi 

costitutivi dell’illecito – Causalità 

materiale e causalità giuridica -

L’elemento soggettivo – La 

responsabilità contrattuale – Dolo e 

colpa del debitore: casistica -Il contratto 

di assicurazione -  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Adrogatio e adoptio – L’emancipatio -- 

Procedura Civile  Pirone Attività del giudice nella fase di 

trattazione della causa -Rilievo della 

incompetenza -Chiarimenti e questioni 

rilevabili di ufficio – Questioni 

preliminari e pregiudiziali – Poteri del 



giudice in materia di prove: principio 

dispositivo -Il giuramento - 

Diritto penale  Caramiello Esercizio del diritto e diritto di cronaca - 

- Concorso di persone e reati associativi: 

differenze -Il rifiuto e l’omissione di atti 

di ufficio - - 

Procedura Penale  Busacca A. La notizia di reato -Qualificata e non 

qualificata – La sospensione del 

processo per messa alla prova - 

Diritto Amministrativo  Bellavista L’attività consultiva della P.A. -Tipi di 

pareri – Differenza tra funzione e 

servizio - 

Diritto Costituzionale  Bellavista La norma giuridica -Differenza tra 

norma e disposizione - 

Diritto Tributario  Di Falco L’IVA -L’interpello - 

Diritto Commerciale Galasso L’imprenditore -L’imprenditore agricolo  

Diritto Fallimentare  Vocca La chiusura del fallimento -Forme – 

Rimedi – Concetto di procedura 

concorsuale e differenza dalla 

liquidazione coatta amministrativa - 

Diritto del Lavoro  Pirone Regime delle collaborazioni nel pubblico 

impiego e particolarità rispetto al lavoro 

privato – Differenza tra smart working e 

tele-lavoro - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Pensione di vecchiaia: requisiti – 

Importo soglia - 

Diritto Comunitario Scalera La Commissione Europea – La 

procedura per infrazione – Sua fonte 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. La procedura di accreditamento degli 

agenti diplomatici – Il gradimento – 

Status degli agenti diplomatici -La Sede 

diplomatica - 

e Privato  La legge regolatrice del testamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 



SEDUTA 1.12.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera Il danno non patrimoniale – 

Liquidazione -Collegamento con la 

responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale rispetto al danno non 

patrimoniale – La responsabilità 

contrattuale – Il comodato – Obblighi 

del comodatario - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Praetor urbanus e peregrinus -Ius 

honorarium - 

Procedura Civile  Pirone L’atto di citazione e i casi di nullità -La 

comparsa di costituzione -Eccezioni e 

mere difese – Domanda riconvenzionale 

- Il procedimento monitorio - 

Diritto penale  Caramiello Le condizioni obiettive di punibilità – Le 

scriminanti  L’adempimento del dovere 

– Il riciclaggio - 

Procedura Penale  Busacca A. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della 

prova – La perizia -La consulenza 

tecnica – Ripetibile e non ripetibile – 

Riserva di incidente probatorio -Le 

misure cautelari coercitive personali – 

Arresti domiciliari – Violazione degli 

arresti domiciliari – Computo dei 

termini di custodia - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Accordi procedimentali – L’intervento -

Attività del responsabile del 

procedimento e terzi -  Contraddittorio 

scritto nel procedimento – Oralità 

implicita – 

Diritto Costituzionale  Bellavista Tipi di Costituzione -  

Diritto Tributario  Di Falco Lo Statuto dei diritti del contribuente -Il 

Garante del contribuente -L’IRES - 

Diritto Commerciale Galasso La SAS -Responsabilità degli 

accomandanti – SAS irregolare – 

L’imprenditore – Il piccolo imprenditore 

– Differenze - 

Diritto Fallimentare  Vocca La ripartizione dell’attivo – Ordine di 

riparto – Crediti prededucibili – 

Domande tardive - 



Diritto del Lavoro  Pirone Presupposti sostanziali del 

licenziamento per giustificato motivo – 

Sanzione per il licenziamento orale – 

Licenziamento ad nutum -Tutele del 

lavoratore in caso di licenziamento - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Il principio di automaticità delle 

prestazioni - 

Diritto Comunitario Scalera Le Istituzioni dell’Unione Europea – In 

particolare, il Consiglio dell’Unione 

Europea – Differenza dal Consiglio 

Europeo 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. Gli elementi costitutivi dello Stato – 

Concetto di territorio – La soggettività 

internazionale - 

e Privato  I criteri di collegamento 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

 

SEDUTA 1.12.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera Obbligazione di mezzi e di risultato – 

Inapplicabilità della risoluzione per 

eccessiva onerosità ad alcune tipologie 

di contratti – Contratti aleatori per 

volontà delle parti - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Ius honorarium – Processo per formulas 

Il fedecommesso - 

Procedura Civile  Pirone IL giudicato – Provvedimenti idonei al 

passaggio in giudicato -Il giudicato 

implicito -I procedimenti camerali – Il 

rito del lavoro - 

Diritto penale  Caramiello La continuazione – Continuazione tra 

reati dolosi e colposi: ammissibilità o 

meno- Continuazione tra reati puniti 

con pene di specie diversa – Le 



condizioni obiettive di punibilità – La 

corruzione - - 

Procedura Penale  Busacca A. La testimonianza indiretta – 

Testimonianza indiretta e ufficiali di pg -

Riconoscimenti – Informatori di PG– Il 

sequestro preventivo -Il dissequestro – 

Il riesame -Sequestro preventivo, 

proporzionalità e adeguatezza-  - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Le sentenze di merito del giudice 

amministrativo. Le sentenze di 

condanna - 

Diritto Costituzionale  Bellavista L’interpretazione della legge – 

Argomento “a contrario” 

Diritto Tributario  Di Falco Riserva di legge in materia tributaria – 

La competenza legislativa in materia 

tributaria – L’iscrizione a ruolo e la 

riscossione - 

Diritto Commerciale Galasso I consorzi – I consorzi e le obbligazioni – 

Patti limitativi della concorrenza - 

Diritto Fallimentare  Vocca Il programma di liquidazione e la 

relazione ex art. 33 L.F. Differenze - 

Diritto del Lavoro  Pirone Il contratto a tempo determinato - 

e della Previdenza 

Sociale 

 La previdenza complementare e 

volontaria - 

Diritto Comunitario Scalera Il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia – Efficacia della sentenza 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. L’ ONU – Scopi – Requisiti per farvi 

parte – Il Consiglio di Sicurezza - 

e Privato  Rapporti tra i criteri di collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico  

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

 

 

 



 

SEDUTA 2.12.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Il fenomeno della rappresentanza – 

Modificazione ed estinzione della 

procura e rapporti con i terzi – 

L’annullabilità del contratto – Natura 

della sentenza di annullamento ed 

effetti, anche nei confronti dei terzi – Il 

possesso -  Rilevanza della detenzione 

qualificata - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Le azioni nossali – La sponsio - 

Procedura Civile  Scalera Il principio di corrispondenza tra il 

chiesto e il pronunciato – Vizi della 

sentenza che ha violato tale principio – 

La contumacia – In particolare, la 

contumacia dell’attore – Atti da 

notificare al contenuto contumace  Il 

reclamo cautelare - 

Diritto penale  Busacca A. Reato istantaneo e reato permanente -

Rapporti con la prescrizione e il 

tentativo – Reati istantanei con effetti 

permanenti – Circostanze specifiche in 

tema di concorso – La truffa – Rapporto 

tra truffa e falso -e insolvenza 

fraudolenta - 

Procedura Penale  Caramiello Il giudizio direttissimo – Presupposti per 

le misure cautelari – L’incidente 

probatorio – Valenza delle prove ivi 

raccolte - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Funzioni di fatto e funzioni onorarie - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il Governo – Organo collegiale e organo 

complesso – La fiducia – Sfiducia per un 

singolo Ministro – Crisi 

extraparlamentare – Rinvio del Governo 

alle Camere  

Diritto Tributario  Di Falco I Monopoli fiscali – Le dichiarazioni dei 

redditi - 



Diritto Commerciale Galasso La SRL – Costituzione – Regime delle 

società – Responsabilità del socio unico 

– L’imprenditore agricolo - 

Diritto Fallimentare  Vocca Il concordato fallimentare - 

Diritto del Lavoro  Pirone Rapporti associativi – Associazione in 

partecipazione – Cooperative -  

e della Previdenza 

Sociale 

 La previdenza complementare – Fondi 

pensione - 

Diritto Comunitario Scalera Fonti di diritto derivato dell’Unione 

Europea - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le consuetudini - 

e Privato  Iura novit curia: operatività del principio 

rispetto al diritto straniero - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

SEDUTA 2.12.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La simulazione – Effetti nei confronti dei 

terzi – La controdichiarazione – 

L’accordo simulatorio -Natura della 

sentenza sulla simulazione - Il negozio 

fiduciario – La trascrizione – Differenza 

dall’iscrizione - - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La manumissio - 

Procedura Civile  Scalera La compensazione delle spese – 

Interrogatorio libero e interrogatorio 

formale – La revocazione - 

Diritto penale  Busacca A. Le circostanza del reato -Classificazioni 

– Calcolo della pena -L’attenuante dello 

stato d’ira -La premeditazione – Falso 



materiale e falso ideologico – Falso per 

induzione – Falso grossolano - 

Procedura Penale  Caramiello Il giudizio immediato – L’interrogatorio 

investigativo - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La trasparenza – Divieto di mutatio 

libelli nel processo amministrativo - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Forme di Stato e forme di Governo – 

Decreto legge e decreto legislativo - 

Diritto Tributario  Di Falco Il processo tributario – Atti impugnabili 

– Le Commissioni Tributarie – Potestà 

legislativa in materia tributaria - 

Diritto Commerciale Galasso Capitale sociale e patrimonio sociale 

con riferimento alle società di capitali – 

Aumento del capitale – Casi di riduzione 

obbligatoria del capitale sociale -La 

cessione dell’azienda – Effetti -Obblighi 

del cedente - 

Diritto Fallimentare  Vocca Il Curatore fallimentare - 

Diritto del Lavoro  Pirone Contratto di agenzia e procacciamento 

di affari- 

e della Previdenza 

Sociale 

 Anticipo finanziario – Natura dell’APE 

sociale - 

Diritto Comunitario Scalera Il Parlamento Europeo – Funzioni - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Gli elementi costitutivi dello Stato - 

e Privato  Nozione di criterio di collegamento - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

SEDUTA 2.12.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso I mezzi di conservazione della garanzia 

patrimoniale – L’azione surrogatoria – 

Azione revocatoria – La novazione 

oggettiva -Effetti rispetto alle garanzie – 



Capacità giuridica, capacità di agire e 

capacità naturale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Processo per legis actiones Il 

sacramentum - 

Procedura Civile  Scalera L’interesse ad agire -Le domande nuove 

– Thema decidendum e thema 

probandum – Il sequestro conservativo - 

Diritto penale  Busacca A. L’evento del reato -  L’adempimento del 

dovere – La simulazione di reato – 

Differenza con la calunnia - 

Procedura Penale  Caramiello Le intercettazioni – I brogliacci -Arresto  

e fermo – Presupposti -  Quasi flagranza 

Tutela dei terzi - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La SCIA - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il Parlamento – Le Commissioni 

parlamentari -Il “Gruppo misto” 

Diritto Tributario  Di Falco Imposte e tasse – Il Registro - 

Diritto Commerciale Galasso La responsabilità degli amministratori 

nelle SPA – Le azioni di responsabilità –

La SAS – La società irregolare - 

Diritto Fallimentare  Vocca Vendita dell’azienda e dei beni immobili 

della società fallita -Disciplina delle 

vendite immobiliari – Opposizioni e 

impugnazioni avverso lo stato passivo - 

Diritto del Lavoro  Pirone Il licenziamento del dirigente pubblico – 

Il licenziamento disciplinare – Struttura 

della figura dirigenziale nel settore 

pubblico - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Le malattie tabellate e non tabellate – 

Oneri probatori - 

Diritto Comunitario Scalera Principio di attribuzione e sussidiarietà 

– Personalità giuridica dell’Unione 

Europea - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le Organizzazioni Internazionali – 

Accesso degli Stati  

e Privato  Il limite di reciprocità - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico - 



e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le valutazioni di professionalità del 

magistrato - 

Lingua Straniera Elia Conversazione 

 

 

SEDUTA 3.12.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera Le fonti delle obbligazioni – Il contatto 

sociale -Gli obblighi di protezione – Il 

consenso informato – Responsabilità 

medica – Il comodato - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco L’evoluzione del processo in diritto 

romano – In particolare, il processo per 

legis actiones - 

Procedura Civile  Mostarda La successione nel processo – Varie 

tipologie – Opposizione di terzo – 

Intervento del terzo – Varie tipologie – 

Prove atipiche e argomenti di prova – Le 

presunzioni legali – Mancata 

presentazione della parte a rendere 

interrogatorio formale -La non 

contestazione – Ordinanza di 

pagamento di somme non contestate - 

Diritto penale  Caramiello La capacità a delinquere -La pericolosità 

sociale – Le cause di giustificazione non 

codificate – L’oltraggio a pubblico 

ufficiale - 

Procedura Penale  Busacca A. Le misure cautelari coercitive – Arresti 

domiciliari -Interrogatorio della persona 

sottoposta a misura cautelare – 

Partecipazione del difensore e del P.M. -

La consulenza tecnica del Pubblico 

Ministero – Riserva di incidente 

probatorio - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La responsabilità da contatto nel diritto 

amministrativo – L’azione di 

accertamento nel diritto amministrativo  

Diritto Costituzionale  Bellavista Il giudizio incidentale davanti alla Corte 

Costituzionale – Giudizio di non 

manifesta infondatezza e differenza dal 

“fumus boni iuris” 



Diritto Tributario  Di Falco Lo Statuto dei diritti del contribuente – 

Il Garante del contribuente - 

Diritto Commerciale Galasso Gli atti di concorrenza sleale -L’inibitoria 

-L’imprenditore – L’imprenditore 

agricolo - 

Diritto Fallimentare  Galasso Requisiti oggettivi e soggettivi per la 

dichiarazione di fallimento - 

Diritto del Lavoro  Mostarda Il contratto collettivo di lavoro - Nel 

lavoro privato e nel lavoro pubblico – I 

sindacati - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’obbligazione contributiva – Termine di 

prescrizione - 

Diritto Comunitario Scalera Efficacia diretta delle fonti di diritto 

comunitario - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. L’illecito internazionale – Effetti - 

e Privato  Le norme di applicazione necessaria - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari –  

Lingua Straniera Martino Conversazione 

 

SEDUTA 3.12.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Scalera La nullità del contratto -L’azione di 

nullità -Principio di conservazione del 

contratto – La responsabilità da cose in 

custodia – Custodia nel contratto di 

custodia – Deposito irregolare - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco Il matrimonio cum manu e sine manu 

La dote - 

Procedura Civile  Mostarda L’estinzione del processo – Varie ipotesi 

– Estinzione in appello – Efficacia delle 

sentenze – Il regolamento di 

competenza - 



Diritto penale  Caramiello Concorso apparente di norme e 

concorso di reati – Criterio di 

consunzione e di assorbimento – Il 

tentativo – Reati che non ammettono il 

tentativo – Il peculato - 

Procedura Penale  Busacca A. Provvedimenti del giudice in ordine alla 

prova – La lista testi -La rinnovazione 

dell’istruttoria dibattimentale in appello 

– L’arresto in flagranza – La quasi 

flagranza, l’inseguimento - - 

Diritto Amministrativo  Bellavista La nullità degli atti amministrativi – 

L’elusione del giudicato -La cognizione 

del G.A. sulla nullità degli atti - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il giudizio di legittimità costituzionale e 

in particolare il sindacato della Corte 

Costituzionale - 

Diritto Tributario  Di Falco Il contenzioso tributario – 

L’accertamento con adesione - 

Diritto Commerciale Galasso Le società cooperative – Organizzazione 

e responsabilità – I patti parasociali – LA 

SAS - 

Diritto Fallimentare  Vocca Il concordato fallimentare – Iniziativa 

per la dichiarazione di fallimento - 

Diritto del Lavoro  Mostarda Il lavoro parasubordinato – 

Collaborazioni continuative 

e della Previdenza 

Sociale 

 Tutela INAIL in caso di malattie 

professionali - 

Diritto Comunitario Scalera Il principio di non discriminazione -La 

funzione consultiva della Corte di 

Giustizia - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Busacca A. Lo status dell’agente diplomatico - 

e Privato  La forma del matrimonio - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Martino Conversazione 

 



 

 

SEDUTA 4.12.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso La rescissione del contratto – Il pegno – 

Analisi dell’istituto – Il pegno irregolare 

-Divieto del patto commissorio- Il patto 

marciano – Differenza dal diritto di 

ritenzione – Il pegno gordiano - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La proprietà nel diritto romano – 

Possessio vel usufructus - Le potestà del 

dominium 

Procedura Civile  Scalera Il Pubblico Ministero nel processo civile 

– Attività del giudice nella prima 

udienza -Integrazione del 

contraddittorio – Forma del 

provvedimento che dichiara l’estinzione 

del giudizio – Pretermissione di un 

litisconsorte necessario  e rimedio – 

Difetto del contraddittorio riscontrato 

in appello – Casi di rimessione al primo 

giudice – L’articolo 700 cpc  

Diritto penale  Busacca A. Il diritto di querela (profili sostanziali) – 

Discrezionalità nella applicazione della 

pena – L’intensità del dolo – Il furto in 

abitazione - 

Procedura Penale  Caramiello La sospensione del procedimento con 

messa alla prova – La testimonianza – 

La testimonianza indiretta - 

Diritto Amministrativo  Bellavista I poteri sanzionatori delle Autorità 

indipendenti –  Rapporti tra le Corti 

nazionali e europee 

Diritto Costituzionale  Bellavista La Magistratura – La Magistratura 

amministrativa - 

Diritto Tributario  Di Falco Principi costituzionali in materia 

tributaria – Lo Statuto dei diritti del 

contribuente - 

Diritto Commerciale Galasso I patrimoni destinati ad uno specifico 

affare nelle SPA -I patti parasociali - 



Diritto Fallimentare  Vocca Il fallimento delle società – La 

liquidazione dell’attivo – La vendita 

dell’azienda - 

Diritto del Lavoro  Mostarda Assegnazione del lavoratore a mansioni 

diverse – Esercizio del potere 

disciplinare - 

e della Previdenza 

Sociale 

 La Cassa Integrazione - 

Diritto Comunitario Scalera • Il recesso dello Stato membro 
dall’Unione Europea – Rapporti tra 
l’Unione Europea e la Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Il trattamento degli stranieri  

e Privato  I limite di reciprocità 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle Tabelle negli uffici 

giudiziari 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 4.12.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Galasso Il contratto preliminare – Forma e mezzi 

di tutela – Il preliminare del preliminare 

– Il preliminare di donazione – 

Revocatoria del preliminare – La 

proprietà e i mezzi di tutela della 

proprietà -Atti emulativi – Divieto di 

immissioni -Azioni a tutela della 

proprietà -Prova nella azione di 

rivendicazione - - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Di Falco La sponsio e la stipulatio 

Procedura Civile  Scalera Le condizioni dell’azione -La 

legittimazione ad agire – Titolarità nel 

rapporto – L’udienza di precisazione 

delle conclusioni e relative attività – Il 



procedimento cautelare – Il regime 

delle spese in tali procedimenti - 

Diritto penale  Busacca A. Il principio di determinatezza delle 

norme penali – Perfezione e 

consumazione del reato -Rilevanza ai 

fini della prescrizione – Il 

favoreggiamento reale – Differenza 

dalla ricettazione - 

Procedura Penale  Caramiello Il patteggiamento -I mezzi di ricerca 

della prova - 

Diritto Amministrativo  Bellavista Le fonti del diritto amministrativo - I 

regolamenti – Gli Statuti - 

Diritto Costituzionale  Bellavista Il Presidente della Repubblica - 

Diritto Tributario  Di Falco Il soggetto passivo del rapporto 

tributario -Sostituto di imposta e 

responsabile di imposta -- 

Diritto Commerciale Galasso La srl -La sas - 

Diritto Fallimentare  Vocca La verifica dello stato passivo – I 

requisiti oggettivi e soggettivi per la 

dichiarazione di fallimento - - 

Diritto del Lavoro  Mostarda Il contratto a tutele crescenti – Tutele 

nel pubblico impiego 

e della Previdenza 

Sociale 

 La NASPI - 

Diritto Comunitario Scalera La Carta dei Diritti Fondamentali (Carta 

di Nizza) – Rapporti con la Convenzione 

– La posizione della Corte Costituzionale  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le ONG - 

e Privato  Il limite di reciprocità - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 


