
 

 
   

      
       

 
             

   
 
  

    
 
 

                 
                

          
 

        
 

    
     

     
     
     

      
      
     

     
     

                                                      
     
                                                      

     
      

      
     

     
      

     
      

     
 

       

             
  

 
 

              
          

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 

Direzione Generale della Giustizia Civile
 

Commissione Esaminatrice del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con 
D.D. 21.04.2016 

VERBALE n. 9 

L’anno 2016, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 9.00, in Roma, presso la sede 
ministeriale di via Arenula 70, stanza. 121, si è riunita la Commissione del concorso per la 
nomina a 500 posti di notaio, indetto con D.D. 21.04.2016. 

Sono intervenuti quali componenti della Commissione i Signori: 

MELONI dott.ssa Marina Presidente 
CRICENTI dott. Giuseppe Vice Presidente 
AGRIMI dott.ssa Maria Componente effettivo 
ANTONIONI dott.ssa Silvia Componente effettivo 
CAPRANICA dott.ssa Cristina Componente effettivo 
DELL’ERBA dott.ssa Rosa Maria Componente effettivo 
ELIA dott.ssa Carolina Addolorata Componente effettivo 
LIUNI dott.ssa Teresa Componente effettivo 
TANARA dott.ssa Paola Componente effettivo 
BARENGHI prof. Andrea Componente effettivo 
GORGONI prof.ssa Marilena Componente effettivo 
BIANCA prof. Massimo Componente effettivo 
SICLARI prof. Roberto Componente effettivo 
VALLOCCHIA prof. Franco Componente effettivo 
DE FELICE dott.ssa Flavia Componente effettivo 
DI PIERDOMENICO dott. Giovanni Componente effettivo 
FIANDACA dott. Ferdinando Componente effettivo 
FICANI dott. Maurizio Componente effettivo 
LUPO dott. Franco Componente effettivo 
NOLI dott. Angelo Componente effettivo 
RICCIOTTI dott. Giovanni Battista Componente effettivo 
SPAGNUOLO dott. Giacomo Componente effettivo 

Il prof. SPOTO Giuseppe è assente giustificato. 

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

La Commissione riprende la discussione sui criteri per la valutazione degli elaborati e si 
procede all’esame della traccia dell’atto inter vivos di diritto commerciale. 
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Il Presidente alle ore 13.00 dichiara sospesa la seduta. I lavori riprendono alle ore 13.30. 

La Commissione, poi, dopo ampia discussione, definisce i seguenti criteri per la 

valutazione degli elaborati: 

Il candidato sarà dichiarato senz’altro inidoneo nei casi in cui dalla lettura di un elaborato 
emergano : 

•	 ipotesi di nullità dell’atto, anche soltanto parziale, per ragioni di natura formale o 
sostanziale; 

•	 gravi insufficienze, consistenti: nel travisamento della traccia; o nella incompletezza 
dell’atto; o nella incongruità delle soluzioni adottate; o nella loro contraddittorietà 
intrinseca o con le relative motivazioni; o nella omissione o carenza nella trattazione 
degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli di 
maggiore rilievo; o nella presenza di errori di diritto nell’atto o nella parte teorica. 
Nel caso in cui l’inidoneità sia dichiarata nella valutazione del primo o del secondo 

elaborato, non si procederà alla lettura degli elaborati successivi. 

Condizioni per il giudizio complessivo di idoneità saranno: 

•	 la correttezza della forma italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o 
di ortografia non riconducibili a semplice lapsus calami; 

•	 la formazione dell’atto secondo la corretta tecnica redazionale notarile; 
•	 la maggiore possibile sua adeguatezza agli intenti e agli interessi delle parti, nei 

limiti consentiti dalla legge; 
•	 la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il 

profilo giuridico sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello 
svolgimento della parte teorica. 

Ogni soluzione, compatibile con il testo della traccia e giuridicamente corretta, sarà 
considerata positivamente, purché adeguatamente motivata. 

La commissione procede poi ad esaminare la traccia relativa all’ atto inter vivos di diritto 
civile. 

Dopo ampia discussione, vista l’ora tarda, si stabilisce che i lavori della commissione 
proseguano nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2016, ore 9.00. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.30 

IL SEGRETARIO	 IL PRESIDENTE 
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