
 

Concorso a 330 posti di magistrato ordinario 
indetto con d.m. 10 ottobre 2018 

 
SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2020 

 

SEDUTA 5.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis La fase delle trattative contrattuali – 

Profili di responsabilità – Possibilità di 

revoca della proposta – Proposta ferma 

e opzione – Le categorie di successibili – 

I legittimari 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per legis actiones 

Procedura Civile  Galasso  La costituzione del convenuto – La 

giurisdizione – Momento di 

determinazione della giurisdizione – 

Rilievo del difetto di giurisdizione 

Diritto penale  Maritati Il tentativo – IL tentativo nei reati di 

evento – Il reato di strage – 

Configurabilità del tentativo - 

Procedura Penale  Caramiello Le condizioni di procedibilità – Il 

sequestro preventivo - 

Diritto Amministrativo  Scalera Il risarcimento del danno da lesione di 

interesse legittimo – Tipi di interesse 

legittimo - 

Diritto Costituzionale  Russo La libertà di domicilio - 

Diritto Tributario  Scalera L’accertamento - 

Diritto Commerciale Fabbro L’imprenditore commerciale – Gli 

ausiliari dell’imprenditore commerciale 

-Le scritture contabili obbligatorie - 

Diritto Fallimentare  Galasso I requisiti soggettivi di fallibilità – Oneri 

probatori 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Gli elementi distintivi della 

subordinazione – Il lavoratore a 

progetto - 



e della Previdenza 

Sociale 

 Il rapporto giuridico previdenziale 

Diritto Comunitario Maritati La Corte di Giustizia – Competenze – La 

pregiudiziale comunitaria 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le fonti del diritto internazionale – 

Differenza tra consuetudine e trattati - 

e Privato  Nozioni del diritto internazionale 

privato e funzione  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Palmerini Conversazione 

 

 

 

SEDUTA 5.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis La mora del creditore -La decadenza – 

La prescrizione estintiva – I diritti 

indisponibili - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso La capitis deminutio - 

Procedura Civile  Galasso L’introduzione del giudizio ordinario di 

cognizione -L’estinzione del giudizio - 

Diritto penale  Maritati Il reato continuato – Gli atti persecutori  

Procedura Penale  Caramiello  I mezzi di ricerca della prova -Analisi 

degli istituti – Finalità dell’udienza 

preliminare - 

Diritto Amministrativo  Scalera Il riparto di giurisdizione -Carenza di 

potere, cattivo uso del potere - 

Diritto Costituzionale  Russo Legge delega – Decreto legislativo – 

Differenze dal decreto legge – Organo 

preordinato al sindacato—Libertà di 

manifestazione del pensiero – La 

stampa - 



Diritto Tributario  Scalera L’attività di riscossione –Il ruolo – La 

motivazione degli atti tributari - 

Diritto Commerciale Fabbro La SNC – Modo di costituzione – 

Responsabilità – Partecipazione di una 

società di capitali a una SNC - 

Diritto Fallimentare  Galasso La chiusura del fallimento – Il decreto di 

chiusura-  

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Il potere direttivo del datore di lavoro – 

Il potere disciplinare -- 

e della Previdenza 

Sociale 

 I contributi – Soggetto obbligato al 

versamento nella somministrazione di 

lavoro. 

Diritto Comunitario Maritati La Commissione europea   

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Elementi costitutivi dello Stato -

Differenza tra i trattati e la 

consuetudine - 

e Privato  Le fonti del diritto internazionale 

privato - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico - 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le sanzioni disciplinari contro il 

magistrato  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

SEDUTA 5.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis Modi di estinzione dell’obbligazione 

diversi dall’adempimento – 

L’impossibilità sopravvenuta – La 

donazione – Revocabilità della 

donazione - -  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  La proprietà in diritto romano Res 

mancipi e nec mancipi – La tripartizione 

in età classica - 



Procedura Civile  Galasso  Il principio della disponibilità delle 

prove  – La CTU – La CTU percipiente – Il 

litisconsorzio – Rimedio contro la 

violazione del contradditorio  

Diritto penale  Maritati La commisurazione della pena – Poteri 

del giudice nell’applicazione della pena -

Il reato di maltrattamenti in famiglia 

Procedura Penale  Caramiello L’incidente probatorio – Differimento 

dell’incidente probatorio – Presupposti 

per la richiesta e adozione di una misura 

cautelare - 

Diritto Amministrativo  Scalera Merito amministrativo e legittimità - 

Esempi di giurisdizione di merito – 

Tutela  contro i vizi di merito  - I ricorsi 

amministrativi – L’inerzia della PA in 

caso di ricorso amministrativo . 

Diritto Costituzionale  Russo Riparto tra Stato e Regioni della potestà 

legislativa e regolamentare – Il conflitto 

di attribuzioni – La libertà personale - 

Diritto Tributario  Scalera L’interpello – Effetti della risposta 

dell’Amministrazione - 

Diritto Commerciale Fabbro L’azienda – Trasferimento di azienda e 

sorte dei contratti – L’avviamento - 

Diritto Fallimentare  Galasso Gli effetti del fallimento sugli atti 

pregiudizievoli ai creditori – La 

revocatoria fallimentare e caratteristica 

distintiva da quella ordinaria - - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Excursus sulla disciplina dei 

licenziamenti – Il luogo della 

prestazione di lavoro - - Il trasferimento 

discriminatorio 

e della Previdenza 

Sociale 

 La responsabilità per omesso 

versamento contributivo - 

Diritto Comunitario Maritati Il Parlamento europeo – Funzioni di 

controllo in particolare - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le ONG - 

e Privato  Nozione di criterio di collegamento – 

Principale criterio di collegamento  



Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudiziari - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 6.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro Il fatto illecito – La clausola penale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per formulas - 

Procedura Civile  Galasso Il processo in contumacia – Decisioni a 

sorpresa – L’opposizione all’esecuzione 

- 

Diritto penale  Caramiello Il reato permanente e differenza dal 

reato abituale -Reato abituale proprio e 

improprio – Il reato omissivo – 

Differenza tra associazione a delinquere 

e concorso di persone nel reato - 

Procedura Penale  Russo I procedimenti speciali – l’applicazione 

della pena su richiesta delle parti : 

procedimento. Poteri del giudice - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Gli interessi: varie categorie - 

Diritto Costituzionale  Maritati Il giudizio di legittimità costituzionale - 

Diritto Tributario  Scalera Il contraddittorio endoprocedimentale -

I controlli “a tavolino” e contraddittorio 

Diritto Commerciale Fabbro Caratteristiche dei titoli di credito – I 

segni distintivi dell’impresa – Tutela del 

marchio 

Diritto Fallimentare  Galasso L’accertamento del passivo – 

Rilevabilità di ufficio da parte del 

giudice delegato di un credito 

prescritto. -Impugnabilità del decreto di 

esecutività dello stato passivo 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Nozione di mansioni e qualifiche – Lo 

ius variandi – Il demansionamento 



e della Previdenza 

Sociale 

 Tipologia dei contributi – I contributi 

figurativi e volontari – Ricongiunzione e 

totalizzazione dei contributi - 

Diritto Comunitario Scalera Carta dei Diritti Fondamentali e CEDU – 

Unione Europea e CEDU - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo Gli elementi costitutivi dello Stato - 

e Privato  Definizione di D.I. privato e criteri di 

collegamento  

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 6.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro La mora debendi -Debiti di valore e 

debiti di valuta – Obbligazione di 

interessi – La comunione e il 

condominio – Tipi di regolamento 

condominiale e modificabilità – La 

caparra confirmatoria - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il matrimonio in diritto romano  

Procedura Civile  Galasso L’udienza ex art. 183 cpc. -Richiesta di 

termini ex art. 183 sesto comma e 

poteri del giudice – La scrittura privata – 

Disconoscimento e verificazione – La 

giurisdizione – Il regolamento di 

giurisdizione - 

Diritto penale  Caramiello La colpa – La capacità a delinquere – Il 

riciclaggio -e l’autoriciclaggio 

Procedura Penale  Russo L’udienza preliminare -La sentenza di 

non luogo a procedere -Modifica 

dell’imputazione nell’udienza 



preliminare – Fatto nuovo e fatto 

diverso -I sequestri - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Il responsabile del procedimento -La 

partecipazione degli interessati al 

procedimento amministrativo – 

L’accesso agli atti – Il preavviso di 

rigetto e facoltà del privato - 

Diritto Costituzionale  Maritati L’impresa e la proprietà nella 

Costituzione – Utilità sociale e funzione 

sociale – Differenza tra decreto legge e 

decreto legislativo - 

Diritto Tributario  Scalera La riscossione -Il ruolo -L’ingiunzione 

fiscale  

Diritto Commerciale Fabbro La SAS Ingerenza del socio 

accomandante – Il piccolo imprenditore 

artigiano - 

Diritto Fallimentare  Galasso L’iniziativa e il procedimento per la 

dichiarazione di fallimento – Poteri del 

Tribunale durante l’istruttoria 

prefallimentare – Forma del 

provvedimento che dichiara il 

fallimento – Impugnabilità – Reclamo e 

fatti nuovi. 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis L’obbligo di fedeltà del lavoratore -Il 

patto di non concorrenza - 

e della Previdenza 

Sociale 

 L’infortunio sul lavoro -L’occasione del 

lavoro -L’infortunio in itinere - 

Diritto Comunitario Scalera Le fonti del diritto comunitario – Le 

direttive self executive - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo La Corte penale internazionale - 

e Privato  La litispendenza internazionale 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 



 

 

 

 

 

SEDUTA 6.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro La responsabilità contrattuale -La 

responsabilità medica- L’interpretazione 

del contratto – Concorso nella 

produzione dell’evento dannoso - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Personae sui iuris – Personae alieni iuris  

Procedura Civile  Galasso La nullità degli atti processuali – Effetti 

degli atti nulli finché non viene 

pronunciata la nullità – La confessione – 

Il processo sommario di cognizione – 

Possibilità di convertire il giudizio 

ordinario in giudizio sommario - 

Diritto penale  Caramiello Il concorso anomalo (art. 116 cp) – Le 

cause di giustificazione non codificate -

La truffa -Artifizi o raggiri -  - 

Procedura Penale  Russo I mezzi di prova – La testimonianza 

indiretta – Differenza tra ispezioni e 

perquisizioni - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Attività discrezionale e vincolata - 

Diritto Costituzionale  Maritati Le norme costituzionali sulla 

giurisdizione (in particolare l’ art. 111 

Cost.)- Il principio di parità delle parti 

(attenuazione).. 

Diritto Tributario  Scalera Le tipologie di accertamento tributario- 

L’accertamento sintetico -Il 

redditometro -  

Diritto Commerciale Fabbro Le srl - - Natura dell’atto costitutivo – 

L’iscrizione -Capitale sociale e 

patrimonio sociale - 

Diritto Fallimentare  Galasso I requisiti soggettivi di fallibilità – 

Fallimento di chi ha cessato l’esercizio 



dell’impresa – Fallimento e 

imprenditore defunto . - - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis L’art. 36 della Costituzione e la 

retribuzione – Parametri di riferimento - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Pensione di anzianità e di vecchiaia - 

Diritto Comunitario Scalera Il principio del primato del diritto 

europeo – L’efficacia diretta delle 

direttive - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo Le Organizzazioni Internazionali - - In 

particolare l’ONU 

e Privato  La legge applicabile al matrimonio 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

SEDUTA 6.10.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro Capacità giuridica e capacità di agire – Il 

concepito – Il nascituro – Il rapporto di 

causalità -Il concorso di colpa – Le 

obbligazioni solidali -LE azioni 

possessorie - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Ius civile e ius gentium  

Procedura Civile  Galasso I provvedimenti del giudice -

Caratteristiche – Rapporti tra 

l’ordinanza del giudice istruttore e il 

Collegio – L’atto di citazione e i suoi vizi 

-Mancata rinnovazione della citazione – 

L’udienza di precisazione delle 

conclusioni – Provvisoria esecutività 

della sentenza – Sentenza costitutiva - 



Diritto penale  Caramiello Le scriminanti – La legittima difesa – Il 

reato di atti persecutori - 

Procedura Penale  Russo L’art. 129 cpp – L’archiviazione – La 

perizia - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Il silenzio della PA – Il silenzio 

devolutivo - 

Diritto Costituzionale  Maritati Il ruolo di garante del Presidente della 

Repubblica – Funzioni - L’elezione del 

Presidente della Repubblica 

Diritto Tributario  Scalera Imposte dirette e indirette – La capacità 

contributiva  -Tributi a cui si riferisce - 

Diritto Commerciale Fabbro Differenza tra società di persone e 

società di capitali - Il socio occulto –

Trasferimento dell’azienda – Sorte dei 

debiti e crediti - 

Diritto Fallimentare  Galasso Lo stato di insolvenza – Indici rivelatori 

– Le soglie di fallibilità -- 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Gli elementi distintivi della 

subordinazione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Tutela dei superstiti del lavoratore 

deceduto – La pensione di reversibilità - 

   

Diritto Comunitario Scalera Il Parlamento europeo – Rapporti con la 

Commissione e poteri di controllo- 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo I Trattati -La ratifica in Italia - 

e Privato  Funzione del diritto internazionale 

privato - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 



 

SEDUTA 7.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis Il contratto preliminare -Il preliminare 

improprio -Opzione e prelazione -

Preliminare di vendita di cosa altrui -La 

presupposizione -La rilevanza dei motivi 

- 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  La reivindicatio -Modo di esercizio 

dell’azione nella procedura per legis 

actiones e in quella per formulas  

Procedura Civile  Galasso  Il principio della domanda e di 

corrispondenza tra il chiesto e 

pronunciato – Iniziativa del Pubblico 

Ministero – Il giuramento – Sua valenza 

in caso di litisconsorzio necessario – La 

volontaria giurisdizione e il 

procedimento in camera di consiglio – 

L’atto di citazione - 

Diritto penale  Maritati Le circostanze del reato – Imputazione 

delle circostanze – Applicazione -

Aggravante teleologica e compatibilità 

con la continuazione -I maltrattamenti 

in famiglia - 

Procedura Penale  Caramiello Le intercettazioni – Valenza dei 

“brogliacci”-  Utilizzo delle 

intercettazioni nella fase dibattimentale 

La messa alla prova – Operatività della 

prescrizione durante tale fase - 

Diritto Amministrativo  Scalera I ricorsi amministrativi – Distinzione tra 

autotutela e autodichia -Il ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica - 

Diritto Costituzionale  Russo Le sentenze interpretative di rigetto 

della Corte Costituzionale -.  

Diritto Tributario  Scalera L’abuso del diritto - 

Diritto Commerciale Fabbro La SAS – La pubblicità nel registro delle 

imprese - 

Diritto Fallimentare  Galasso Il fallimento delle società – Effetti del 

fallimento sui soci illimitatamente 

responsabili – Estensione automatica - 



Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Il contratto collettivo di diritto comune -

Applicabilità di fatto – Collegamento 

con l’art. 36 Cost. – Partecipazione delle 

rappresentanze sindacali ai vari tipi di 

contrattazione -   

e della Previdenza 

Sociale 

 Automaticità delle prestazioni 

previdenziali 

Diritto Comunitario Maritati Le Fonti del diritto europeo (originarie e 

derivate) – In particolare, i regolamenti 

– Le direttive - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello La soggettività internazionale di uno 

Stato - 

e Privato  Il limite di reciprocità - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Le valutazioni di professionalità dei 

magistrati 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA 7.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis La prescrizione estintiva – Diritti 

imprescrittibili – Sospensione e 

interruzione -La prescrizione presuntiva 

La conversione del negozio giuridico – 

Conversione legale e formale – La 

fideiussione - La fideiussione omnibus – 

La garanzia “a  prima richiesta”  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  Il peculium – Attività giuridiche del filius 

o dello schiavo - 



Procedura Civile  Galasso  L’intervento -Modalità di intervento – 

L’opposizione agli atti esecutivi – Le 

impugnazioni - 

Diritto penale  Maritati L’imputabilità – Cause di esclusione -

Incapacità di intendere e di volere – Lo 

stato di ubriachezza – L’omicidio 

colposo -Forme di omicidio colposo 

tipizzate- 

Procedura Penale  Caramiello L’arresto -Poteri del giudice rispetto alla 

richiesta del PM - 

Diritto Amministrativo  Scalera Ricorso straordinario al Capo dello Stato 

– Rapporti col ricorso giurisdizionale e 

trasformazione – Modifiche legislative  

Diritto Costituzionale  Russo Il Presidente della Repubblica – Il 

Decreto legge - 

Diritto Tributario  Scalera L’accertamento -e accertamento con 

adesione - 

Diritto Commerciale Fabbro La SNC – Differenza tra società e 

comunione - 

Diritto Fallimentare  Galasso Organi della procedura fallimentare – 

Possibilità di nominare più curatori  

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Tutela dei diritti del lavoratore – 

Privilegi – Rinunzie e transazioni - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Sistema tabellare e malattie 

professionale 

Diritto Comunitario Maritati Principi di diritto nell’ambito delle fonti 

-Il principio di precauzione - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello L’ONU - 

e Privato  Le fonti del D. I. privato - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle degli uffici 

giudiziari - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 



 

 

 

 

SEDUTA 7.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis La risoluzione di diritto del contratto – 

La clausola risolutiva espressa – La 

diffida ad adempiere – Il termine 

essenziale – L’eccezione di 

inadempimento – La clausola limitativa 

della proponibilità di eccezioni – Natura 

giuridica della responsabilità 

precontrattuale - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  La dote - 

Procedura Civile  Galasso  Inizio del procedimento di esecuzione -I 

termini processuali -Le preclusioni - 

Diritto penale  Maritati Principi in tema di irrogazione della 

pena -L’omicidio colposo stradale e il 

concorso con i reati previsti dal codice 

della strada - 

Procedura Penale  Caramiello Il giudizio abbreviato .- Presupposti – 

Articolazione – Il giudizio abbreviato 

condizionato – La richiesta di 

archiviazione  e relativi poteri del GIP 

Diritto Amministrativo  Scalera I beni pubblici -Autotutela in via 

esecutiva dei beni pubblici – Le 

concessioni-contratto . 

Diritto Costituzionale  Russo La Corte Costituzionale – Il controllo di 

legittimità costituzionale delle leggi 

Diritto Tributario  Scalera L’avviso di accertamento -

L’accertamento con adesione - 

Diritto Commerciale Fabbro L’azienda e il suo trasferimento – La 

sorte dei contratti, dei debiti e dei 

crediti- La società semplice -  

Diritto Fallimentare  Galasso Il procedimento per la dichiarazione di 

fallimento -Lo stato di insolvenza - 



Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Il rapporto di lavoro nel regime di 

somministrazione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Differenza tra previdenza e assistenza – 

L’indennità di accompagnamento - 

Diritto Comunitario Maritati La Corte di Giustizia – Il rinvio 

pregiudiziale  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le immunità - 

e Privato  Iura novit curia: operatività 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I doveri del magistrato  

Lingua Straniera Palmerini Conversazione 

 

 

SEDUTA 7.10.2020 CANDIDATO N. 4 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis Il regime patrimoniale tra i coniugi – Il 

fondo patrimoniale -Opponibilità – 

Amministrazione dei beni della 

comunione – Obbligazione civile e 

naturale -L’interdizione, l’inabilitazione 

e l’amministrazione di sostegno: 

rispettivi presupposti – Proposta ferma 

e patto di opzione -  

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  I beni in diritto romano – Res mancipi e 

nec mancipi -Res in commercio e extra 

commercium - 

Procedura Civile  Galasso  L’appello – Le domande nuove -

L’appello incidentale -Appello 

inammissibile e sua riproposizione – Le 

spese di lite -La responsabilità aggravata 

-La successione nel processo – Art. 111 

cpc – Morte della parte- Interruzione  - 

Diritto penale  Maritati I principi e i presupposti in materia di 

misure di sicurezza – Associazione per 

delinquere e concorso di persone nel 

reato - 



Procedura Penale  Caramiello Il patteggiamento – La testimonianza  

Diritto Amministrativo  Scalera Autorizzazioni e concessioni -La 

concessione di beni pubblici -Profili di 

giurisdizione - 

Diritto Costituzionale  Russo IL referendum abrogativo – Sentenze 

additive della Corte Costituzionale 

Diritto Tributario  Scalera La riscossione mediante ruolo -Natura 

della cartella di pagamento -

L’ingiunzione fiscale - 

Diritto Commerciale Fabbro L’imprenditore commerciale – 

L’imprenditore agricolo – L’atto 

costitutivo della SPA – Il socio unico 

Diritto Fallimentare  Galasso L’accertamento del passivo -Requisiti 

soggettivi di fallibilità – Possesso dei 

requisiti dimensionali e relativa prova - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori – Il 

potere direttivo del datore di lavoro -Il 

potere disciplinare -Proporzionalità 

della sanzione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 I contributi - 

Diritto Comunitario Maritati Il Consiglio dell’U.E. e il Consiglio dei 

Ministri dell’U.E. – La Commissione 

Europea - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello I “caschi blu” - 

e Privato  I limiti al D.I. privato – Funzione del D.I. 

privato - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il CSM 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

 

 

 



SEDUTA 8.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro Differenza tra responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale --  

Responsabilità precontrattuale – 

Responsabilità per le cose in custodia – 

Danno da insidia – Le associazioni – Le 

obbligazioni naturali – Il pagamento di 

debito prescritto 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso In bonis habere - Altre Forme di tutela 

della proprietà 

Procedura Civile  Galasso L’estinzione del processo di cognizione - 

Il procedimento monitorio – Provvisoria 

esecuzione in corso di giudizio di 

opposizione -L’opposizione 

all’esecuzione - 

Diritto penale  Caramiello Il reato continuato – Modo di 

determinazione del reato più grave -

Continuazione tra delitti e 

contravvenzioni e reati di specie diversa 

– L’errore di fatto – La suitas – La 

corruzione - 

Procedura Penale  Russo I riti premiali – Il giudizio immediato – 

L’interrogatorio di garanzia - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Le fasi del procedimento amministrativo 

-In particolare la fase istruttoria - - 

Diritto Costituzionale  Maritati La libertà di manifestazione del 

pensiero e limiti -Decreto-legge e 

decreto legislativo - 

Diritto Tributario  Scalera Il presupposto di imposta – Il sostituto 

di imposta e il responsabile di imposta - 

Diritto Commerciale Fabbro La SNC – Responsabilità -Capitale 

sociale e patrimonio sociale - 

Diritto Fallimentare  Galasso La procedura per la dichiarazione di 

fallimento - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis L’orario di lavoro  - Le ferie annuali -

Cessione del diritto alle ferie – Il lavoro 

straordinario .- 



e della Previdenza 

Sociale 

 Il rapporto giuridico previdenziale - 

Diritto Comunitario Scalera Violazione degli obblighi da parte degli 

Stati membri e conseguenze – 

Responsabilità dello Stato per 

l’attuazione delle Direttive  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo L’ONU – Differenza tra Risoluzioni e 

Raccomandazioni  

e Privato  Legge regolatrice del matrimonio - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 I Consigli Giudiziari - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

 

SEDUTA 8.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro La garanzia patrimoniale del debitore -

La incapacità naturale –L’assemblea dei 

condomini e l’amministratore – 

Soggettività giuridica del condominio 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Status libertatis - 

Procedura Civile  Galasso La sospensione del processo di 

cognizione – La nullità dell’atto di 

citazione – Costituzione del convenuto e 

preclusioni -Eccezioni proprie e 

improprie - -  

Diritto penale  Caramiello Le scriminanti – L’adempimento del 

dovere -La pericolosità sociale -

L’omicidio del consenziente - 

Procedura Penale  Russo L’incidente probatorio – Riesame ed 

appello cautelare - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis Il potere ablatorio della PA – In 

particolare, l’espropriazione -



L’indennizzo – Procedura -Profili di 

giurisdizione i materia di espropriazione 

Diritto Costituzionale  Maritati Garanzie costituzionali riguardanti lo 

straniero - 

Diritto Tributario  Scalera L’accertamento sintetico - 

Diritto Commerciale Fabbro L’artigiano -L’avviamento – Cessione di 

azienda e sorte dei contratti personali - 

Diritto Fallimentare  Galasso L’azione revocatoria fallimentare - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Il licenziamento disciplinare -

Licenziamento ad nutum  

e della Previdenza 

Sociale 

 La costituzione del rapporto 

contributivo e sua prescrizione - 

Diritto Comunitario Scalera Le competenze del tribunale – Funzioni 

della Corte di Giustizia  

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo Le fonti del diritto internazionale - 

e Privato  Rinvio nel diritto internazionale privato 

–(oltre e indietro)- 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Il processo civile telematico 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il procedimento disciplinare contro il 

magistrato - 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 8.10.2020 CANDIDATO N. 3 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   Fabbro L’adempimento delle obbligazioni -

Luogo dell’adempimento – Il consenso 

informato – Tipi di danno da colpa 

medica- L’amministratore di sostegno -I 

tipi di interesse - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso Il processo per legis actiones - 

Procedura Civile  Galasso Il principio del contraddittorio -Il 

processo in contumacia -Le 

impugnazioni -L’opposizione di terzo -

Effetti del giudizio di impugnazione sulla 



sentenza di primo grado -Effetto 

espansivo esterno e interno della 

sentenza di riforma - 

Diritto penale  Caramiello L’aberratio ictus e delicti – Operatività 

delle circostanze nell’aberratio -Il 

delitto preterintenzionale – La rapina 

propria e impropria - 

Procedura Penale  Russo Il fascicolo del dibattimento -IOL 

sequestro probatorio – Rimedio 

impugnatorio – Tutela del terzo - 

Diritto Amministrativo  De Bartolomeis La semplificazione dell’azione 

amministrativa -Le conferenze di servizi  

La SCIA- 

Diritto Costituzionale  Maritati Principi costituzionali riguardanti la 

magistratura - 

Diritto Tributario  Scalera La solidarietà tributaria -Morte del 

contribuente e debito tributario -Il 

sostituto di imposta -  

Diritto Commerciale Fabbro La sas – Ingerenza dei soci 

accomandanti – La pubblicità del 

registro delle imprese anche con 

riferimento alle società - 

Diritto Fallimentare  Galasso Presupposti soggettivi e oggettivi per la 

dichiarazione di fallimento – Onere 

della prova sulle soglie dimensionali 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis La tutela reale piena – Casistica - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Infortunio sul lavoro – Infortunio in 

itinere - 

Diritto Comunitario Scalera La procedura di infrazione – Funzione 

consultiva della Corte di Giustizia - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Russo Elementi costitutivi dello Stato  

e Privato  Funzione del D.I. privato e fonte 

normativa 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Giudiziario 

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 



 

SEDUTA 9.10.2020 CANDIDATO N. 1 LINGUA STRANIERA INGLESE 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis L’accettazione dell’eredità -La rinunzia 

all’eredità -La transazione -Divieto di 

atti emulativi -Divieto di immissioni – La 

remissione del debito - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  Il processo per formulas  

Procedura Civile  Galasso  L’udienza di trattazione – Sanatoria del 

difetto di procura – Violazione delle 

preclusioni -e rilievo di ufficio -

Mutamento del rito ordinario in rito 

sommario – Il procedimento ex art. 702 

bis cpc  – L’interruzione del processo  

Rinunzia al mandato ed effetti sul 

processo - 

Diritto penale  Maritati Le cause di giustificazione – La legittima 

difesa -Gli elementi essenziali del reato 

continuato -Morte o lesioni come 

conseguenze di altro delitto - 

Procedura Penale  Caramiello Esito delle indagini preliminari e poteri 

del Pubblico Ministero – Decreto penale 

di condanna – Il riesame  e l’appello in 

materia cautelare – - 

Diritto Amministrativo  Scalera Il danno da ritardo nella conclusione del 

procedimento – Indennizzo e 

risarcimento – Tutela risarcitoria degli 

interessi procedimentali -  

Diritto Costituzionale  Russo Il Governo – Il ruolo del giudice a quo 

davanti a una questione di legittimità 

costituzionale – Efficacia delle sentenze 

della Corte costituzionale -La libertà 

personale 

Diritto Tributario  Scalera Il notaio come responsabile di imposta  

Diritto Commerciale Fabbro L’imprenditore- Le scritture contabili 

obbligatorie - 

Diritto Fallimentare  Galasso L’accertamento del passivo - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis L’assunzione in prova – Forma scritta 

nei contratti – Contenuto minimo del 



contratto di lavoro – Certificazione dei 

contratti di lavoro – Impugnabilità della 

certificazione - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Prestazioni erogabili dall’INAIL 

Rendita e indennizzo: differenze 

Diritto Comunitario Maritati Il Parlamento Europeo – Poteri di 

controllo -Il principio di sussidiarietà – 

Ruolo dei Parlamenti nazionali 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le Organizzazioni internazionali – 

Ingresso di uno Stato 

nell’organizzazione internazionale 

e Privato  Il limite di reciprocità - 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia Le Banche dati giuridiche 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura  

Lingua Straniera Gebbia Conversazione 

 

SEDUTA 9.10.2020 CANDIDATO N. 2 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

MATERIA COMMISSARIO DELEGATO ARGOMENTO 

Diritto Civile   De Bartolomeis Rilevanza dei motivi nel negozio 

giuridico -Il contratto in frode alla legge 

– IL contratto contrario alla legge - La 

gestione di affari altrui – Il pagamento 

dell’indebito - 

ed Elementi 

fondamentali di Diritto 

Romano  

Galasso –  I requisiti del matrimonio in diritto 

romano  

Procedura Civile  Galasso  La giurisdizione cautelare- Gli artt. 669 e 

ss cpc -Tipi di provvedimenti cautelari – 

La competenza – Il regolamento 

necessario di competenza – Le 

ordinanze anticipatorie (artt. 186 bis e 

ss cpc) . 

Diritto penale  Maritati Il delitto commissivo colposo – La 

cooperazione colposa nei reati 

commessi dai sanitari - 

Procedura Penale  Caramiello La testimonianza – La perizia - 



Diritto Amministrativo  Scalera Gli interessi di fatto – Ipotesi di tutela di 

interessi di fatto -L’azione popolare -

Interessi semplici o 

amministrativamente protetti - 

Diritto Costituzionale  Russo Potestà legislativa tra Stato e Regioni – 

La libertà di circolazione - 

Diritto Tributario  Scalera L’accertamento analitico – 

Accertamento induttivo - 

Diritto Commerciale Fabbro Le SPA -L’atto costitutivo della SPA -

Sorte dei contratti in caso di 

trasferimento di azienda – 

Sopravvenienze in caso di cancellazione 

della società -La cancellazione della 

società 

Diritto Fallimentare  Galasso IL fallimento delle società -ed effetti sui 

soci – Rapporto tra creditori della 

società e creditori dei soci - 

Diritto del Lavoro  De Bartolomeis Il contratto a tempo determinato -  

Forma -Divieti di lavoro a termine - 

e della Previdenza 

Sociale 

 Previdenza e assistenza - 

Diritto Comunitario Maritati La funzione giudiziaria della Corte di 

Giustizia – Ricorso in carenza - 

Diritto Internazionale 

Pubblico 

Caramiello Le consuetudini - 

e Privato  I limiti del diritto internazionale privato 

Elementi di 

Informatica Giuridica  

Orilia PEC e firma digitale 

e di Ordinamento 

Giudiziario 

 La formazione delle tabelle degli uffici 

giudiziari 

Lingua Straniera Palmerini Conversazione 

 

 

 


