
 

                                   

 

    
        

    
  

 
 
 

        
         

 
  

                      

                    

        

  
    

 

 

 

 

 

  

 

 

     

     

      

      

      

     

 

             

                    

    

      

                   

     

 VERBALE N. 16
 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
�

Direzione Generale dei Magistrati
�
Ufficio Concorsi
�

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO AD 11 POSTI 
DÌ MAGISTRATO ORDINARIO INDETTO CON D.M. 15 GIUGNO 2018 

L’anno 2019, il giorno 15, del mese di marzo, alle ore 09,30, si è riunita in Roma, nella stanza n. 71 del 

Ministero della Giustizia – Via Arenula n° 70 -, la Commissione esaminatrice del concorso per esami ad 11 posti di 

magistrato ordinario indetto con D.M. 15 giugno 2018. 

Sono presenti i signori: 

Dott.ssa Donatella MARCHESINI Presidente 

Dott. Igor SECCO Componente 

Dott.ssa Karla SCHEIDLE Componente 

Dott.ssa Silvia MONACO Componente 

Prof. Nicolò TROCKER Componente 

Prof. Marcello MAGGIOLO Componente 

Dr.ssa Rosalba FLAVIANO Segretario 

Il Presidente, verificata la composizione, dichiara legalmente costituita la Commissione, nella sua integrale 

composizione, come previsto dall’art. 5, comma 3, D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nel testo modificato dall’art. 6 Legge 30 

luglio 2007, n. 111. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

a) la definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali dei candidati, a norma del citato art. 5, 

comma 3, D.lgs. n. 160/2006; 



 

               

    

          

                 

            

               

          

                

              

                 

                 

                    

                   

        

       

 

    

                                                                                   

   

b) l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle predette prove, come stabilito dal settimo comma 

dello stesso art. 5. 

La Commissione, dopo approfondita ed esauriente discussione all’unanimità delibera: 

1)	 Allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali la Commissione ritiene che il 

candidato debba con logica argomentativa dimostrare un’adeguata conoscenza, nei profili generali e 

specifici, dei principi fondamentali dei singoli istituti, anche con riferimento ad aspetti oggetto di recenti 

modifiche normative ed agli orientamenti consolidati della giurisprudenza. 

2) L’interrogazione inizierà dal gruppo di materie “diritto civile ed elementi di diritto romano”, per poi 

proseguire secondo l’ordine stabilito dal bando di concorso e dall’art. 1 D.lgs. n. 160/2006. 

3) Come stabilito dall’art. 15 R.D. n. 1860 del 1925, espressamente richiamato dall’art. 5, comma 7 D.lgs. 

n. 160, del 2006, il Presidente delega per ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su 

una o più materie. Nelle materie delle prove indicate dalla lettera a) alla lettera l), ed anche in relazione a 

singole discipline ricomprese nel gruppo di materie indicate dalle lettere a), e), f), g), i) ed l) il candidato 

potrà essere esaminato da uno o più commissari. 

La seduta si chiude alle ore 11.00. 

IL SEGRETARIO 

Rosalba Flaviano IL PRESIDENTE 

Donatella Marchesini 


