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L'anno 2018, il giorno 15 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 

LO SARDO dott. Giuseppe 

ROSSI dott. Raffaele 

BOSETTl prof. Francesco 

DE ANGELIS 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 
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Verbale n. 13 del 15 maggio 2018 

 
 

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

Francesca CONTENTO. 
 

 

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

presenza. 
II Presidente comunica le dimissioni del dott. Alessandro Cecchetelli e introduce il 

nuovo componente dott. Giuseppe Lo Sardo. 
 

 

II Presidente informa i Commissari della perdurante difficolta di ottenere, dai 

competenti uffici del Ministero, il collegamento wi-fi, già chiesto ed attualmente 

oggetto di ulteriore nota del Direttore Generale dei beni e servizi nella quale se ne 

subordina l'attivazione ad ulteriori autorizzazioni di altri uffici. La Commissione 

ribadisce l'estrema urgenza di poter disporre di pieno collegamento wi-fi per le attività 

di studio e consultazione del materiale giuridico durante le sedute e manifesta il 

proprio grave disagio stante la mancata messa a disposizione di detto collegamento, 

già segnalato come indispensabile. La Commissione rappresenta altresì che nella sala 

di riunione ci sono noti problemi di connessione per cui, di fatto, la mancanza di rete 

Preclude la proficuità delle attività nonostante la scelta di utilizzare un cloud in cui è 
stato inserito  il materiale  giuridico  necessario  per  I 'attuale  e  delicata  fase  di 
fissazione dei criteri di correzione  e studio degli istituti propri  delle tracce.  Inoltre 

tutti i Commissari rilevano che nessun'altra forma di consultazione giuridica appare 

agevole ne possibile,  ciò mortificando anche l'impegno individualmente  profuso nei 

giorni di preparazione alle riunioni. La Commissione pertanto chiede che estratto del 

presente verbale sia comunicato al Ministro, al Capo di Gabinetto e al Direttore 

Generale della Giustizia Civile per i provvedimenti di competenza, rinnovando la 

richiesta di dotazione di idoneo impianto di collegamento wi-fi accessibile da tutti i 

dispositivi individuali. 
 

 

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 di diritto civile, esaminando le varie ipotesi di errore 

e le conseguenti ipotizzabili valutazioni. 
 

 

II Presidente alle ore 13.40 dichiara la seduta sospesa per una breve pausa. I lavori 
riprendono alle ore 14.40. 

 

 

Dopo ampia discussione, si stabilisce che i lavori della Commissione proseguiranno 
nella giornata di mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 9.00. 

 

 

II presente verbale viene chiuso alle ore 18:00. 
 
 

 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
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L'anno 2018, il giorno 15 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: 
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Verbale n.13/1 del 15 maggio 2018 wi-fi 
 
 

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

Francesca CONTENTO. 
 

 

(omissis) 
 

 

II Presidente informa i Commissari della perdurante difficolta di ottenere, dai 

competenti uffici del Ministero, il collegamento wi-fi, già chiesto ed attualmente 

oggetto di ulteriore nota del Direttore Generale dei beni e servizi nella quale se ne 

subordina l'attivazione ad ulteriori autorizzazioni di altri uffici. La Commissione 

ribadisce l'estrema urgenza di poter disporre di pieno collegamento wi-fi per le attività 

di studio e consultazione del materiale giuridico durante le sedute e manifesta il 

proprio grave disagio stante la mancata messa a disposizione di detto collegamento, 

già segnalato come indispensabile. La Commissione rappresenta altresì che nella sala 

di riunione ci sono noti problemi di connessione per cui, di fatto, la mancanza di rete 

preclude la proficuità delle attività nonostante la scelta di utilizzare un cloud in cui è 
stato inserito   il  materiale  giuridico  necessario  per  l'attuale  e  delicata  fase  di 
fissazione dei criteri di correzione e studio degli istituti propri delle tracce. Inoltre 

tutti i Commissari rilevano che nessun'altra forma di consultazione giuridica appare 

agevole ne possibile, ciò mortificando anche l'impegno individualmente profuso nei 

giorni di preparazione alle riunioni. La Commissione pertanto chiede che estratto del 

presente verbale sia comunicato al Ministro, al Capo di Gabinetto e al Direttore 

Generale della Giustizia Civile per i provvedimenti di competenza, rinnovando la 

richiesta di dotazione di idoneo impianto di collegamento wi-fi accessibile da tutti i 

dispositivi individuali. 
 

 

(omissis) 
 

IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE     


