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L'anno 2018, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 9.00, in Roma, presso la sede 

ministeriale   di   via   Arenula 70,  stanza 121-  sala D'Ambrosio-  si è riunita   la 

commissione del concorso  per  la nomina  a 300 posti  di notaio,  indetto  con  d.d. 

2.10.2017. 
 

 

Sono intervenuti quali componenti della Commissione i Signori: 
 

FERRO dott. Massimo 

CARBONE dott. Enrico 

AMURA dott. Marcello 

DE IORIS dott. Mario 

ERREDE dott. Pietro 

LENOCI dott. Valentino 

ROTUNNO dott.ssa Sofia 

SENSALE dott. Massimo 

BOSETTI prof. Francesco 

CALOGERO prof. Mario Pio 

DEANGELIS  prof. Lorenzo 

DE GIORGI prof.ssa Maria Vita 

SICCHIERO prof. Gianluca 

CATAPANO dott. Giuseppe 

CIARLO dott. Orazio 

d'ADDETTA dott.ssa Carla 

DE FRANCHIS dott. Ignazio 

MARGIOTTA dott. Ignazio 

RUSSO dott.ssa Maria 

TROMBETTA dott.ssa Emilia 

TROTTA dott. Gustavo 

Presidente 

Vice Presidente 
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Svolge la funzione di segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa 

Marilena  BELLO. 

 

 
Preliminarmente, il Presidente saluta la Commissione ringraziando tutti per la loro 

presenza. 
A causa di impedimenti sopraggiunti non partecipano ai lavori della seduta odierna il 

dott. Alessandro Cecchetelli e il dott. Raffaele Rossi. 

A questo punto la Commissione prosegue la discussione sui criteri da adottare nella 

valutazione degli elaborati e, al fine di chiarire meglio le varie ipotesi di nullità e 

insufficienze riscontrabili negli stessi, riprende ad affrontare le possibili soluzioni 

relative alia traccia dell'elaborato mortis causa. 

Successivamente, la Commissione prosegue la discussione ed affronta le possibili 

soluzioni relative alia traccia dell'elaborato di diritto civile. 
 
 
 

II Presidente alle ore 13.30 dichiara la seduta sospesa per una breve pausa. I lavori 

riprendono alle ore 14.30. 
 

 

Dopo ampia discussione, si stabilisce che i lavori della Commissione proseguiranno 

nella giornata di martedì 15 maggio 2018 alle ore 9.00. 
 
 
 

II presente verbale viene chiuso alle ore 16:25. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE     
           BELLO                                                                                                                                              FERRO 
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