Concorso a 330 posti di magistrato ordinario
indetto con d.m.10 ottobre 2018
SETTIMANA DAL 9 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

SEDUTA 9.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

Il contratto preliminare – Il preliminare
con effetti anticipati -Il preliminare
unilaterale -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il legato – I fedecommessi

Procedura Civile

Mostarda

La tutela cautelare – Il rito cautelare
uniforme – Astensione e ricusazione -

Diritto penale

Maritati

L’errore -L’aberratio delicti – Differenza
tra ricettazione e riciclaggio -

Procedura Penale

Losavio

Il giudizio abbreviato – L’inutilizzabilità L’informazione di garanzia -

Diritto Amministrativo

Losavio

I pareri – Motivazione atti
amministrativi

Diritto Costituzionale

Cugini

Giudizio in via principale davanti alla
Corte Costituzionale – La prorogatio nei
giudizi davanti alla Corte Costituzionale
-

Diritto Tributario

Pirone

L’IVA -Operazioni oggettivamente e
soggettivamente inesistenti -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

La nozione di SPA – Le azioni – La
costituzione della SPA – Sottoscrizione
capitale sociale – Conferimenti di beni
in natura e crediti -La pubblicità
nell’ambito delle SPA – Efficacia
nell’iscrizione nel registro delle imprese
-

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

La revocatoria fallimentare – Differenza
dalla revocatoria ordinaria – La
relazione del curatore al giudice –

Contenuto della domanda di
insinuazione al passivo Diritto del Lavoro

Pirone

e della Previdenza
Sociale

Il procedimento disciplinare nel lavoro
privato L’assegno per nucleo familiare -

Diritto Comunitario

Maritati

Il Parlamento Europeo e le sue funzioni
-

Diritto Internazionale

Maritati

La consuetudine internazionale -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

La lex mercatoria
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

PEC e firma digitale

Il procedimento disciplinare contro il
magistrato Gebbia

Conversazione

SEDUTA 9.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

La doppia vendita immobiliare -Profili di
responsabilità di venditore e terzo –
Cessione del credito -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il diritto di proprietà e sua tutela

Procedura Civile

Mostarda

Questioni pregiudiziali e preliminari – La
litispendenza -Momento di pendenza
della causa – L’eccezione di giudicato -

Diritto penale

Maritati

L’imputabilità – Casi di non imputabilità
prevista dalla legge – L’infermità
mentale – La capacità di intendere e di
volere -Concorso apparente di norme Furto con strappo e rapina -

Procedura Penale

Losavio

L’incidente probatorio – L’esame
incrociato – L’iscrizione della notizia di
reato -

Diritto Amministrativo

Losavio

L’annullabilità dell’atto amministrativo
– Figure sintomatiche di eccesso di
potere – Attività discrezionale e attività
vincolata -

Diritto Costituzionale

Cugini

Il principio di uguaglianza formale e
principio di ragionevolezza delle leggi Sentenze della Corte Costituzionale per
garantire tali principi – Strumenti di
tutela delle libertà fondamentali -

Diritto Tributario

Pirone

La prescrizione in materia tributaria Soggetto passivo di imposta e sostituto
di imposta - -Il responsabile di imposta -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Le SNC -L’atto costitutivo -La
denominazione sociale -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Rapporti tra fallimento, LCA e
concordato preventivo – Favor nei
confronti del concordato –

Diritto del Lavoro

Pirone

La tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro – La responsabilità del
datore di lavoro -Modello partecipato
della sicurezza -

e della Previdenza
Sociale

Distinzione tra infortuni e malattie
professionali – Malattie tabellari e non
tabellari

Diritto Comunitario

Maritati

La Commissione europea – Sue funzioni
-

Diritto Internazionale

Maritati

I Trattati -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

Le fonti del D.I. privato Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

Le valutazioni di professionalità del
magistrato
Gebbia

Conversazione

SEDUTA 9.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

L’interpretazione del contratto -La
responsabilità precontrattuale -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Forma di assunzione delle obbligazioni –
Le obbligazioni nossali -

Procedura Civile

Mostarda

Prove precostituite e prove costituende
-Prove dirette, indiziarie e argomenti di
prova -Interrogatorio formale e
contumace -La condanna generica -

Diritto penale

Maritati

L’antigiuridicità – Le cause di
giustificazione – La legittima difesa -

Procedura Penale

Losavio

Il fascicolo del dibattimento – Il
fascicolo del PM e il fascicolo del
difensore -Momento in cui si acquisisce
la qualità di imputato – Applicazione
della pena su richiesta delle parti -

Diritto Amministrativo

Losavio

Il responsabile del procedimento
amministrativo -La discrezionalità
tecnica – L’accertamento tecnico –
Sindacato del giudice -

Diritto Costituzionale

Cugini

Le forme di referendum -In particolare,
il referendum abrogativo - Quorum

Diritto Tributario

Pirone

La dichiarazione dei redditi -Il principio
del contraddittorio -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

La nozione di imprenditore -Concetto di
attività economica -Organizzazione della
attività -L’imprenditore occulto -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

L’istruttoria prefallimentare -Contenuto
della sentenza di fallimento -

Diritto del Lavoro

Pirone

I contratti di lavoro con finalità
formative -Il contratto di inserimento –
La formazione lavoro -

e della Previdenza
Sociale

La pensione di inabilità

Diritto Comunitario

Maritati

Le fonti del diritto comunitario e gli atti
tipici degli enti comunitari -

Diritto Internazionale

Maritati

Gli elementi costitutivi dello Stato

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

L’ordine pubblico internazionale Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Il processo civile telematico

La formazione delle Tabelle negli uffici
giudiziari Gebbia

Conversazione

SEDUTA 9.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

La trascrizione -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Edicta e interdicta -Differenze –
Peculium e actio de peculio -

Procedura Civile

Mostarda

L’estinzione del processo - la rinunzia
agli atti – L’estinzione per inattivitàRiproposizione del processo –
Ordinanze anticipatorie di condanna -

Diritto penale

Maritati

Reato continuato e tentato – Discrimine
– Il reato putativo -Il sequestro di
persona a scopo di estorsione -

Procedura Penale

Losavio

Le indagini preliminari – Attività del PM
– Varie opzioni possibili – Attività del
giudice -L’interrogatorio di garanzia Interrogatorio in caso di applicazione di
misure cautelari -

Diritto Amministrativo

Losavio

Atti di alta amministrazione- Atti politici
– La SCIA

Diritto Costituzionale

Cugini

Il decreto legge -Materie escluse dal
D.L. Sorte dei rapporti giuridici -

Diritto Tributario

Pirone

L’obbligazione tributaria -Il presupposto
di imposta -La base imponibile –
Decesso del contribuente e successione
nelle obbligazioni tributarie --

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Varie tipologie di imprenditore Imprenditore agricolo -L’impresa
familiare -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

L’esercizio provvisorio dell’impresa Iniziativa del fallimento da parte del PM
-Altri soggetti che possono chiedere il
fallimento

Diritto del Lavoro

Pirone

Il collocamento – Il rapporto di lavoro
subordinato – Natura giuridica -

e della Previdenza
Sociale

La ricongiunzione e la totalizzazione

Diritto Comunitario

Maritati

Il principio di leale collaborazione -Il
principio di precauzione -

Diritto Internazionale

Maritati

Il principio di non ingerenza -Il mare
territoriale

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

Il rinvio oltre e il rinvio indietro Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

Il CSM

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 10.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA
Diritto Civile

COMMISSARIO DELEGATO
De Bartolomeis

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano
Procedura Civile
Pirone
Diritto penale

Cugini

Procedura Penale

Losavio

ARGOMENTO
La fase delle trattative contrattuali. Le
caratteristiche essenziali della proposta.
Proposta ferma e opzione.
L’accettazione. La violazione del dovere
di correttezza. La gestione d’affari altrui.
Le obbligazioni da delitto. L’actio
aquiliana di danno. Le azioni a tutela dei
diritti.
La giurisdizione. Il regolamento di
giurisdizione. La competenza.
La cooperazione colposa. Differenza con
concorso di cause indipendenti. Il
consenso dell’avente diritto. Il peculato.
Il peculato d’uso.
I sequestri: tipologia e disciplina. Le
garanzie difensive. I principi sulla
valutazione delle prove. Prove tipiche e
prove atipiche.

Diritto Amministrativo

Mostarda

Diritto Costituzionale

Troisi

Diritto Tributario

Pirone

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Diritto del Lavoro

Mostarda

e della Previdenza
Sociale
Diritto Comunitario

Maritati

Diritto Internazionale
Pubblico
e Privato

Maritati

Elementi di
Informatica Giuridica
e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

De Bartolomeis

Gli accordi amministrativi. La disciplina.
Il recesso della P.A. La revoca.
Le sentenze manipolative della Corte
Costituzionale. Il conflitto tra Corti.
Il ruolo. Gli atti autonomamente
impugnabili. Il principio del
contraddittorio nel procedimento
tributario.
Le azioni. Le categorie speciali di azione.
Le azioni di godimento.
Il programma di liquidazione. Differenze
con lo stato passivo.
Le invalidità del contratto di lavoro. La
nullità del termine.
I contributi previdenziali
Le funzioni della Corte di Giustizia UE
con particolare riguardo alle funzioni
giurisdizionali. Il ricorso per
annullamento e il ricorso in carenza.
Metodi di risoluzione delle controversie
internazionali.
Controllo di costituzionalità delle norme
straniere
Il processo civile telematico
I Consigli Giudiziari

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 10.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA FRANCESE 
MATERIA
Diritto Civile

COMMISSARIO DELEGATO
De Bartolomeis

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano
Procedura Civile
Pirone

Diritto penale

Cugini

Procedura Penale

Losavio

ARGOMENTO
Il contratto preliminare. Preliminare e
compromesso. Preliminare-opzioneprelazione. Contratto per persona di
nominare.
Lo status libertatis e i modi di acquisto.

Legittimazione processuale. Capacità
processuale. Sanatoria. La procura alle
liti. L’ordinanza di pagamento di somme
non contestate.
Reati aggravati dall’evento. Art. 584 c.p.
Tentativo e reati omissivi.
Intercettazioni. Le contestazioni in
dibattimento

Diritto Amministrativo

Mostarda

Diritto Costituzionale
Diritto Tributario
Diritto Commerciale

Troisi
Pirone
De Bartolomeis

Diritto Fallimentare
Diritto del Lavoro
e della Previdenza
Sociale
Diritto Comunitario

Sabbatelli
Mostarda

Diritto Internazionale
Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica
e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Maritati

La giurisdizione esclusiva del G.A.
Edilizia e urbanistica.
Le autorità amministrative indipendenti.
Tipi di accertamento. Contraddittorio.
Le società per azioni. Organi e controlli.
Conflitto di interessi
dell’amministratore
Impugnazioni dello stato passivo
Il trasferimento d’azienda
I principi costituzionali in materia di
assistenza e previdenza.
Poteri e funzioni della Commissione
Europea. Il controllo sull’operato della
Commissione.
L’individuo.

De Bartolomeis

Concorso di criteri di collegamento
PEC

Cordiner

Valutazioni di professionalità del
magistrato
Conversazione

Maritati

SEDUTA 10.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

De Bartolomeis

Le cause di nullità del contratto -La
nullità di protezione -Nullità parziale e
sostituzione di clausole -Caratteri
dell’azione di nullità -Conversione
formale -I legittimari -Modo di
reintegrazione -Il legato -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Modi di assunzione delle obbligazioni in
diritto romano -I diversi tipi di legato -

Procedura Civile

Pirone

Il principio del contraddittorio -Il
procedimento monitorio –
L’opposizione – Individuazione delle
parti

Diritto penale

Cugini

L’aberratio delicti – Il delitto
preterintenzionale -La legittima difesa
domiciliare -

Procedura Penale

Losavio

Le sentenze di proscioglimento L’udienza dibattimentale - Le
contestazioni -

Diritto Amministrativo

Mostarda

La motivazione del provvedimento
amministrativo -La cd. “motivazione
rafforzata”- Mancanza o insufficienza
della motivazione e relativi vizi – I vizi
non invalidanti

Diritto Costituzionale

Troisi

Il principio personalistico – Il diritto
all’identità personale -

Diritto Tributario

Pirone

La motivazione dell’avviso di
accertamento – La motivazione per
relationem -Le fonti del diritto tributario
-

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

La SAS- Le responsabilità - L’immistione
-Revoca degli amministratori – LA SAS
irregolare -Mancanza di una delle
categorie di soci -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

La ripartizione dell’attivo -Ordine di
distribuzione -Chiusura del fallimento

Diritto del Lavoro

Mostarda

Il contratto di lavoro subordinato – Il
patto di prova. Il lavoro gratuito

e della Previdenza
Sociale

Tutela invalidità e inabilità sia nel lavoro
dipendente che da rischio “comune”

Diritto Comunitario

Maritati

Il Consiglio Europeo -Il Consiglio dei
Ministri dell’Unione Europea

Diritto Internazionale

Maritati

Il principio di non ingerenza -

Pubblico
e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Legge regolatrice in materia di stato e
capacità delle persone – Nozione di
criterio di collegamento Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

Il CSM

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 10.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA FRANCESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

De Bartolomeis

La fideiussione -Fideiussione omnibus Garanzia a prima richiesta -Clausola
penale e caparra -Caparra penitenziale La vendita con patto di riscatto -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Lo status civitatis – La capitis deminutio

Procedura Civile

Pirone

L’appello -Effetto devolutivo -Funzione
sostitutiva dell’appello – Il filtro in
appello -La sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza -Sentenze
inappellabili -Casi di rimessione al primo
giudice -Divieto di domande nuove – I
procedimenti in camera di consiglio -

Diritto penale

Cugini

L’imputabilità -Stati emotivi e passionali
– L’actio libera in causa- I futili motivi
nell’omicidio -Circostanze e criteri di
imputazione delle circostanze -

Procedura Penale

Losavio

L’udienza preliminare – La formazione
del fascicolo del dibattimento – Le
letture -

Diritto Amministrativo

Mostarda

L’organismo di diritto pubblico -Vizi di
nullità del provvedimento
amministrativo – Il difetto assoluto di
attribuzione – La carenza di potere in
concreto -

Diritto Costituzionale

Troisi

Il referendum abrogativo -Il quorum
strutturale -

Diritto Tributario

Pirone

La riserva di legge in materia tributaria L’IRPEF – Differenza tra deduzioni e
detrazioni – Redditi a tassazione
separata -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Gli ausiliari dell’imprenditore -Institore
e procuratore -I commessi -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Gli effetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli per i creditori -Differenza
tra insolvenza e stato di crisi -

Diritto del Lavoro

Mostarda

Lo sciopero – La Commissione sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali-

Divieto di costituzione di sindacati di
comodo
e della Previdenza
Sociale

Malattie professionali .

Diritto Comunitario

Maritati

La funzione della CG in materia di rinvio
pregiudiziale – Dubbi del giudice
nazionale su costituzionalità di norme
europee

Diritto Internazionale

Maritati

L’ONU -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

Le norme di applicazione necessaria Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Il processo civile telematico

I Consigli Giudiziari

Cordiner

Conversazione

SEDUTA 11.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

Le obbligazioni naturali -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Lo status familiae

Procedura Civile

Mostarda

La nullità degli atti processuali -Il
principio di conservazione degli atti
processuali – Nullità relative e assolute Conversione dei vizi della sentenza in
motivi di appello – Mezzi di
impugnazione ordinari e straordinari –
La revocazione -L’opposizione di terzo
ordinaria e straordinaria -

Diritto penale

Maritati

Reato permanente e reato abituale Caratteristiche e differenze – Reati di
pericolo – La strage -

Procedura Penale

Losavio

L’azione penale - L’imputazione – Suo
contenuto -La citazione diretta – - I riti
speciali Il giudizio immediato

Diritto Amministrativo

Losavio

I provvedimenti amministrativi Autorizzazioni e concessioni -

Diritto Costituzionale

Cugini

Pareggio ed equilibrio di bilancio -

Diritto Tributario

Pirone

Differenza tra imposte dirette ei
indirette -L’imposta di registro -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

I patti parasociali -I sindacati di blocco La circolazione delle azioni -Clausole di
gradimento

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

L’esdebitazione – Forma del relativo
provvedimento – I presupposti
soggettivi per il fallimento - - -

Diritto del Lavoro

Pirone

Il lavoro nei rapporti associativi –
L’associazione in partecipazione L’amministratore e il rapporto
subordinato -

e della Previdenza
Sociale

Il reddito di cittadinanza -

Diritto Comunitario

Maritati

Il Parlamento Europeo – Funzione
legislativa – Procedure previste Rapporti con la Commissione -

Diritto Internazionale

Maritati

Gli elementi costitutivi dello Stato -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

La litispendenza internazionale
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

PEC e firma digitale

I doveri del magistrato

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 11.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA FRANCESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

La ripetizione dell’indebito – La gestione
di affari altrui – L’arricchimento senza
causa – Il legato – La causa del contratto

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il legato -Il fedecommesso -

Procedura Civile

Mostarda

Il principio della domanda Delimitazione dell’oggetto della causa Corrispondenza tra chiesto e
pronunciato - Il giudizio di diritto -La
sentenza di condanna generica -

Diritto penale

Maritati

Il reato colposo -Colpa medica

Procedura Penale

Losavio

La testimonianza – Obblighi dei
testimoni -Le domande -La
testimonianza indiretta – L’arresto -

Diritto Amministrativo

Losavio

Attività vincolata e discrezionale della
P.A. Obbligo motivazionale in relazione
a tali attività -Caratteri degli enti
pubblici -

Diritto Costituzionale

Cugini

Il Governo -I conflitti tra i vari ministeri -

Diritto Tributario

Pirone

La riscossione delle imposte sui redditi Compensazioni -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

La libertà di concorrenza tra imprese -I
patti di non concorrenza -Limiti legali di
non concorrenza -La concorrenza sleale
-

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Il concordato fallimentare -Contenuto
della sentenza di fallimento -

Diritto del Lavoro

Pirone

L’orario di lavoro – Il lavoro
straordinario -

e della Previdenza
Sociale

I fondi pensione -

Diritto Comunitario

Maritati

Il diritto derivato -

Diritto Internazionale

Maritati

Rapporti tra diritto interno e diritto
internazionale -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

Interpretazione del diritto straniero
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Il processo civile telematico -

Il procedimento disciplinare contro il
magistrato
Cordiner

Conversazione

SEDUTA 11.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

Las cessione del credito -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il matrimonio

Procedura Civile

Mostarda

Il contumace – La contumacia
dell’attore -Contumacia del convenuto Atti da notificare al contumace -Le
preclusioni -

Diritto penale

Maritati

Il reato omissivo – Il concorso di
persone in relazione all’art. 40 cp-. L’art.
328 cp-

Procedura Penale

Losavio

Le misure cautelari personali Procedimento applicativo –
L’archiviazione -

Diritto Amministrativo

Losavio

Il funzionario di fatto -Le fasi del
procedimento amministrativo -La
conferenza di servizi -

Diritto Costituzionale

Cugini

Il decreto-legge -

Diritto Tributario

Pirone

Lo statuto del contribuente -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Acquisto della qualità di imprenditore
commerciale -Gli incapaci e la attività
commerciale -Il registro delle imprese -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Gli organi del fallimento - Poteri del
giudice delegato e rapporti col
Tribunale fallimentare -Vigilanza e
controllo -

Diritto del Lavoro

Pirone

Il rapporto di lavoro pubblico – Lavoro
flessibile nella PA

e della Previdenza
Sociale

L’APE

Diritto Comunitario

Maritati

Ricorsi per inadempimento -

Diritto Internazionale

Maritati

La responsabilità internazionale dello
Stato -

Pubblico

e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Legge regolatrice dei rapporti di
famiglia
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

La formazione delle tabelle negli uffici
giudiziari Gebbia

Conversazione

SEDUTA 11.11.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA FRANCESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

La capacità delle persone fisiche –
L’incapacità naturale -Incapacità di
intendere o di volere - -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Le fonti del diritto romano -L’actio
publiciana

Procedura Civile

Mostarda

La successione nel processo – A tiolo
particolare -L’opposizione di terzo -

Diritto penale

Maritati

Il concorso di persone nel reato.
Concorso e connivenza non punibile –
Concorso e tentativo -Tentativo e dolo
eventuale – L’abuso di ufficio -

Procedura Penale

Losavio

L’interrogatorio -L’interrogatorio di
garanzia -La notizia di reato -

Diritto Amministrativo

Losavio

Autotutela – Annullamento di ufficio e
revoca -

Diritto Costituzionale

Cugini

Il sindacato di costituzionalità delle leggi

Diritto Tributario

Pirone

Soggetti passivi del rapporto tributario Sostituto di imposta e responsabile di
imposta -Domicilio fiscale residenza
fiscale -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Cause di scioglimento delle SNC –
Liquidazione della SNC – Il piano di
riparto -La cancellazione della società -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Effetti del fallimento -Nei confronti del
fallito -Nei confronti dei creditori -

Diritto del Lavoro

Pirone

Mansioni, categorie e qualifiche -

e della Previdenza
Sociale

La pensione anticipata -La pensione di
“quota cento”

Diritto Comunitario

Maritati

La struttura dell’Unione Europea e i
principi -

Diritto Internazionale

Maritati

L’uso della forza -

Pubblico
e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Legge regolatrice dell’adozione
internazionale – Concorso di criteri di
collegamento
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

LA PEC e la firma digitale

Le valutazioni di professionalità del
magistrato Cordiner

Conversazione

SEDUTA 12.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

De Bartolomeis

La risoluzione per inadempimento –
Risoluzione di diritto – Eccezione di
inadempimento -Diritto alla riservatezza
e alla protezione dei dati personali -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il possesso e gli interdetti possessori

Procedura Civile

Pirone

Pronuncia in composizione collegiale -Il
potere di azione e intervento del PM -Il
litisconsorzio -Litispendenza, continenza
e connessione – Il titolo esecutivo – Il
precetto - -

Diritto penale

Cugini

La successione delle leggi penali nel
tempo – La retroattività della legge più
favorevole -Successione di norme e
depenalizzazione -L’abuso di ufficio -

Procedura Penale

Losavio

La valutazione delle prove -La
competenza -

Diritto Amministrativo

Mostarda

I regolamenti -Ordinanze contingibili e
urgenti -

Diritto Costituzionale

Troisi

I principi costituzionali in materia di
lavoro.

Diritto Tributario

Pirone

Evasione e abuso del diritto -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

L’azienda -Patto di non concorrenza in
caso di trasferimento di azienda Successione nei contratti in caso di
trasferimento -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Gravami avverso i provvedimenti che
rigettano o accolgono la domanda di
fallimento – Il comitato dei creditori
Rapporti tra GD e comitato dei creditori
– Provvedimenti del GD

Diritto del Lavoro

Mostarda

Lo Statuto dei lavoratori – Divieto di
discriminazione -Organizzazione di
tendenza -Il dirigente sindacale e sua
tutela -Tutela del sindacato –
Plurioffensività della condotta
antisindacale -

e della Previdenza
Sociale

Obbligazione contributiva -

Diritto Comunitario

Maritati

Il Consiglio dei Ministri – Atti del
Consiglio -

Diritto Internazionale

Maritati

Acquisto della sovranità internazionale
dello Stato -

Pubblico
e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Norme che regolano l’adozione
internazionale Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Processo civile telematico

IL CSM

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 12.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA FRANCESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

De Bartolomeis

Negozio giuridico – Dichiarazione e
forma – La prescrizione estintiva –

Diritti imprescrittibili – Prescrizione
presuntiva – Il negozio indiretto ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Status libertatis: acquisto e perdita

Procedura Civile

Pirone

Le prove e il principio dispositivo – La
confessione – Il procedimento
possessorio

Diritto penale

Cugini

Le cause di estinzione del reato -La
sospensione condizionale della pena –
Aberratio delicti – Art. 584 cp - L’abuso
di ufficio -

Procedura Penale

Losavio

Le dichiarazioni rese nella fase delle
indagini preliminari e loro utilizzabilità La partecipazione consapevole al
processo da parte dell’imputato al
processo -

Diritto Amministrativo

Mostarda

Enti pubblici e organismi di diritto
pubblico

Diritto Costituzionale

Troisi

Il principio di uguaglianza – Il divieto di
discriminazione

Diritto Tributario

Pirone

L’obbligazione tributaria – L’analogia –
L’imposta – L’aliquota progressiva

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

Lo status di socio nelle spa: diritti dei
soci – I conferimenti

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Teoria indennitaria in materia di
revocatoria fallimentare – Revocatoria
fallimentare – Previsione della
revocatoria ordinaria in materia
fallimentare – Atti tra coniugi -

Diritto del Lavoro

Mostarda

Il licenziamento collettivo – Tutela del
lavoratore

e della Previdenza
Sociale

Tutela per malattie professionali e
infortuni – Tutela INAIL

Diritto Comunitario

Maritati

La Corte di Giustizia e sue funzioni –
Possibilità per i cittadini dell’unione di
adire la Corte di Giustizia

Diritto Internazionale

Maritati

Il diritto alla immigrazione -

Pubblico
e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Legge regolatrice in materia di
commercio elettronico
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

PEC e firma digitale

I Consigli Giudiziari -

Cordiner

Conversazione

SEDUTA 12.11.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

De Bartolomeis

La donazione – Il negozio in frode alla
legge -Criteri di interpretazione del
contratto -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Il peculium

Procedura Civile

Pirone

I mezzi di impugnazione Il reclamo nei
procedimenti cautelari – Le spese nei
procedimenti cautelari – Le notificazioni
-Ordinanze di pagamento di somme non
contestate -

Diritto penale

Cugini

Il concorso anomalo di persone -nel
reato -Reato diverso da quello voluto –
L’adempimento del dovere – La strage -

Procedura Penale

Losavio

L’esame incrociato -Caratteri delle
domande -Le contestazioni – La
partecipazione consapevole
dell’imputato al processo -

Diritto Amministrativo

Mostarda

La conferenza dei servizi -Il valore del
comportamento della PA in conferenza
-La modalità asincrona- Lo sportello
unico per le attività produttive -

Diritto Costituzionale

Troisi

Attribuzioni delle Autorità Indipendenti
e profili di costituzionalità -

Diritto Tributario

Pirone

Imposte istantanee e periodiche -La
prescrizione nel sistema tributario -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

I libri sociali – Principi in materia di
bilancio -

Diritto Fallimentare

De Bartolomeis

Presupposto oggettivo del fallimento –
Ammontare dei debiti scaduti – Il
fallimento delle società commerciali, del
socio occulto e della società occulta -

Diritto del Lavoro

Mostarda

Tutele avverso il licenziamento
individuale illegittimo – Tutele nel
pubblico impiego

e della Previdenza
Sociale

L’infortunio sul lavoro -

Diritto Comunitario

Maritati

Regolamenti e direttive - Organi che
adottano tali atti - -

Diritto Internazionale

Maritati

Le controversie internazionali e loro
risoluzione -

Pubblico
e Privato
Elementi di
Informatica Giuridica

La struttura della norma di D.I. privato
Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

I doveri del magistrato -

Gebbia

Conversazione

SEDUTA 13.11.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

Il pagamento con surrogazione – La
prescrizione presuntiva – Fatto – atto –
negozio giuridico – Il “supercondominio”
– Il contratto preliminare -

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Le obbligazioni da delitto – Distinzione
tra edicta e interdicta – Fonti del diritto
romano -

Procedura Civile

Eccezioni di incompetenza – Questioni
di competenza – Ordinanze
anticipatorie – Effetti sostanziali e
processuali della domanda – La
posizione del terzo nel processo -

Mostarda

Diritto penale

Maritati

Il tentativo -Il dolo eventuale –
Tentativo e reati di pericolo – Differenza
tra reato abituale e reato continuato -La
rissa - -

Procedura Penale

Losavio

Le richieste di prova e la loro assunzione
-Garanzia della partecipazione al
processo e della conoscenza del
processo da parte dell’imputato -

Diritto Amministrativo

Losavio

I pareri -

Diritto Costituzionale

Cugini

I diritti sociali – La tutela costituzionale
dell’impresa – Atti del Presidente della
Repubblica -

Diritto Tributario

Pirone

Il reddito di impresa – Imposte dirette e
indirette -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

La SAS

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Requisiti soggettivi e oggettivi del
fallimento dell’imprenditore –
Contenuto della sentenza del fallimento

Diritto del Lavoro

Pirone

L’attività sindacale sui luoghi di lavoro –
Repressione della condotta
antisindacale – Lo sciopero -

e della Previdenza
Sociale

La social card – L’assegno di invalidità

Diritto Comunitario

Maritati

Funzione giudiziaria della Corte di
Giustizia

Diritto Internazionale

Maritati

Le Organizzazioni Internazionali

Pubblico
e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

Controllo di costituzionalità con
riferimento alla norma straniera Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

PEC e firma digitale

Il procedimento disciplinare contro il
magistrato
Palmerini

Conversazione

SEDUTA 13.11.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA

COMMISSARIO DELEGATO

ARGOMENTO

Diritto Civile

Troisi

La responsabilità civile ex art. 2043 cc –
L’azione revocatoria -L’autotutela in
diritto civile – Il diritto di ritenzione –
L’eccezione di inadempimento

ed Elementi
Cugini
fondamentali di Diritto
Romano

Le obbligazioni da fatto illecito- Le
azioni nossali -

Procedura Civile

Mostarda

Il regolamento di giurisdizione – La cosa
giudicata -Successione nel processo -Le
spese nel giudizio -

Diritto penale

Maritati

La responsabilità oggettiva- Il reato
preterintenzionale -Il dolo -Vari tipi -Il
sequestro di persona a scopo di
estorsione -

Procedura Penale

Losavio

La sentenza e il suo contenuto – Le
sentenze di proscioglimento – Le
sentenze di assoluzione – Il fascicolo del
PM e del dibattimento – Formazione del
fascicolo in caso di citazione diretta -

Diritto Amministrativo

Losavio

Il preavviso di rigetto – Atti politici e atti
di alta amministrazione -I pareri -

Diritto Costituzionale

Cugini

I diritti sociali – Il Governo -La mozione
di sfiducia -

Diritto Tributario

Pirone

La capacità contributiva -

Diritto Commerciale

De Bartolomeis

L’assemblea ordinaria della SPA –
Formalità di convocazione -Deleghe – Le
competenze dell’assemblea
straordinaria - Delibera annullabile e
nulla -

Diritto Fallimentare

Sabbatelli

Il programma di liquidazione –
L’esdebitazione -Indici di meritevolezza

Diritto del Lavoro

Pirone

I tipi di cassa integrazione – Il rapporto
di lavoro a tempo determinato

e della Previdenza
Sociale

Obblighi contributivi -

Diritto Comunitario

Maritati

Le fonti del diritto comunitario

Diritto Internazionale

Maritati

Le immunità -

Pubblico

e Privato

Elementi di
Informatica Giuridica

L’interpretazione e applicazione del
diritto straniero Orilia

e di Ordinamento
Giudiziario
Lingua Straniera

Le banche dati giuridiche

Il Consiglio Giudiziario -

Gebbia

Conversazione

