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I - LA NORMATIVA VIGENTE
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bando del concorso. - 2.4. La registrazione della Corte dei conti. – 2.5. La
pubblicazione nella G.U. - 2.6. La presentazione delle domande. - 2.7. La
raccolta di informazioni sui candidati. - 2.8. Il parere del Ministro della
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1.PREMESSA.
L’art. 106 comma 1 Cost. sancisce il principio in base al quale «le nomine dei

magistrati hanno luogo per concorso».
Al suddetto principio fanno eccezione soltanto gli altri due commi dello stesso

art. 106.
Comma 2: «La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,

anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli».

Comma 3: «Su designazione del Consiglio superiore della magistratura,
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori». (In attuazione di quest’ultimo comma, è stata promulgata la legge 5
agosto 1998, n. 303, che prevede la nomina di professori universitari e di
avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione).

L’art. 1 comma 1 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 così dispone: «La nomina a
magistrato ordinario si consegue mediante concorso per esami bandito con
cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si
renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la
procedura di reclutamento».

Il procedimento per il reclutamento, mediante pubblico concorso, dei
magistrati ordinari presenta i seguenti due profili fondamentali:

̶ un profilo di carattere amministrativo, concernente il bando di concorso,
l’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle prove, la nomina dei vincitori. Esso costituisce oggetto,
soprattutto, del § 2 di questo capitolo;

̶ un profilo di carattere tecnico, concernente la scelta - riservata alla
commissione esaminatrice, tra i partecipanti al concorso - dei candidati che
abbiano dimostrato di essere in possesso dei requisiti culturali necessari a
superare la selezione. Esso costituisce oggetto, soprattutto, del successivo § 3.

2. IL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO.
Sotto il profilo amministrativo, il procedimento concorsuale segue un

particolare iter, che comprende i seguenti atti e operazioni.

2.1. La richiesta di bando da parte del Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia - sulla base delle vacanze esistenti nel ruolo

generale della magistratura e del numero dei collocamenti in quiescenza per

raggiunti limiti di età1 che si prevedono nel quinquennio successivo, determinati
dalla Direzione generale dell’Organizzazione giudiziaria - richiede al Consiglio

1 Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, concernente la riforma del trattamento di quiescenza
del pubblico impiego, ha previsto la facoltà, anche per i magistrati, di rimanere in servizio per
altri 2 anni successivi al raggiungimento del 70° anno di età. La legge 90/2014 (cd. Riforma
Madia) ha abrogato la possibilità di trattenere in servizio i magistrati che abbiano raggiunto il
70° anno di età. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ed il d.l. 31 agosto 2016, n. 168 hanno, tuttavia,
previsto delle deroghe all’art. 1 d.l. 90/2014.
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superiore della magistratura (C.S.M.) di indire il concorso per magistrato
ordinario, indicando anche il numero dei posti che dovrebbero essere coperti.

2.2. La deliberazione del C.S.M.
Il C.S.M., su proposta della Commissione competente, delibera di indire il

concorso, stabilendo altresì il numero massimo dei posti che il Ministro della
giustizia dovrà porre a concorso.

2.3. Il decreto di bando del concorso.
Il Ministro della giustizia, a seguito della suddetta deliberazione consiliare,

predispone il decreto, che bandisce il concorso, determinando il numero dei
posti.

Con successivi decreti del Ministro, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (G.U.),
sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.

2.4. La registrazione della Corte dei conti.
Il decreto ministeriale che bandisce il concorso, una volta firmato, viene

inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

2.5. La pubblicazione nella G.U.
Il bando di concorso, una volta registrato dalla Corte dei conti, viene

pubblicato nella G.U.; al bando di concorso viene, altresì, data pubblicità
mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia,
l’affissione nelle sale di ingresso delle Corti e dei Tribunali e negli albi di
ciascuna Università.

2.6. La presentazione delle domande.
I candidati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di

concorso nella G.U., devono presentare domanda (indirizzata al Procuratore
della Repubblica del Tribunale nel cui circondario il candidato ha la residenza,
ma diretta al C.S.M.). La domanda deve essere presentata esclusivamente in
via telematica collegandosi al sito del Ministero della giustizia e compilando
l’apposito modulo on line, previa registrazione.

La domanda, una volta compilata, va stampata, firmata, e scansionata in
formato pdf unitamente ad un documento di riconoscimento. Per completare la
procedura è necessario effettuare l’upload della domanda scansionata sul sito
del Ministero della giustizia.

La domanda si considera inviata solo a seguito dell’upload.
Caricato il file pdf sul sito del Ministero della giustizia, il candidato riceve

all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione una e-mail contenente il
codice identificativo e la domanda.

La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero l’invio con modalità diverse
da quelle prescritte nel bando determinano la non ammissione al concorso.
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2.7. La raccolta di informazioni sui candidati.
Il Ministero della giustizia, ricevuto l’elenco delle domande, promuove la

raccolta di informazioni2 circa la condotta e la moralità di ciascun candidato.

2.8. Il parere del Ministro della giustizia e la deliberazione del C.S.M.
Il Ministro della giustizia valuta la posizione dei candidati e formula il suo

parere sull’esclusione od ammissione di ciascun candidato al concorso.
Il C.S.M., al quale detto parere viene trasmesso unitamente a tutti gli atti

raccolti, delibera sulle proposte di esclusione ed ammette i restanti candidati

con riserva3.
L’eventuale provvedimento di esclusione viene comunicato dal Ministero della

giustizia agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della
prova scritta.

Avverso il suddetto provvedimento gli esclusi hanno facoltà di ricorrere al
T.A.R., nonché di presentare reclamo al C.S.M.

2.9. La nomina della commissione esaminatrice e la scelta delle tracce
della prova scritta.

Il C.S.M.– dopo che il Ministero ha reperito i locali e stabilito la data di
svolgimento della prova scritta - delibera la nomina della commissione
esaminatrice.

La deliberazione viene trasmessa al Ministro della giustizia, che la trasfonde
in un decreto di nomina della commissione esaminatrice (anche tale decreto,
dopo la firma del Ministro, viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione).

Sulla composizione e sui lavori della commissione esaminatrice si ritornerà
nel proseguo.

2.10. Lo svolgimento e la valutazione della prova scritta e della prova
orale.

Questa fase del procedimento concorsuale forma oggetto del successivo

paragrafo4.

2 Nella pratica, tuttavia, la richiesta delle informazioni circa la condotta e la moralità dei
candidati, a causa del notevole numero delle domande di partecipazione, viene effettuata
esclusivamente per i candidati ammessi alla prova orale.

3 Secondo la prassi, il C.S.M., all’atto dell’ammissione con riserva, valuta soltanto il
carattere ostativo degli eventuali precedenti penali dichiarati dai candidati e la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione al concorso (titolo di studio, il non aver già
riportato tre inidoneità in precedenti concorsi, ecc.); mentre, con circolare 21 giugno 1986, n.
5989, ha espressamente escluso che possano essere inserite nelle pratiche dei concorsi
«informazioni e valutazioni a carattere politico con riferimento – ad esempio – alla
frequentazione da parte del candidato di ambienti e movimenti aventi appunto rilievo politico».

4 La prova preliminare - che era stata introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 398/1997 (recante
«modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali») - è stata soppressa dall’art. 9 della legge n. 48/2001
(che ha abrogato l’art. 123 bisr.d. n.12/1941, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 398/1997).
Essa, tuttavia, è stata mantenuta per i 3 concorsi previsti dalla legge n. 48/2001 (indetti
rispettivamente con decreti ministeriali 12 marzo 2002, 28 febbraio e 23 marzo 2004).
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2.11. La formazione della graduatoria.
La commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale di

ciascun candidato ad essa ammesso e dopo aver determinato i candidati idonei,
procede alla valutazione dei titoli di preferenza a parità di punteggio (previsti
dall’art. 5 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e, quindi, alla formazione della
graduatoria.

2.12. La pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria, una volta formata, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del

Ministero della giustizia.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati

possono far pervenire al C.S.M. reclamo avverso la graduatoria (art. 54 d.P.R.
16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e
il funzionamento del C.S.M.).

2.13. L’approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori.
Spirato il termine utile per la presentazione di eventuali reclami, il C.S.M., su

richiesta del Ministro della giustizia, approva la graduatoria, nomina i vincitori e
provvede sulla destinazione degli stessi per il tirocinio.

Dopo la delibera del C.S.M., il Ministro della giustizia emana: dapprima, il
decreto di approvazione della graduatoria; e, poi, il decreto di nomina dei
vincitori.

Entrambi i decreti vengono trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.
Il Ministro della giustizia, dopo la firma del decreto di nomina, stabilisce il

termine (5) entro il quale i vincitori, previo giuramento, devono prendere
servizio nel luogo dove sono stati destinati in tirocinio, pena la decadenza dalla
nomina.

Il C.S.M., con deliberazione 29 aprile 1998, ha precisato: «Il candidato, che
ha superato le prove scritte ed orali del concorso per uditore giudiziario, prima
dell’emanazione del decreto ministeriale di nomina, non può svolgere alcuna
attività giurisdizionale, ma può semplicemente assistere alle fasi della
medesima attività che si svolgano in presenza del pubblico».

3. IL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO NELLA DISCIPLINA VIGENTE.
La disciplina del concorso per magistrato ordinario è attualmente posta dal d.

lgs. 5 aprile 2006, n. 160, emanato in attuazione della delega prevista dall’art.
1 comma 1 lettera a) della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 ed è stato
modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

Orbene, ai sensi dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 3 comma 1 del d. lgs. n.
160/2006 (come per l’appunto modificati dalla legge n. 111/2007), il concorso

per magistrato ordinario6: è «un concorso per esami» bandito con cadenza di

5 La data in cui, previo giuramento, avviene l’ammissione in servizio è rilevante, in quanto
stabilisce l’anzianità per ciascun magistrato.

6 Quale qualifica di accesso nei ruoli della magistratura, è stata eliminata quella di uditore
giudiziario; conseguentemente, sono state modificate: sia la stessa denominazione del concorso
attraverso il quale si accede in magistratura (che non viene più denominato «concorso per



7

norma annuale; «consiste in una prova scritta […] e in una prova orale»; si

svolge «con cadenza di norma annuale7 in una o più sedi stabilite nel decreto
con il quale è bandito il concorso».

* * *

Sotto il profilo della tempistica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del d. lgs.
n. 160/2006: a) la commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da
formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo
giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima prova scritta (comma 1);
b) l’intera procedura concorsuale deve essere espletata in modo da consentire
l’inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di
conclusione delle prove scritte del relativo concorso (comma 2); c) il mancato
rispetto dei suddetti termini può costituire motivo per la revoca della nomina del

presidente da parte del C.S.M. (comma 8)8.

uditore giudiziario», ma «concorso per magistrato ordinario»); sia la denominazione del periodo
di formazione professionale che segue la immissione in ruolo dei vincitori di concorso: infatti, il
termine «uditorato» è stato sostituito con quello di «tirocinio», già ampiamente diffuso nella
prassi.

7 La disposizione sembra doversi interpretare nel senso che il numero di posti da bandire
ogni anno deve essere tale da consentire ulteriori concorsi negli anni successivi (e non nel senso
che il numero dei posti da mettere a concorso sia pari a quello dei posti vacanti nonché di quelli
che si renderanno tali nei successivi 4 anni, in quanto, se così fosse, i concorsi finirebbero con lo
svolgersi con cadenza quadriennale).

Tale interpretazione, avuto riguardo ai costi che richiede l’espletamento dellaprocedura
concorsuale per l’accesso in magistratura, potrebbe apparire contraria ai principi di economia e
di efficienza della pubblica amministrazione.

Senonché, non va dimenticato che:
a) l’eventuale svolgimento di un solo concorso isolato nel tempo per il reclutamento di un

elevato numero di magistrati consentirebbe sì un notevole risparmio di spesa, ma impedirebbe
la partecipazione al concorso per coloro che abbiano acquisito i requisiti richiesti dalla legge
dopo la scadenza (eventualmente anche il solo giorno successivo) del termine per la
presentazione della domanda;

b) ciascun concorso è idoneo a individuare e scegliere i candidati migliori soltanto tra
coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione al momento della scadenza del bando;
con la conseguenza che la completa attuazione del principio costituzionale in forza del quale «le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso» (articolo 106) impone che i concorsi per
l’accesso in magistratura si svolgano a cadenze regolari e attraverso il reclutamento ogni volta
di un numero omogeneo di nuovi magistrati ordinari.

Si noti che la legge n. 111/2007, nel modificare l’art. 3 del d. lgs. n. 160/2006, ha
eliminato la previsione secondo cui lo svolgimento della prova scritta avrebbe dovuto tenersi «di
regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei
trenta giorni prima o dopo la predetta data».

8 Ma le suddette previsioni non possono che essere considerate un mero auspicio del
legislatore: invero - poiché si ignora il numero complessivo dei candidati che porteranno a
termine i tre elaborati della prova scritta ed il numero dei candidati che saranno poi ammessi
alla prova orale - è impossibile stabilire in via preventiva ed astratta il tempo occorrente per
concludere tutte le operazioni concorsuali.
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3.1. La domanda di partecipazione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso9 deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica (compilando l’apposito modulo on line sul
sito del Ministero della giustizia, previa registrazione), entro il termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per
ultimo.

Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, non deve dare
alcuna indicazione in ordine alle funzioni (giudicanti o requirenti) alle quali

intenderebbe accedere in caso di superamento del concorso10.

3.2. I requisiti per l’ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 160/2006, possono partecipare al concorso:

a) I magistrati amministrativi o contabili, ovvero i procuratori dello Stato11;

b) I dipendenti della pubblica amministrazione (Stato, enti pubblici a

carattere nazionale ed enti locali) 12, con la particolarità che 13 coloro che sono
dipendenti di un’amministrazione dello Stato (come, ad es., i dipendenti
ministeriali) sono ammessi non soltanto se in possesso della qualifica
dirigenziale, ma anche se appartengono a una delle posizioni dell’area C
prevista dal vigente Ccnl; mentre coloro che sono dipendenti di una pubblica
amministrazione diversa dallo Stato sono ammessi esclusivamente se in
possesso di qualifica direttiva o appartenenti alla ex area direttiva.

In ogni caso, i dipendenti pubblici, per poter essere ammessi al concorso,
devono aver costituito il rapporto di lavoro «a seguito di concorso per il quale

era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza»14 «conseguito,

9 Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato portatore di handicap, che
abbia esigenza di essere assistito durante la prova scritta, deve indicare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi degli
artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10 Prima della riforma operata dalla legge n. 111/2007, invece, tale indicazione era
prevista a pena di inammissibilità dall’art. 1 comma 6 del d. lgs. n. 160/2006.

Al riguardo, occorre ricordare che il C.S.M., in occasione del parere reso sul testo
originario del d. lgs. n. 160/2006, aveva sottolineato la pericolosità dell’imposizione di una
scelta anticipata tra funzione giudicante e funzione requirente da parte di candidati, che,
essendo privi di ogni esperienza, non potevano aver maturato un orientamento consapevole.

11 I magistrati militari non sono stati compresi nella categoria dei possibili aspiranti.
12 In breve, può essere ammesso a partecipare al concorso per magistrato ordinario

qualsiasi dipendente di una pubblica amministrazione, essendo assai difficile individuare enti
pubblici che siano esclusi dalle generali definizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 1
dell’articolo 2 citato.

13 E’ questa una previsione di per sé discutibile: sia perché la differenza di trattamento
non è manifestamente ragionevole; sia perché la norma fa riferimento alle categorie stabilite in
sede di contrattazione collettiva di lavoro, con la conseguenza che, al cambiare di queste,
potranno insorgere problemi interpretativi.

14 Avuto riguardo alla lettera della norma, sembra che non sia necessario avere
conseguito una laurea in giurisprudenza (cfr. la successiva nota 19), ma che sia sufficiente
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salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di

durata non inferiore a quattro anni»15. Essi, inoltre, devono avere almeno 5
anni di anzianità nella qualifica e non devono essere incorsi in sanzioni
disciplinari.

Si noti che l’art. 2 del d.lgs. n. 160/2006, nella formulazione vigente, prevede
che «ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non
sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste».
Poiché, ragionando a contrario, deve ammettersi che possano essere cumulate
le anzianità maturate all’interno delle categorie, previste da ciascuna lettera del
comma 1 dell’articolo 2 citato ̶ con riferimento ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni, sembra doversi escludere che le anzianità maturate alle
dipendenze di amministrazioni statali siano cumulabili con i periodi di servizio
prestati a favore di amministrazioni non statali, mentre sembrano cumulabili le
anzianità maturate in pubbliche amministrazioni non statali, ancorché tra loro
diverse.

c) Gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente (non soltanto
professori, ordinari e associati, ma anche ricercatori) di materie giuridiche.

Quest’ultime sono individuate dal ministero dell’Università e sono non
soltanto quelle relative al diritto positivo, ma anche quelle romanistiche,
storiche e filosofiche.

In ogni caso, i candidati appartenenti a questa categoria, per poter essere
ammessi a partecipare al concorso, devono essere in possesso del diploma di

laurea in giurisprudenza16e non essere incorsi in sanzioni disciplinari.

d) Gli abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli
avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari.

e) Coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei
anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari.

avere superato un concorso il cui bando indichi, oltre ad altri eventuali requisiti, anche il
possesso di una laurea in giurisprudenza. Non va dimenticato, infatti, che, nelle amministrazioni
pubbliche, sono spesso banditi concorsi ai quali sono ammessi non soltanto laureati (in
giurisprudenza, in economia o in scienze politiche), ma anche ̶ in forza della prassi dei
cosiddetti «corsi-concorsi» o «concorsi interni» ̶ coloro che, pure in mancanza di un titolo di
studio universitario, siano già da un certo lasso di tempo alle dipendenze della medesima
amministrazione pubblica.

15 Pertanto, la laurea a cui occorre far riferimento è: sia la tradizionale laurea
quadriennale; sia la nuova laurea magistrale del ciclo unico quinquennale; sia, infine, la
«intermedia» laurea specialistica, conseguita all’esito del corso di studi «3+2» (cioè quella
conseguita dopo un corso di studi ̶ presumibilmente destinato ad andare a esaurimento ̶ di
soli due anni, ma cui è possibile accedere soltanto dopo aver già conseguito una laurea
triennale).

16 Restano esclusi coloro che - pur insegnando una materia giuridica, eventualmente
anche oggetto dell’esame, e pur potendo pertanto fare parte della commissione di concorso ai
sensi dell’articolo 5 ̶ hanno una laurea in una diversa facoltà (ad es., Economia o Scienze
politiche).
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Avuto riguardo all’ampia formulazione della norma, sembra doversi ritenere
titolo idoneo per l’ammissione al concorso lo svolgimento di qualsiasi tipo di

magistratura onoraria17.
Inoltre, le precisazioni, contenute nella parte finale della norma, inducono a

ritenere che, da un lato, non è necessario l’attuale svolgimento delle funzioni di
magistrato onorario; dall’altro, possono essere cumulati gli eventuali plurimi
periodi di tempo, in ipotesi anche inframezzati, in cui sono state svolte tali
funzioni.

f) I laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti
di seconda laurea, e hanno conseguito:

- o il dottorato di ricerca in materie giuridiche (all’esito di un corso, di durata
non inferiore a 3 anni, che è finalizzato all’acquisizione delle competenze
necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e che si
conclude con la redazione di una tesi di ricerca, da depositarsi presso le
biblioteche nazionali di Firenze e di Roma),

- o il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica (al termine di un
corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al d.P.R. n. 162/1982),

- o il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali

previste dall’articolo 16 del d.lgs. n. 398/199718 (al termine di un corso
attualmente di due anni, ma teoricamente destinato a divenire annuale).

In particolare, la partecipazione a queste scuole sembra destinata a divenire
non soltanto la «via più breve» in termini temporali, ma anche la «via più
battuta» per divenire magistrati ordinari da parte di coloro che non abbiano i
requisiti per accedere al tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013. Indiretta conferma di
ciò può trarsi dall’art. 5 della legge n. 111/2007, che, tra le «Disposizioni
varie», al comma 1, provvede a intervenire sulle scuole, stabilendo che il
numero dei laureati da ammettere è determinato, con decreto del ministro
dell’Università di concerto con quello della Giustizia, oltre che in base ai criteri
già esistenti, «in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti
considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato
ordinario».

* * *
In definitiva, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 111/2007, per

accedere al concorso per magistrato ordinario non è più sufficiente il

conseguimento della laurea in giurisprudenza19, ma è necessario il possesso di

una successiva determinata qualificazione20.

17 Pertanto, possono essere ammessi al concorso i giudici di pace, i giudici onorari di
tribunale ed i vice procuratori onorari.

18 Le Scuole di specializzazione per le professioni legali (c.d. SSPL o scuole Bassanini)
sono state istituite per effetto dell’art. 17 commi 113 e 114 della legge n. 127/1997. Esse
provvedono (o dovrebbero provvedere) alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione
della funzione di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

19 Secondo la precedente normativa, per poter essere ammessi al concorso (salvo il
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* * *
Inoltre, per essere ammesso al concorso per magistrato ordinario, è

necessario che, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, il candidato:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili;

c) sia di condotta incensurabile 21;

superamento di prove preselettive, che comunque erano pur sempre fasi della complessa
procedura concorsuale), era sufficiente l’avvenuto conseguimento, al momento di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, della laurea in giurisprudenza, conseguita all’esito
di un corso di studi almeno quadriennale.

Va tuttavia segnalato che al concorso per l’accesso in magistratura ordinaria possono
partecipare anche i magistrati contabili e i magistrati amministrativi. Orbene - poiché per il
superamento del concorso per la magistratura amministrativa o contabile non è indispensabile il
conseguimento della laurea in giurisprudenza - è attualmente possibile (anche se discutibile)
che partecipi al concorso per magistrato ordinario un candidato non in possesso della suddetta
laurea.

20 Non sembra corretto, tuttavia, definire il concorso per magistrato ordinario come un
vero e proprio «concorso di secondo grado» per un quadruplice ordine di considerazioni:

a) sia perché i requisiti richiesti per partecipare al concorso per magistrato ordinario sono
eterogenei (si consideri, ad es., che, per i dipendenti pubblici, è richiesta una determinata
anzianità di servizio; mentre, per gli iscritti all’albo degli avvocati, è sufficiente la mera
iscrizione);

b) sia perché i concorsi di secondo grado sono propriamente concorsi per «titoli ed
esami», nei quali la pregressa esperienza professionale è anche elemento di valutazione ai fini
del superamento del concorso; mentre il «nuovo» concorso in magistratura è, al pari del
precedente, un concorso soltanto per esami;

c) sia perché la ratio del concorso di secondo grado consiste proprio nel prevedere
abimisuna selezione degli aspiranti basata sulla esistenza di una consistente precedente
esperienza professionale; mentre, nel caso del concorso in magistratura, tale ratio non si
rinviene, posto che i requisiti previsti postulano semplicemente l’esistenza di titoli culturali più
intensi della sola laurea in giurisprudenza (e non anche una particolare esperienza
professionale: emblematico il caso dell’avvenuto conseguimento del dottorato di ricerca o del
diploma rilasciato dalla scuole di specializzazione, nonché quello legato alla mera iscrizione
all’albo degli avvocati);

d) sia perché continua a essere previsto che i vincitori del concorso, una volta immessi in
ruolo, non conseguano immediatamente le funzioni giurisdizionali, ma debbano svolgere,
secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 26/2006, un periodo di tirocinio, volto
appunto a far loro acquisire quegli strumenti professionali che sono forniti principalmente
dall’esperienza pratica; mentre, nei concorsi per l’accesso alle magistrature amministrative, che
sono indubbiamente concorsi di secondo grado in senso stretto, un siffatto periodo di tirocinio
non è affatto previsto.

In definitiva, sembra più corretto parlare di concorso in cui i titoli di legittimazione per
poter partecipare sono «ampliati», non essendo sufficiente il mero conseguimento del diploma
di laurea.

21 L’art. 124 dell’abrogato ordinamento giudiziario, disponeva, nell’ultimo comma,
l’esclusione dal concorso di coloro che non risultassero, per le informazioni assunte, di moralità
e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del 31 marzo 1994, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di
ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l’esclusione di coloro che, «per
le informazioni raccolte, non risultavano, secondo l’apprezzamento insindacabile del Consiglio
superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa».

Successivamente a tale pronuncia, l’art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 398 del 1997 ha
modificato l’art. 124 dell’ordinamento giudiziario, allora vigente, richiedendo, oltre alla condotta
incensurabile del candidato, «l’insussistenza di rapporti di parentela, in linea retta entro il primo
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d) possieda gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (in particolare, abbia
l’idoneità fisica all’impiego in conformità al disposto di cui all’art. 2 n. 4 del
d.P.R. n. 3 del 1957, secondo il parere dell’Ufficio Studi del C.S.M. n. 149 del

1989)22.
* * *

In generale, la modifica dei requisiti di ammissibilità al concorso - che è già

stata preceduta dalla eliminazione della cd. preselezione informatica23 -
comporterà che nei prossimi concorsi sarà sensibilmente più alta l’età media dei
candidati (e, quindi, sarà più alta anche l’età media di ingresso dei futuri

magistrati); proprio per questa ragione, è stato abrogato ogni limite di età24.
Se poi, come è nelle intenzioni del legislatore, effetto della modifica sarebbe

quello di innalzare il grado di preparazione pratica degli aspiranti magistrati, è

circostanza che potrà essere verificata esclusivamente «sul campo»25.

3.3. In particolare: il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e
presso l’Avvocatura dello Stato.

Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto
2013, n. 98 (come modificato dapprima dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo dal d.l.

grado ed in linea collaterale entro il secondo, con persone condannate per taluno dei delitti
previsti dall’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.».

Orbene, proprio limitatamente a tale parte, la Corte costituzionale, con sentenza n. 391
del 13-28 luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della suddetta
disposizione, argomentando sul fatto che «la nuova formulazione del requisito di ammissione,
pur approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre tuttavia negli stessi profili
di illegittimità allora rilevati».

22 Problematica è la condizione di soggetto non vedente.
23 Tale preselezione, a prescindere dalla sua efficacia ai fini della contrazione del numero

dei concorrenti, non ha comportato, quando è stata adottata, un’apprezzabile riduzione dei
tempi del concorso; né, tanto meno una valutazione più esatta della preparazione dei candidati.

24 Invero, nel vigore della precedente normativa, per poter essere ammessi al concorso,
era necessario aver compiuto l’età di 21 anni e non aver superato l’età di 40 anni. Tale limite
d’età era elevato: di 1 anno per gli aspiranti coniugati; di 1 anno per ogni figlio vivente; di 5
anni in favore dei candidati che avessero conseguito l’abilitazione alla professione forense entro
il quarantesimo anno di età (quest’ultima elevazione del limite di età non era cumulabile con
nessuna altra). Anche in caso di cumulo di benefici, il limite massimo di età non poteva
superare i 45 anni. Si prescindeva dal limite di età esclusivamente per i dipendenti di ruolo dello
Stato.

Tali previsioni rispondevano all’ovvia esigenza per l’amministrazione della giustizia di
reclutare persone con un’aspettativa lavorativa sufficientemente duratura da giustificare non
soltanto le spese della procedura concorsuale per la loro selezione, ma anche e soprattutto
successivamente i costi della loro formazione.

Tuttavia, l’eliminazione di ogni, sia pure minimo, limite d’età per accedere al concorso non
sembra condivisibile: astrattamente potrebbe partecipare al concorso anche chi si trovi alla
soglia del pensionamento.

25 Non è escluso il rischio che partecipino al concorso avvocati senza clientela o funzionari
pubblici senza prospettive di carriera (a scapito di molti brillanti giovani laureati, per i quali era
prevista, nell’originario schema di disegno di legge, la possibilità, ricorrendo determinate
condizioni in termini di voto di laurea e votazione media nei singoli esami, di un accesso diretto
al concorso, possibilità venuta però meno nel corso dell’esame parlamentare del testo
legislativo).
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31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197) ha introdotto, all’art. 73, il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

In particolare, l’art. 73 d.l. 69/2013:
- al comma 1, prevede che: «I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso

di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto
commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e
diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e
che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e
per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
Cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la
Corte di Cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di
diciotto mesi»;

-al comma 2 prevede i criteri di selezione da seguire per il caso in cui il
numero degli aspiranti muniti dei requisiti richiesti sia superiore al numero dei
posti disponibili per l’accesso allo stage;

-al comma 3 prevede che nella domanda, diretta al capo dell’ufficio
giudiziario, può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione, di cui
si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio;

-al comma 4 prevede che: gli ammessi allo stage sono affidati ad un
magistrato, che assistono e coadiuvano nelle attività ordinarie; il ministero della
giustizia si fa carico di fornire agli ammessi le dotazioni strumentali;

-al comma 5 prevede che: l’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la
guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e
di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in
ragione della loro attività; i tirocinanti sono ammessi a tutti i corsi di formazione
decentrata (non solo a quelli loro specificatamente dedicati ma anche a quelli
organizzati per i magistrati dell’ufficio al quale sono assegnati);

- al comma 6 prevede che i tirocinanti: hanno accesso ai fascicoli processuali;
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio,
nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;

- al comma 8 prevede che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun
compenso, ma agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio in
presenza di determinati requisiti;

- al comma 10 prevede che lo stage può essere svolto contestualmente ad
altre attività (compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio forense o notarile, la
frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione forense) “purché con
modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”;

- al comma 11 prevede che il magistrato formatore, al termine dello stage,
redige una relazione sull’esito del periodo di formazione, che trasmette al capo
dell’ufficio. E l’esito positivo dello stage, attestato dal magistrato formatore,
costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario. Così come
costituisce titolo idoneo lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi
presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.
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Pertanto, l’ammesso allo stage presso un ufficio giudiziario, che ha svolto con
esito positivo lo stage di cui all’art. 73 d.l. 69/2013, ha diritto ad accedere al
concorso per magistrato ordinario (sempre che ricorrano gli altri requisiti di
legge). Anche sotto questo profilo il tirocinio, previsto dall’art. 73, si differenzia
profondamente da altre forme di tirocinio (e, in particolare, dal tirocinio previsto
dall’art. 37 della legge n. 111/2011).

***
Può essere utile aggiungere che di regola ogni ufficio giudiziario, presso il

quale vi siano giovani laureati ammessi allo stage, disciplina ulteriormente il
tirocinio formativo tramite un regolamento.

Così avviene in particolare per gli ammessi allo stage presso la Corte
Suprema di Cassazione. Il regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi
presso la Corte, adottato in data 18 gennaio 2017, prevede: le attribuzioni della
Prima Presidenza ed il supporto tecnico del Segretariato generale (art. 1); il
ruolo della segreteria amministrativa (art. 2), dei magistrati coordinatori (art. 3)
e dei magistrati affidatari (art. 4); gli obblighi ed i diritti del tirocinante (artt. 5
e 6), nonché la procedura di valutazione dell’esito del tirocinio (art. 7).

Appare opportuno sottolineare che gli ammessi allo stage presso la Corte
Suprema di Cassazione (art. 6):

a) hanno accesso ai fascicoli processuali indicati dall’affidatario;
b) partecipano alle udienze (anche non pubbliche) ed alle adunanze camerali,

nonché alle camere di consiglio, salvo diversa valutazione del Presidente del
Collegio;

c) non possono essere adibiti ad attività di Cancelleria;
d) sono chiamati a svolgere le seguenti attività: studio dei fascicoli;

elaborazione di ricerche di giurisprudenza o di dottrina; collaborazione nello
spoglio preliminare dei ricorsi e all’inserimento delle schede relative ai ricorsi nel
sistema informatico; partecipazione all’implementazione degli archivi informatici
gestiti dal CED; redazione di schede, di bozze, di proposte di decisione, di
minute di provvedimenti;

e) devono partecipare ai corsi di formazione loro specificatamente dedicati e
possono partecipare a quelli organizzati per i magistrati dell’ufficio;

f) hanno diritto ad accedere alla biblioteca giuridica presso la Corte;
e) possono fruire gratuitamente del sistema Italgiure per tutta la durata del

tirocinio.

3.4. Cause di esclusione dal concorso.

Non sono ammessi al concorso26:
a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine

indicato e coloro che non risultino in possesso dei requisiti sopraindicati;
b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di

partecipazione;

26 L’ammissione della donna alla professione di magistrato è stata disposta dalla legge 9
febbraio 1963, n. 66 (Attualmente la presenza delle donne in magistratura supera il 40%. Tra i
magistrati che sono stati nominati negli ultimi anni le donne sono state quasi sempre in numero
superiore al 50%).
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c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, sono stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per
l’ammissione in magistratura;

d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio

del C.S.M., di condotta incensurabile27;
e) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro

che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati
dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile.

L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal C.S.M., sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in

magistratura28.
Il C.S.M., sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi

chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso
per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni
non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.

3.5. In particolare, la dichiarata inidoneità in 3 concorsi.
Quanto all’esclusione dal concorso di chi è stato dichiarato non idoneo in tre

concorsi 29, va rilevato che:
a) non sono considerati non idonei coloro che si ritirano senza aver

consegnato il terzo elaborato scritto (la consegna del primo e del secondo
elaborato, invece, è necessaria per partecipare alla terza materia della prova
scritta);

b) equivale ad inidoneità: sia l’espulsione del candidato dopo la dettatura del
tema, durante la prova scritta; sia l’annullamento di un lavoro da parte della
commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto

27 Ad es., il C.S.M. (con decisioni confermate, in sede di impugnazione, dall’Autorità
giudiziaria amministrativa) ha ritenuto fatto sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito
in esame (e, quindi, idoneo a comportare l’esclusione del candidato dal concorso), la pendenza
di un procedimento per furto, anche se di modestissimo valore, conclusosi con la concessione
del perdono giudiziale.

28 Il C.S.M., con circolare n. 5989 del 21 giugno 1986, ha rilevato che «nella istruzione delle
domande di ammissione ai concorsi per uditore giudiziario si è talora constatata l’acquisizione
agli atti anche di informazioni e valutazioni a carattere politico, con riferimento ̶ ad esempio ̶
alla frequentazione da parte del candidato di ambienti e movimenti aventi appunto rilievo
politico»; ed ha ritenuto che «tali indicazioni non possano essere inserite nelle pratiche dei
concorsi per uditore giudiziario, ad eccezione di quelle che contemplino episodi specifici di
interesse penale».

29 Quantunque non espressamente previsto, non v’è dubbio che, al fine del computo dei «tre
tentativi», si debbano considerare anche quelli esperiti anteriormente all’entrata in vigore della
legge n. 111/2007. Invero, la norma di diritto transitorio, di cui all’articolo 2 comma 5 del d.
lgs. n. 160/2006, prevede espressamente che i laureati in giurisprudenza, che si siano iscritti al
relativo corso anteriormente all’anno accademico 1998-1999, sono ammessi ai concorsi indetti
nei primi cinque anni di efficacia delle nuove disposizioni, anche se non in possesso degli
ulteriori requisiti. Dunque, il concorso per magistrato ordinario, previsto dalla nuova normativa,
coincide con il concorso per uditore giudiziario, previsto dalla precedente normativa.
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o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l’elaborato sia stato reso riconoscibile.

Occorre aggiungere che il C.S.M., con deliberazioni adottate in data 12
ottobre 1988 e 26 aprile 1990 (in senso conforme, cfr. C.d.S., Sez. IV, 28 luglio
1971, n. 755), ha precisato che, se la terza inidoneità ad un concorso in
magistratura viene resa nota successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione di una domanda ad un nuovo concorso, non è preclusa la
partecipazione a detto concorso, in quanto i requisiti di ammissione debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione. Pertanto, chi ha partecipato a 3 concorsi ed ogni
volta ha consegnato i 3 elaborati della prova scritta, se ancora non sono
terminati i lavori di correzione degli elaborati del terzo concorso, può
presentarsi alla prova scritta del quarto concorso nelle more indetto.

3.6. La commissione esaminatrice.
La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni

antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia,

adottato a seguito di conforme delibera del C.S.M.30.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5 del d. lgs. n. 160/2006 (come modificato

dalla legge n. 111/2007)31, la commissione di concorso è composta da un
numero fisso (anziché, come in passato, variabile a seconda del numero
presumibile dei concorrenti) di 29 membri:

a) un presidente, che deve essere un magistrato che ha conseguito almeno la
sesta valutazione di professionalità, ossia con almeno 24 anni di servizio;

b) 20 magistrati, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità, ossia con almeno 12 anni di servizio;

30 I criteri di massima per la nomina dei componenti della commissione sono stati
determinati dal C.S.M. con circolare n. 9806 del 13 ̶ 16 luglio 1988; fra tali criteri figura
l’equilibrata distribuzione territoriale nella scelta dei componenti magistrati, che devono
appartenere ad una pluralità di distretti.

31 Assai notevoli sono state le modifiche introdotte dalla legge n. 111/2007 con riguardo alla
composizione della commissione esaminatrice e allo svolgimento dei suoi lavori, tanto che, per
effetto di esse, è stato, in sostanza, integralmente riscritto l’articolo 5 del d.lgs. n. 160 del
2006.

Si noti che la commissione di concorso, fino alla entrata in vigore della citata legge, era
composta da un numero di magistrati variabile, in relazione al numero delle domande di
partecipazione, fra 12 e 16 e da un numero di professori universitari, scelti fra gli insegnanti
delle materie oggetto di prova, variabile da 4 a 8, nominata con decreto del Ministro della
giustizia, su conforme delibera del C.S.M. Inoltre, nella disciplina pre-vigente, i magistrati
componenti della commissione dovevano svolgere funzioni almeno di secondo grado ed era
previsto un vice presidente (nel vigore della nuova normativa, invece, in caso di assenza o
impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato
con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta). Infine, soltanto la legge n.
111/2007 ha previsto che componenti della commissione devono essere anche «tre avvocati
iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori» (l’introduzione di una
componente, ancorché limitata, di esponenti dell’avvocatura costituisce una interessante e
condivisibile novità ed è espressione dell’importante ruolo che svolge l’avvocatura nel «sistema
giustizia»).
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c) 5 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti32nelle materie

oggetto di esame33, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale;
d)3 avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature

superiori (cosiddetti «cassazionisti»), nominati su proposta dal Consiglio
nazionale forense.

Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso:
a) i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei 10 anni
precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle

scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario 34; b) coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi 3 concorsi; c) i 12
componenti del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (art.
6 comma 3 del Dlgs 26/2006).

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della
commissione, il C.S.M. nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il

loro consenso all’esonero dalle funzioni 35.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere

nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori
universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal

servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina36.
* * *

Attualmente, dunque, salvo che per il colloquio nella lingua straniera37, tutte
le materie di esame hanno un contenuto esclusivamente «tecnico-giuridico» e
chiamati a valutare la preparazione dei candidati sono esclusivamente dei
tecnici del diritto (magistrati, professori universitari, avvocati).

32 Quindi, non solo i professori ordinari, straordinari e associati, ma anche i professori
incaricati, sempre che siano «titolari di insegnamento».

33 I componenti professori hanno diritto a richiedere una limitazione dell’attività didattica
(ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 160/2006 ed all’art.
13 comma 2 del d.P.R. n. 382/1980). La limitazione, concessa con provvedimento del Ministro
della pubblica istruzione, non dispensa dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale.

34 Si tratta di una disposizione che – in quanto diretta ad evitare anche i più flebili
sospetti circa la correttezza dello svolgimento delle relative prove d’esame - è destinata a
trovare applicazione con riferimento non soltanto alle numerose scuole private di preparazione
al concorso in magistratura (che negli anni si sono diffuse in modo capillare in tutta la penisola)
ma anche alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

35 In linea di principio, dunque, possono far parte della commissione esaminatrice
esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all’esonero totale
dall’esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

36 La norma, quanto mai opportuna, consente, da un lato, di utilizzare conoscenze
preziose; e, dall’altro, di ovviare a possibili difficoltà nel reperimento dei componenti la
commissione.

37 Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del d. lgs. n. 160/2006 (come modificato dalla legge n.
111/2007): a) il colloquio di lingua straniera è condotto da «docenti universitari delle lingue
indicate dai candidati ammessi alla prova orale»; b) i docenti sono nominati (con decreto del
Ministro della giustizia e previa delibera del C.S.M.) «dopo la valutazione degli elaborati scritti»
e partecipano come commissari «in soprannumero ai lavori della commissione... limitatamente
alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti».
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3.7. Luogo di svolgimento della prova scritta e operazioni preliminari.
La prova scritta, in considerazione del numero delle domande, può aver luogo

contemporaneamente in Roma ed in altre sedi38. Deve comunque essere
assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le
diverse sedi.

I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella data e nel luogo indicati
nella Gazzetta Ufficiale, per lo svolgimento delle seguenti operazioni preliminari:
a) identificazione personale, b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento, c)
consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della
commissione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 7 comma 3° del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, in sede di esame, ai candidati è consentita la consultazione

soltanto 39 dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. Sulla copertina esterna
e sulla prima pagina interna dei predetti testi di consultazione il candidato deve
indicare a stampatello il proprio cognome, il nome e la data di nascita.

Pertanto, in sede di verifica vengono esclusi tutti i testi non consentiti, in
particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali o giurisprudenziali di qualsiasi genere.

3.8. Lo svolgimento della prova scritta.
La prova scritta consiste nello svolgimento, in tre giorni (con pausa di un

giorno dopo i primi due), «di tre elaborati teorici», vertenti sul diritto civile, sul

diritto penale e sul diritto amministrativo40.

38 Secondo quanto dispone l’art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 160/2006 (come modificato
dalla legge n. 111/2007) «ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la
commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le
operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle
prove».

Presso le altre sedi, invece, «le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque
magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di
presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16
febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la
presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è
sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

In definitiva, nell’ipotesi di più sedi, la commissione di concorso espleta le funzioni di
formulazione e scelta dei temi in Roma, presiedendo ivi allo svolgimento delle prove; mentre
nelle altre sedi viene insediato un mero comitato di vigilanza che - pur composto da magistrati
aventi una determinata anzianità nominati dal ministero della Giustizia su designazione del
C.S.M. - cessa dalle proprie funzioni una volta che si è concluso lo svolgimento dalla prova
scritta.

39 A rigore, pertanto, dovrebbe restare esclusa la consultazione del dizionario della lingua
italiana. Tuttavia, per prassi, ogni commissione esaminatrice lascia generalmente uno o più
esemplari di dizionario sul tavolo della commissione a disposizione dei candidati.

40 Il testo presentato dal Governo prevedeva, invece, quale quarta prova, la redazione di un
elaborato pratico, consistente in un provvedimento in materia di diritto e procedura civile o di
diritto e procedura penale, il cui argomento doveva essere sorteggiato dalla Commissione la
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L’ordine di svolgimento della prova scritta è fissato dal presidente della
commissione.

Per ogni elaborato i candidati hanno a disposizione 8 ore dalla dettatura della
traccia.

3.9. Il raggruppamento dei 3 elaborati scritti.
Nel giorno e nell’ora indicati dal presidente alla chiusura della prova scritta, la

commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal
presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle
firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso

numero 41, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un’unica busta più
grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è
ultimata l’operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di
rimescolare le buste prima di apporre il numero.

3.10. La determinazione dei criteri per la valutazione omogenea degli
elaborati scritti.

Compiuto il raggruppamento dei 3 elaborati scritti, la commissione si riunisce
per definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti.

A tale seduta devono partecipare tutti i componenti della commissione.
La commissione può anche decidere di predisporre uno schema di tema tipo,

per ciascuna delle 3 prove scritte, al fine di creare un modello comparativo per
giudicare gli elaborati.

3.11. L’inizio delle operazioni di correzione degli elaborati scritti.
La commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova scritta, inizia,

entro cinque giorni, la correzione degli elaborati.

3.12. La valutazione dei candidati in seduta plenaria e la successiva

formazione delle sottocommissioni e dei collegi42.
Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di 300

(numero questo che viene ampiamente superato nei concorsi) il presidente,

mattina stessa della prova.
Tale novità sembrava pienamente condivisibile: sia perché, ai fini della migliore selezione dei

concorrenti, non appaiono del tutto adeguati elaborati scritti di taglio esclusivamente teorico;
sia perché, per effetto della suddetta previsione, per la preparazione della prova scritta, sarebbe
stata necessaria una adeguata conoscenza della procedura civile e della procedura penale (che
tanta importanza rivestono nell’esercizio dell’attività professionale di un magistrato).

Purtroppo, la previsione di una quarta prova, di carattere pratico, è scomparsa nel testo
licenziato dalle Camere. Sta di fatto che il concorso per la magistratura continua ad avere un
carattere teorico e astratto, mentre le attività, che i vincitori sono chiamati a svolgere, sono
pratiche e concrete.

41 La previsione della procedura di accorpamento delle buste è destinata a dare attuazione
pratica al principio della contestualità della valutazione degli elaborati scritti di ciascun
candidato, al fine di consentire che la valutazione della sufficienza di ciascun elaborato venga
effettuata dalla commissione dopo aver preso visione del contenuto degli altri due elaborati.

42 La costituzione di due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, di 3 collegi, è
prevista dall’art. 5 del d. lgs. n. 160/2006 ed è funzionale a una maggiore celerità nello
svolgimento dei lavori di correzione delle prove scritte (comma 6) e delle prove orali (comma
7).
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dopo aver provveduto alla valutazione di almeno 20 candidati in seduta plenaria
con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta 2
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
metà dei candidati da esaminare.

Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal
magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati più anziani presenti. Ciascuna sottocommissione è
assistita da un segretario.

Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in 3 collegi, composti ciascuno di almeno 3 componenti,
presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti,
prevale quello di chi presiede.

Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di
una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

Secondo l’art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 160/2006: «Ai collegi ed a ciascuna
sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12,
13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive

modificazioni43».

43 L’articolo 12 del r.d. 1860/1925 così dispone: «1. Compiute le operazioni indicate nel
sesto comma dell’art. 8 la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare
l’esame dei lavori. 2. Verificata l’integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all’atto
dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già
segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste
contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il
cartoncino di identificazione. 4. La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun
candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a
ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell’art. 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e nell’art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974. 5. Nel caso
che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all’esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono
per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai
lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma. 5.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in
parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l’esame del candidato al quale
appartiene lo scritto. 6. Deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si
siano fatti riconoscere. 7. Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui
ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre
delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione
della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la
deliberazione plenaria».

L’articolo 13 del r.d. 1860/1925 è il seguente: «1. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il
segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato.
L’annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal
segretario. 2. Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in
seduta plenaria procede senz’altro all’apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti. 3.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove
scritte è nulla. 4. Il risultato completo delle prove scritte sarà reso di pubblica ragione mediante
foglio da affiggersi nei locali del Ministero».

L’articolo 16 del r.d. 1860/1925 così dispone: «1. Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale. 2. Prima dell’assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di
ottenere il minimo richiesto per l’approvazione. 3. Nell’affermativa, ciascun commissario
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3.13. La lettura e la valutazione degli elaborati scritti.
Il segretario della commissione, dopo aver verificata l’integrità delle singole

buste, all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste
contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso
numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti gli elaborati, sia
in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di
identificazione.

La commissione legge nella medesima seduta gli elaborati di ciascun
candidato e, dopo aver ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna
contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme
indicate nell’art. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell’art. 1 del d. lgs. 19
aprile 1947, n. 974.

Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella
medesima seduta procedono all’esame dei tre elaborati di ciascun candidato e,
ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle
rispettive valutazioni. Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da
essa esaminati il punteggio secondo le norme sopra indicate.

La commissione - qualora abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto
sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore -
annulla l’esame del candidato, al quale appartiene lo scritto. Annulla parimenti
l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere. Delibera
definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la
deliberazione della sottocommissione sia stata presa a maggioranza ed il
commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente,
a piede di ciascun lavoro, in tutte le lettere, il voto assegnato. L’annotazione è
sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal
segretario.

Il giudizio in ciascuno degli elaborati scritti è motivato con l’indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula

«non idoneo» (art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 160/2006)44.
* * *

L’art. 6 del d. lgs. n. 160/2006 prevede che: a) i lavori della commissione
sono articolati in ragione di un numero minimo di 10 sedute alla settimana,
delle quali 5 antimeridiane e 5 pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della
commissione stessa (comma 3); b) per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno 600 candidati (comma 7).
Generalmente: si formano 2 sottocommissioni (ciascuna composta da 9
membri); all’interno di ciascuna sottocommissione, operano 3 collegi (ciascuno

dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il
numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato. 4. Le
frazioni di voto non sono calcolate».

44 Anche nel vigore della precedente normativa, era stato precisato in giurisprudenza (cfr.,
T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 luglio 1986, n. 961, in Trib.amm. reg. 1986, I, 2618) che: «la valutazione
degli elaborati espressa in termini numerici è necessaria solo nell’ipotesi in cui il candidato
meriti di ottenere il minimo richiesto». Si tratta di una regola che è funzionale ad assicurare un
celere svolgimento delle operazioni di valutazione e che esonera la commissione esaminatrice
dalla necessità di redigere una motivazione estesa per ogni valutazione negativa espressa.
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composto da 3 membri); ciascuna sottocommissione valuta al giorno gli
elaborati di 11-12 candidati, lavorando dal lunedì al venerdì.

Il mancato rispetto delle cadenze di cui sopra può costituire motivo per la
revoca della nomina del presidente da parte del C.S.M. (comma 8).

3.14. L’apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti e la
pubblicazione del risultato completo della prova scritta.
Terminata la correzione di tutti gli elaborati scritti, la commissione, in seduta

plenaria, procede all’apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici

ventesimi di punti (cioè 6 decimi) in ciascuna delle materie della prova

scritta45.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle

votazioni della prova scritta è nulla.
Il risultato completo della prova scritta viene reso di pubblica ragione

mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero46.

3.15. Il calendario della prova orale.
L’ordine, secondo il quale i candidati devono presentarsi alla prova orale, è

fissato dal presidente della commissione.
Per esigenze di trasparenza, da tempo è invalso l’uso da parte dei presidenti

di esercitare la suddetta potestà mediante sorteggio: i candidati, il cui cognome
inizia con la lettera estratta, saranno i primi ad affrontare la prova orale, poi via
via gli altri, secondo la successione alfabetica.

E’ poi prassi consolidata che ogni presidente, nella determinazione del
calendario d’esame, lasci uno o due «buchi»al mese, nei quali inserire i
candidati ammalati o colpiti da gravi e documentati eventi. In tal modo si evita
di far slittare la prova orale dei suddetti candidati in coda, avvantaggiandoli
sensibilmente nei confronti degli altri. D’altra parte, non va ignorato che singoli
candidati ricorrono al certificato medico per cercare di guadagnare un po’ di
tempo nella preparazione: la rifissazione dell’esame a breve termine e la
previsione di tempestive visite fiscali sembrano i mezzi più adeguati per
scoraggiare simili pratiche dilatorie.

* * *
L’art. 6 del d. lgs. n. 160/2006 prevede che: a) i lavori della commissione

sono articolati in ragione di un numero minimo di 10 sedute alla settimana,
delle quali 5 antimeridiane e 5 pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della
commissione stessa (comma 3); b) per ciascun mese le commissioni eseguono
l’esame orale di almeno 100 candidati (comma 7). Generalmente la

45 Nella prova scritta, quindi, il punteggio complessivo minimo è 36 (cioè 12 punti per
ciascuno dei 3 elaborati), mentre il punteggio complessivo massimo è 60 (cioè 20 punti per
ciascuno dei 3 elaborati).

46 Si noti, tuttavia, che, per prassi ormai consolidata, i nominativi dei candidati ammessi alla
prova orale sono noti anche prima di procedere all’affissione (che avviene al termine
dell’apertura di tutte le buste). Ciò è possibile in quanto si procede, dapprima, all’apertura delle
buste dei candidati che hanno riportato la idoneità nelle tre materie e, poi, all’apertura delle
restanti buste.
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commissione - composta da otto membri, oltre al presidente – valuta in media 3
o 4 candidati al giorno, lavorando dal lunedì al venerdì.

Il mancato rispetto della cadenza di cui sopra può costituire motivo per la
revoca della nomina del presidente da parte del C.S.M. (comma 8).

3.16. La comunicazione del risultato della prova scritta e del calendario
della prova orale.

Il C.S. M. - dopo che la commissione ha ultimata la correzione degli elaborati
scritti e determinati i candidati che hanno ottenuto non meno di 12 ventesimi in
ciascuna delle materie della prova scritta – delibera, su richiesta del Ministro
della giustizia, l’ammissione definitiva dei candidati ed il Ministero della giustizia
comunica a quest’ultimi il risultato della prova scritta, nonché la data fissata per
la prova orale, avendo cura che tra la data della comunicazione e la data fissata
per la prova orale intercorrano almeno venti giorni, ai sensi dell’articolo 6 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3.17. La determinazione dei criteri per la valutazione omogenea della
prova orale.

Prima di procedere all’esame orale dei candidati, la commissione si riunisce
per definire i criteri per la valutazione omogenea della prova orale.

A tale seduta devono partecipare tutti i componenti della commissione.

3.18. La prova orale.

La prova orale verte sui seguenti 10 gruppi di materie47: a) diritto civile ed
elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale;
d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f)
diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza
sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l)

elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario48.
L’art. 1 del d. lgs. n. 160/2006 prevede che: a) oggetto della prova orale è

anche un colloquio su una lingua straniera prescelta dal candidato (nella
domanda di partecipazione al concorso) tra le seguenti: inglese, spagnolo,

47 Diverse sono le novità introdotte dalla legge n. 111/2007 quanto ai dieci accorpamenti in
cui sono riunite le materie sulle quali verte la prova orale. In particolare:

a) accanto al diritto commerciale non è più previsto il diritto industriale, ma quello
fallimentare;

b) il diritto internazionale, che prima era accorpato con gli elementi di informatica giuridica,
fa adesso materia a sé, essendo stato anche chiarito che esso concerne sia il diritto
internazionale pubblico che quello privato;

c) accanto agli elementi di informatica giuridica sono ora previsti anche elementi di
ordinamento giudiziario.

48 E’ stato opportunamente eliminata l’assai controversa e discussa previsione, inserita dalla
riforma Castelli nell’art. 1 comma 7 del d. lgs. n. 160/2006, in base alla quale i candidati
sarebbero stati sottoposti a «un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di
ammissione»: detto colloquio avrebbe dovuto essere condotto da un professore universitario,
scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, e, poi,
valutato collegialmente dalla commissione.
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francese e tedesco49 (comma 4 lettera m); b) per la copertura dei posti di
magistrato nella provincia di Bolzano, «nulla è innovato in ordine agli specifici
requisiti» (e in particolare il bilinguismo italiano e tedesco), la lingua straniera
scelta «deve essere diversa da quella obbligatoria per il conseguimento
dell’impiego» (ultimo comma).

3.19. La valutazione della prova orale.
Secondo l’art. 5 comma 7 del d. lgs. n. 160/2006: «La commissione o le

sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e
all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le

disposizioni degli articoli 1450, 1551e 1652del citato regio decreto n. 1860 del
1925, e successive modificazioni».

Subito dopo la prova orale di ogni candidato, i commissari procedono alla
votazione in camera di consiglio (pertanto, il candidato e le persone
eventualmente presenti vengono invitati ad allontanarsi).

Superano la prova orale i candidati che ottengono non meno di 6 decimi in
ciascuna dei 10 gruppi di materie; mentre, per il colloquio sulla lingua straniera,
è necessario «un giudizio di sufficienza» non espresso in punti.

In definitiva, conseguono l’idoneità i candidati che ottengono: a) una
votazione complessiva non inferiore a 108 punti, ottenuta sommando la

votazione negli elaborati della prova scritta e nelle materie della prova orale53;

49 La legge 13 febbraio 2001, n. 48 prevedeva, invece, quale prova orale, una lingua
straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione europea (danese, finnico, francese,
greco, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco).

50 L’articolo 14 del r.d. 1860/1925 è il seguente:
«Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni

contemplate nell’articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato
non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova. L’esame è pubblico.

51 L’articolo 15 del r.d. 1860/1925 così dispone:
«Ogni membro della commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il

presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più
materie.

Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell’art. 12 il presidente, sentiti i
commissari, può formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto
privato, l’altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal
presidente o dal commissario magistrato più anziano.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le
norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale,
distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato
stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni queste voteranno indipendentemente
l’una dall’altra; i voti di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali.

La disposizione dell’ultima parte dell’art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla
commissione plenaria sulla idoneità o non idoneità di un candidato in caso di dissenso fra i
membri della sottocommissione, non è applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali».

52 Cfr. il testo riportato alla nota 43 che precede.
53 Il candidato, qualora nelle materie della prova scritta abbia riportato la votazione

complessiva minima di 36 punti, nelle materie della prova orale dovrà riportare la votazione
complessiva minima di 72 punti (non sarebbero, perciò, sufficienti 7 punti per ciascuna delle 10
materie, ma è necessario che la somma dei voti, da 6 a 10, raggiunga la soglia minima di 72
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b) una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia (o raggruppamento di
materie) della prova orale; c) un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua

straniera prescelta. Non sono ammesse frazioni di punto54.
Subito dopo la camera di consiglio, il presidente della commissione dà

pubblica lettura dell’esito della prova orale del candidato esaminato.
Il giudizio in ciascuna delle materie della prova orale è motivato con

l’indicazione del solo punteggio numerico, oltre al «giudizio di sufficienza» nel
colloquio sulla lingua straniera; mentre l’insufficienza è motivata con la sola
formula «non idoneo» (art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 160/2006).

3.20. La facoltà del Ministro di richiedere l’aumento del decimo dei posti
disponibili.

Entro cinque giorni dall’ultima seduta della prova orale del concorso, il
Ministro della giustizia ha facoltà di richiedere al C.S.M. di assegnare ai
concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti
disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della
graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a
concorso. Il C.S.M. provvede entro un mese dalla richiesta.

3.21. La formazione della graduatoria e la nomina.
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati

secondo il numero totale dei punti riportati. In caso di parità di punti, si
applicano le disposizioni generali vigenti per quanto concerne i titoli di
preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi (cfr. art. 5 comma 4 d.P.R. 9
maggio 1994 n. 487). I documenti comprovanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena
di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

La graduatoria, formata dalla commissione esaminatrice al termine dei lavori,
è immediatamente trasmessa per l’approvazione al C.S.M., con le eventuali
osservazioni del Ministro della giustizia. Il C.S.M. approva la graduatoria e
delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione.

Sono nominati magistrati ordinari, con decreto ministeriale, i primi classificati
entro il limite dei posti messi a concorso (e di quelli risultantidall’eventuale
aumento di un decimo); ma, generalmente, il numero dei candidati che
superano la prova orale è inferiore al numero dei posti messi a concorso, ragion
per cui sono nominati magistrati ordinari tutti coloro che, avendo superato la
prova scritta, superano anche la prova orale.

I decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono
emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della
delibera.

La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di

punti, senza alcuna insufficienza).
54 Pertanto, la votazione complessiva minima è di 108 punti (36 nelle 3 materie della prova

scritta + 72 nelle 10 materie della prova orale), mentre la votazione complessiva massima è di
160 punti (60 nelle 3 materie della prova scritta + 100 nelle 10 materie della prova orale).
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rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta
giorni, previa delibera del C.S.M.

3.22. La prestazione del giuramento e lo svolgimento del tirocinio.
I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il

periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal d. lgs. n. 26/2006 (art. 9 della
legge n. 111/2007).

Il periodo del tirocinio inizia con la prestazione del giuramento. L'art. 4 della
legge 23 dicembre 1946, n. 478 contiene la formula del giuramento (da
prestarsi dai neo-magistrati davanti al tribunale cui appartengono):

«Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente
le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio

ufficio»55.
Il giuramento assolve una funzione che non si esaurisce nel momento in cui è

prestato; esso vuole essere l’assunzione di un impegno gravido di responsabilità
per tutta l’attività professionale. Non vi può essere, infatti, prospettazione dei
fini di giustizia senza la consapevolezza profonda dei propri doveri e senza la
radicata convinzione che l'esercizio della funzione giudiziaria costituisce una

missione56.
Le modalità di svolgimento del tirocinio possono essere così sintetizzate: a) il

tirocinio ha la durata di 18 mesi e si articola in 2 sessioni: la prima, della durata
di 6 mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola e la seconda, della
durata di 12 mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari
(della città sede della Corte di appello, nel cui distretto il candidato ha la
residenza); b) le modalità delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera
del C.S.M.; c) nella prima sessione, effettuata presso le sedi della Scuola, i
magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-
pratico su materie individuate dal C.S.M., nonché su ulteriori materie
individuate dal comitato direttivo nel programma annuale; in ogni caso, la
sessione presso la Scuola deve tendere al perfezionamento delle capacità
operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in
tirocinio.

All’esito del tirocinio57, il magistrato ordinario è valutato, previo parere del
consiglio giudiziario competente, dal C.S.M. per l’idoneità all’esercizio delle

55 D’altra parte, l’art. 30 legge 10 aprile 1951, n. 287 (sostituito da ultimo ad opera dell’art.
37 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) dispone che i giudici popolari effettivi e i giudici popolari
aggiunti, nell’assumere servizio, prestano giuramento secondo la seguente formula: «Con la
ferma volontà di compiere da persona d’onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema
importanza morale e civile dell’ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di
esaminare con serenità prove e ragioni dell’accusa e della difesa, di formare il mio intimo
convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall’animo mio
ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve
attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto».

56 Il giuramento, pertanto, non costituisce una mera formula sacramentale, ma è
espressione di una parola d'onore che impegna durante tutto lo svolgimento dell’attività
giudiziaria e che degrada colui che dimentica di averla prestata.

57 Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti
dell’ammissione all’esame per l’esercizio della professione di avvocato.
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funzioni giudiziarie; e, in caso di valutazione positiva, espleta le funzioni
giudiziarie nella sede di destinazione.
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II - LA PREPARAZIONE AL CONCORSO

SOMMARIO:

SEZIONE I. Lo studio personale. - 1. La necessità di una profonda
motivazione iniziale. - 2. Lo studio personale. - 2.1. Prevedere per la
preparazione un periodo di almeno due anni. - 2.2. Affrontare la preparazione
con gradualità e con regolarità. - 2.3. Non omettere lo studio di singoli
argomenti. - 2.4. Imparare a cogliere i profili di interdisciplinarietà. - 2.5.
Imparare a «saper usare i codici». - 2.6. Consultare il dizionario della lingua
italiana. - 2.7. Conoscere la dottrina e la giurisprudenza. – 2.8. Esercitarsi
nella lettura del testo integrale di sentenze della Corte di Cassazione. - 2.9.
Ripassare gli argomenti studiati. 2.10. Curare l’aggiornamento, normativo e
giurisprudenziale. 2.11. Esercitarsi nello svolgimento di temi. 2.12. Simulare
lo svolgimento delle prove concorsuali. - 2.13. Redigere schemi riassuntivi
ragionati. - 3. Il metodo di «lettura attiva» SQ3R. - 3.1. Survey
(Esplora). - 3.2. Question (Problematizza). - 3.3. Read (Leggi). - 3.4. Recite
(Riassumi). - 3.5. Revise (Ripassa). - 4. Argomenti da approfondire
durante la preparazione. - 4.1. Argomenti di diritto civile. - 4.2. Argomenti
di diritto penale. - 4.3. Argomenti di diritto amministrativo. - 5. La scelta
dei libri di testo e dei codici. - 5.1. E’ importante «come» studiare. - 5.2.
I criteri di scelta dei libri di testo e dei codici.

SEZIONE II. Le ricerche di diritto. - 1. Premessa. 2. La legislazione; 2.1.
Le fonti del diritto italiano; 2.2. La diretta applicabilità delle norme
sovranazionali nell’ordinamento interno; 2.2.1. Le norme dell’Unione
europea; 2.2.2 Le norme della CEDU; 3. Giurisprudenza e dottrina. 3.1.
La giurisprdenza come fonte del diritto e le sentenze della Corte
costituzionale; 3.2. Il ruolo della dottrina; 3.3. In sintesi; 4. Gli strumenti
cartacei nelle ricerche di diritto. 5. La ricerca della legislazione; 5.1. La
Gazzetta Ufficiale; 5.2. Raccolte e riviste; 5.3. I codici; 6. La ricerca della
dottrina; 6.1. Il Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane; 6.2. I
manuali; 6.3. I trattati; 6.4. I commentari; 6.5. Le enciclopedie; 6.6. Le
riviste; 6.7. Le monografie; 7. La ricerca della giurisprudenza; 7.1. Il
deposito in Cancelleria; 7.2. Le riviste; 7.3. I massimari; 7.4. I repertori;
7.5. Le rassegne di giurisprudenza; 8. Gli strumenti elettronici nelle
ricerche di diritto; 8.1. Le banche-dati elettroniche su cd–rom; 8.2. Il
sistema Italgiure e C.E.D. della Corte suprema di Cassazione; 8.3. La ricerca
in Internet tramite i cc.dd. «motori di ricerca».

SEZIONE III. Altri aspetti della preparazione. - 1. La partecipazione ad
una Scuola postuniversitaria di preparazione giudiziaria. - 1.1. Utilità
delle scuole. - 1.2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali. -
1.3. Le scuole private di preparazione giudiziaria.2. Lo svolgimento della
pratica forense.
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SEZIONE I
LO STUDIO PERSONALE

1. LA NECESSITÀ DI UNA PROFONDA MOTIVAZIONE INIZIALE.
Non vi è dubbio che in ogni contesto sociale, correttamente organizzato, ogni

attività lavorativa dovrebbe essere svolta anche in vista del bene comune e,
pertanto, con spirito di servizio. In particolare, per l’esercizio dell’attività
giudiziaria, occorre una profonda motivazione iniziale.

Si ripropone così il problema, sempre attuale, della vocazione professionale,
intesa come complesso di attitudini e di propensioni verso l’esercizio di una
determinata attività in servizio degli altri. Non mostra vocazione chi procede
solo per interesse o per ottenere una sistemazione professionale, chi non fa
propri i contenuti ideali del cammino che intraprende, chi avverte soltanto la
fatica ed i crucci che l’attività comporta e considera soltanto l’aspetto economico
del suo lavoro, chi non ha alcuna passione per l’attività che svolge e non prova

alcun fascino nel servire chi domanda giustizia1.
Ecco dunque che l’aspirante magistrato, prima ancora di intraprendere il

faticoso cammino della preparazione al concorso, dovrebbe porsi il problema
delle ragioni della sua scelta e chiedersi se avverte veramente propensione per
l’attività giudiziaria, una profonda fiducia nello Stato di diritto e nell’essenzialità
del ruolo della legge, la tendenza ad ascoltare e a comprendere gli altri, la
consapevolezza dell’estrema difficoltà e responsabilità della funzione (che si
innalza a missione) di giudicare; e, se vuole veramente assecondare tali
propensioni ed attitudini, facendo propri i valori insiti nella giurisdizione, ad
incominciare dal principio insostituibile e fecondo del contraddittorio.

2. LO STUDIO PERSONALE.

L’esperienza quotidiana dimostra che gli studi universitari di diritto 2 non
sono adeguati al grado di preparazione richiesta per l’ingresso in magistratura,

1 Ogni attività riguarda sempre l'uomo, il quale non può mai convertirsi in una semplice vite
di una gigantesca macchina materialista. Ecco perché, quando si considera nell'uomo
soprattutto l'aspetto economico, l'utilità materiale, la capacità di produrre, non lo si considera
con la dignità che corrisponde ad ogni persona umana, dotata di intelligenza e libertà.

2 Quando si critica il nostro sistema universitario (con riferimento alla Facoltà di
giurisprudenza), spesso si dimentica che esso forma la mentalità giuridica, fornisce i concetti
fondamentali delle materie giuridiche, insegna la metodologia e la terminologia giuridica.

D’altra parte, quando si esalta «il metodo dei casi», adottato nei paesi anglosassoni, spesso
si dimentica che i casi possono essere risolti correttamente soltanto alla luce e in applicazione
dei principi generali.

Fondata, invece, è la critica relativa alla mancanza di prove scritte nella Facoltà di
giurisprudenza: sia perché i principi generali sono sterili se non servono a risolvere casi pratici e
restano inerti se non trovano applicazione concreta; sia perché i concorsi e gli esami che
sostengono i laureati in giurisprudenza consistono tutti in prove scritte, che sono sempre più
difficili delle prove orali; sia, infine, perché gli studiosi ed operatori del diritto (docenti,
magistrati, avvocati, notai, funzionari, ecc.) sono tutti destinati a «scrivere» nell’esercizio delle
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in quanto, nella maggior parte dei casi, i giovani terminano il corso di studio
senza essersi mai esercitati nell’esposizione scritta delle cognizioni acquisite e
nell’inquadramento sistematico di fattispecie concrete, cioè senza una
preparazione culturale riferibile all’attività propria dell’aspirante magistrato.

Pertanto, per il superamento del concorso per magistrato ordinario, sotto
l’aspetto teorico, non è sufficiente la preparazione conseguita durante gli anni
degli studi universitari, ma è necessario compiere approfondimenti,
giurisprudenziali e dottrinali; mentre, sotto l’aspetto pratico, è necessario
conseguire una tecnica per la redazione degli elaborati e di un metodo per la
disamina delle questioni giuridiche, che generalmente il giovane laureato non ha
ancora avuto occasione di acquisire.

* * *
Ciò premesso, senza alcuna pretesa di completezza, cerchiamo di formulare

alcuni suggerimenti sul modo più proficuo d’impostazione dello studio
personale.

2.1. Prevedere per la preparazione un periodo di almeno due anni.
Non è possibile predeterminare in astratto il periodo di tempo necessario per

un’adeguata preparazione al concorso, perché questa dipende da diversi fattori
(preparazione universitaria, capacità di assimilazione, talento nello scrivere,
ecc.).

In via generale, ipotizzando che non si svolgano altre attività e che si studi a
tempo pieno, è ragionevole preventivare un periodo di almeno due anni di
studio intenso per assimilare, con il necessario rigore, le 3 materie oggetto delle
prove scritte.

E’ di conforto il rilievo che le materie studiate per il concorso in magistratura
servono per superare con maggiori probabilità di successo, sia l’esame di
avvocato, sia diversi concorsi per la pubblica amministrazione (cancelleria e
segreteria degli uffici giudiziari; ufficiale giudiziario; segretario comunale;
prefettura; commissario di polizia).

L’argomento offre lo spunto per rilevare che non bisogna mai puntare su un
solo obiettivo (una determinata professione), ma conviene (come fa il prudente
difensore) lasciare aperto l’accesso alle vie subordinate (le quali, peraltro,
possono presentarsi in pratica più soddisfacenti della via principale inizialmente
intrapresa).

loro rispettive professioni (monografie ed articoli, sentenze ed ordinanze, comparse e ricorsi,
rogiti, atti pubblici, ecc.).

Non vi è dubbio che una revisione del sistema universitario - volta a dare sempre maggior
spazio all’applicazione concreta dei principi oggetto di studio, mediante l’espletamento di
esercitazioni scritte miranti alla soluzione di casi pratici che possono presentarsi nello
svolgimento dell’attività professionale - possa sortire effetti benefici anche sulla qualità
dell’attività giudiziaria.
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2.2. Affrontare la preparazione con gradualità e regolarità.
Conviene cominciare a studiare una materia per volta (anche ripassando i

manuali aggiornati usati all’Università), per poi passare ad affrontare lo studio
contemporaneo delle materie d’esame:

- sia per evitare che se ne assimili una dimenticando quella studiata in
precedenza;

- sia per essere in grado di cogliere i nessi tra le materie studiate;
- sia soprattutto perché, in sede di esame, il candidato, nella prova scritta,

deve svolgere, in 3 giorni consecutivi, 3 elaborati teorici in materie diverse; e,
poi, nella prova orale, nel giro massimo di un paio di ore, deve essere
interrogato non su una sola materia (come nell’Università), bensì su 10 gruppi
di materie (per un totale di 17 discipline), una dopo l’altra, oltre al colloquio
sulla lingua straniera prescelta.

* * *
In un secondo momento, conviene studiare ogni singola materia su un

secondo manuale:
- sia perché spesso un argomento è approfondito in un manuale e non in

un altro,
- sia perché lo stesso argomento è spesso trattato da due autori sotto

profili diversi; pertanto, da una diversa esposizione concettuale deriva un
arricchimento culturale e da un diverso inquadramento sistematico si acquista
una più solida padronanza della materia.

In ogni caso, conviene essere «regolari» durante la preparazione,
mantenendo un ritmo di studio intenso, ma non eccessivo (7 o 8 ore di studio al
giorno): come sopra rilevato, i tempi del concorso per magistrato ordinario sono
generalmente piuttosto lunghi ed è necessario non esaurire in fretta le proprie
energie, come per l’appunto fa un maratoneta.

2.3. Non omettere lo studio di singoli argomenti.
Nello studio di ogni materia non deve essere omesso alcun istituto:

- sia perché oggetto dell’elaborato scritto può essere qualsiasi argomento3;
- sia soprattutto, perché ogni settore del diritto è collegato con gli altri, e lo

studio dei singoli istituti non può essere completo se non si ha una visione
d'insieme della materia.

Dunque, alcuni argomenti possono essere approfonditi, ma nessuno deve
essere escluso.

In ogni caso, non conviene ripetere a livello mnemonico le formule e le
espressioni usate, come invece spesso si fa nella preparazione degli esami
universitari: il candidato, in sede di prova scritta, non è costretto a fare alcuno
sforzo di memoria, in quanto trova nel codice tutte le disposizioni che gli
interessano.

3 Un argomento, che da anni non costituisce oggetto di prova di esame, può formare oggetto
della prova di esame nell’anno successivo.
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2.4. Imparare a cogliere i profili di interdisciplinarietà.
Un elemento di valutazione positiva delle prove d’esame è la dimostrazione

della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà.
Il candidato magistrato deve cercare di esaminare ogni questione da diversi

punti di vista. La sua preparazione deve essere il più possibile aperta, sciolta e
globale: ben vengano, dunque, i riferimenti e le comparazioni per dimostrare
agilità e completezza di preparazione (sempre che, in sede di prova scritta, non
si vada fuori traccia).

In particolare, è molto utile il metodo comparativo4: infatti, mettere in luce
gli elementi comuni e i caratteri differenziali tra due istituti affini rivela non
soltanto il possesso di concetti chiari, ma soprattutto una notevole capacità di
critica e di osservazione.

2.5. Imparare a «saper usare i codici».
Studiando i manuali e gli altri testi consigliati, è indispensabile consultare

sempre il codice, adeguatamente aggiornato alla mutevole legislazione e alla
giurisprudenza della Corte costituzionale.

L’uso dei codici e delle raccolte normative è utile:
- sia per evitare di memorizzare disposizioni normative che in sede di esame

possono essere reperite nel codice5; il candidato deve porre le sue energie
intellettuali nell’impadronirsi di quanto serve a chiarire, coordinare e connettere
gli articoli del codice stesso; e nello studiare con particolare diligenza le materie
(ad es. il diritto amministrativo) e gli argomenti (ad es., il negozio fiduciario in
diritto civile) dove è totalmente o parzialmente carente il supporto del codice;

- sia per conseguire, nella consultazione del codice, quella disinvolta
familiarità che, in sede di prova d’esame, potrebbe rivelarsi decisiva per il

superamento della prova stessa 6;
- sia perché il codice rappresenta l’unico ausilio nella redazione del tema e

costituisce, nella maggior parte dei casi, un prezioso strumento: per desumere
le norme concernenti il tema; per inquadrare l’argomento o la questione in
esame nel relativo istituto giuridico e, poi, questo nel sistema codicistico; per
ricordare e svolgere i concetti precedentemente appresi.

Per le suddette ragioni, presentarsi alla prova scritta con codici che sono stati
chiesti in prestito all’ultimo momento e con i quali pertanto non si ha alcuna

4 Per i rapporti tra diritto penale, diritto processuale penale e discipline criminologiche;
nonché per lo svolgimento con il metodo comparativo di temi di parte generale e di parte
speciale del diritto penale, sia consentito il riferimento al volume: Sistema penale e problemi
criminologici, Maggioli, 2007.

5 Ad es., è inutile cercare di ricordare, in materia di obbligazioni solidali (art. 1292 e ss. c.c.),
quali fatti o atti riguardanti uno dei coobbligati si comunichino agli altri, mentre è fondamentale
cogliere la ratio del legislatore (che è stata quella di prevedere in genere che si comunichino gli
effetti favorevoli e non gli effetti sfavorevoli, con esclusione della prescrizione).

6 Nel corso dello studio può essere utile sottolineare le «parole chiave» di ogni norma (quelle
parole, per intenderci, che si ricollegano a concetti fondamentali o servono a riportare alla
mente concetti collegati con la parola sottolineata), in modo da aiutare la memoria nel
momento in cui si cercherà di ricordare cosa scrivere sull’argomento della traccia.
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familiarità sarebbe un errore assai grave, destinato a compromettere in
partenza l’esito della prova.

2.6. Consultare il dizionario della lingua italiana.

La consultazione di un buon dizionario della lingua italiana7 aiuta ad
esprimersi meglio in corretta lingua italiana, evitando di incorrere in errori di
ortografia (che, in sede di prova scritta, nonostante il buon svolgimento
dell’elaborato, possono pregiudicare il superamento della prova).

2.7. Conoscere la dottrina e la giurisprudenza.
Lo studio di ogni istituto giuridico parte dall’esame del dato giuridico, ma

quest’ultimo non è soltanto il dato legislativo, ma è anche il dato dottrinaleed il
dato giurisprudenziale.

Lo studio degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, spesso contrastanti
tra loro, da un lato, offre un quadro problematico delle materie studiate;
dall’altro, induce l’aspirante magistrato ad esercitare la capacità di valutazione e
di critica, che è assai utile, dapprima, per il superamento del concorso, e, poi,
per l’esercizio dell’attività giudiziaria. Al riguardo, un prezioso strumento
didattico sono i codici commentati (vietati in sede di prova scritta), tra i quali si
segnalano i Commentari Brevi (BreviariaIuris) ai 4 codici editi dalla Cedam e i
codici annotati con la giurisprudenza editi dalla Utet.

In via generale, fondamentale è la conoscenza della giurisprudenza:
- sia perché il concorso è destinato a selezionare futuri magistrati;
- sia perché la maggior parte dei commissari d’esame sono magistrati, ai

quali risultano molto più familiari le questioni giurisprudenziali che le teorie
dottrinali.

La conoscenza della giurisprudenza è importante soprattutto per la prova
scritta in diritto amministrativo, che è un diritto essenzialmente pretorio, in cui
molti principi sono stati creati dalla giurisprudenza e soltanto talvolta sono stati
recepiti dal legislatore. Pertanto, nell’elaborato scritto di diritto amministrativo,
il riferimento a principi giurisprudenziali è spesso importante come il riferimento
a dati normativi rilevanti. La conoscenza dei suddetti principi avviene mediante
la lettura delle riviste specializzate, selezionando le pronunce relative ad
argomenti di maggiore attualità e connesse con le tematiche generali, che
costituiscono frequente oggetto delle tracce dei concorsi.

Occorre, infine, rilevare che gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali
risultano utili soltanto se costituiscono il perfezionamento di una già conseguita
solida preparazione di base.

2.8. Esercitarsi nella lettura del testo integrale di sentenze della Corte
di Cassazione.

La lettura delle più significative sentenze della Corte di Cassazione,
particolarmente a Sezioni Unite, serve per un triplice scopo:

7 Come già rilevato, per prassi, ogni commissione esaminatrice lascia generalmente uno o
più esemplari di dizionario sul tavolo della commissione a disposizione dei candidati.
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a) per conoscere i vari orientamenti giurisprudenziali, specialmente quelli più
recenti;

b) per approfondire la preparazione e per affinare la terminologia giuridica;
c) perché viene spesso assegnata, sotto forma di tema, la soluzione di una

questione che ha suscitato negli ultimi anni un contrasto giurisprudenziale con

relativo dibattito dottrinale8.
Inoltre, soltanto conoscendo il caso concreto (leggendo lo svolgimento del

processo e la ricostruzione del fatto), il candidato può apprendere l’iter logico-
giuridico che è stato seguito per giungere alla sua soluzione; e, così operando,
può acquisire la mentalità e la capacità di risolvere casi pratici.

2.9. Ripassare gli argomenti studiati.
Il «ripasso» ha la funzione essenziale di chiarire aspetti dell’istituto e, nel

contempo, di collegarli con altri e rilevarne le differenze; spesso lo studio di un
argomento getta luce su un argomento studiato in precedenza; d’altra parte, a
ben poco serve completare i programmi se poi non si ricorda quanto studiato in
precedenza.

2.10. Curare l’aggiornamento, normativo e giurisprudenziale.
L’esigenza di aggiornamento riguarda in primo luogo le novità normative,

specialmente in diritto amministrativo e penale. A tal fine, può essere utile la
consultazione di un periodico di informazione legislativa e giurisprudenziale.

L’esigenza di un costante aggiornamento sugli sviluppi giurisprudenziali può
essere soddisfatta anche mediante l’abbonamento o la consultazione di riviste
giuridiche specializzate; dove, oltre alle più recenti sentenze commentate da
autorevoli giuristi, si possono trovare ottime sintesi sugli argomenti di attualità
oggetto delle sentenze stesse.

2.11. Esercitarsi nello svolgimento di temi.
Durante gli studi universitari, gli esami sono generalmente sostenuti, come è

noto, mediante colloqui orali. Tale circostanza determina la progressiva perdita
dell’abitudine allo scrivere. Da qui anche la «paura del foglio bianco», che
spesso sorprende il giovane aspirante agli inizi della preparazione e che va
superata procedendo per gradi.

Pertanto, per una buona preparazione al concorso per la magistratura, non è
sufficiente studiare i manuali e gli altri testi consigliati, assimilandone in modo
sistematico il contenuto – come si richiede per una buona preparazione agli
esami universitari, che generalmente vengono sostenuti senza la previa
composizione di alcuna prova scritta – ma è altresì necessario esercitarsi a
redigere temi, che dovranno essere corretti da persona esperta, con
l’indicazione di rilievi e suggerimenti.

8 Per tutte e tre le suddette ragioni, si consiglia vivamente la consultazione delle ultime
annate del “Foro italiano” (Zanichelli, Bologna) o della “Giurisprudenza italiana” (Utet, Torino),
che sono le più notevoli e complete riviste generali che si occupano delle più varie
problematiche giuridiche (comunitarie e costituzionali; civili, penali e amministrative).
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Dopo il primo semestre di studio, conviene svolgere ogni mese quanto meno
un tema di diritto civile, un tema di diritto penale e un tema di diritto
amministrativo: soltanto scrivendo ci si rende conto del proprio grado di
preparazione e della difficoltà che si incontrano nello svolgimento del tema.

2.12. Simulare lo svolgimento delle prove concorsuali.
A ben poco serve un’ottima preparazione se non si è in grado di svolgere, in

un tempo determinato (8 ore), ciascuno dei 3 elaborati della prova scritta. Anzi,
esercitarsi a scrivere in un contesto analogo a quello concorsuale non
costituisce sottrazione di tempo allo studio per il completamento dei programmi,
ma parte integrante di detta preparazione.

2.13. Redigere schemi riassuntivi ragionati.
A mano a mano che si consulta il materiale bibliografico e giurisprudenziale

(manuali, articoli, rassegne, ecc.), è opportuno assimilarne il contenuto
mediante la elaborazione di schemi riassuntivi ragionati, nei quali si riassume il
contenuto di quanto si è via via letto.

Di primo acchito si può avere l’impressione di perdere tempo; ma, poi, ci si
accorge che gli schemi riassuntivi, redatti durante lo studio in maniera
ragionata: dapprima, aiutano a scrivere in forma corretta; poi, servono ad
assimilare meglio i concetti; e, infine, facilitano il lavoro del ripasso.

Uno schema ben redatto, in generale, serve per mettere in risalto i passaggi
decisivi del ragionamento e i concetti fondamentali, che debbono essere prima
appresi, poi assimilati e infine ricordati.

* * *
Più precisamente, la redazione di schemi per punti è utile:
- per la preparazione alla prova scritta, in quanto richiede minor tempo

rispetto ad un completo svolgimento scritto dei diversi argomenti studiati e,
quindi, consente un maggior esercizio;

- per lo svolgimento dei 3 elaborati scritti, in quanto agevola il candidato:
nell’organizzare il percorso mentale prima di iniziare a scrivere; nell’avere
immediata percezione di tutti i punti fondamentali da sviluppare e,
conseguentemente, nell’impostare una loro equilibrata trattazione; nel calibrare
in maniera oculata il tempo necessario per lo svolgimento dell’elaborato scritto
(peraltro, uno schema ben fatto può anche sostituire la brutta copia dello stesso
elaborato, con conseguente risparmio di tempo);

- per la preparazione delle materie della prova orale, in quanto consente una
veloce rilettura dei contenuti chiave degli argomenti studiati;

- per lo svolgimento della stessa prova orale, in quanto uno schema ben
articolato e ponderato è fondamentale per una esposizione lineare e logica.

3.IL METODO DI «LETTURA ATTIVA» SQ3R.
Leggere un testo significa comprendere concetti espressi sotto forma grafica

(parole, frasi e segni di interpunzione).
Vi sono vari modi di leggere un testo, che forma oggetto di studio.
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Sebbene la problematica sia assai ampia e nessun metodo di studio sia di per
sé sufficiente a formare un tipo di studente-modello, fruttuoso può risultare il
metodo di «lettura attiva» SQ3R, teorizzato da Robinson nel 1970
(Effectivestudy, Hasper and Row, New York, 1970) e oggi molto seguito nelle
università americane.

SQ3R significa: «survey, question, read, recite, revise»; che, tradotto in
italiano, si risolve in 5 ammonimenti: «esplora, problematizza, leggi, riassumi,
ripassa».

Il metodo di lettura attiva SQ3R muove dal presupposto che la visione
d’insieme, via via approfondita nell’arco del tempo, porta ad una comprensione
più profonda e più efficace rispetto allo sforzo che si fa quando si cerca di capire
subito tutti i dettagli, quasi che una iniziale incomprensione possa pregiudicare
la chiarezza del testo.

Un esempio può essere utile per chiarire il concetto. Quando vogliamo
guardare e conoscere un quadro, non ci avviciniamo ad esso con la lente di
ingrandimento e neppure guardiamo da vicino tutte le parti da cui è composto,
per mettere poi insieme, nella nostra memoria, le immagini immagazzinate ed
effettuare uno sguardo complessivo. Al contrario, dapprima, guardiamo il
quadro nel suo insieme, cercando di coglierne forme e colori, interrogandoci sul
suo significato; e, poi, in un secondo momento, ci soffermiamo sui dettagli,
sulle sfumature dei colori e delle immagini, per cogliere i particolari o per
analizzare i contenuti che trasmette.

Applicando questi stessi concetti alla lettura di un qualunque libro di testo, si
possono individuare le seguenti 5 fasi:

3.1. Survey (Esplora).
Si comincia dall’indice del libro (che, nella maggior parte dei casi, prima era

posto alla fine e poi, più accortamente, è posto all’inizio). Una rapida lettura dei
titoli e delle suddivisioni dei capitoli consente di scoprire l’oggetto del libro,
nonché i presupposti dai quali esso parte. Cominciare a leggere senza questa
esplorazione è come salire su un treno senza sapere dove esso è diretto e se il
biglietto è valido. Si tratta di una fase che richiede pochi minuti.

3.2. Question (Problematizza).
Di quali questioni si occupa e quali problemi può risolvere questo libro? Cosa

devo capire leggendolo? Cosa vuol dirmi di importante? Come? Attraverso quali
passaggi?

Una volta poste tali domande (o altre analoghe), la lettura del libro si
risolve nella ricerca delle risposte. In tal modo la lettura diventa «attiva».

3.3. Read (Leggi).
Si legge per capire, per trovare risposte alle domande, in precedenza poste.

Ogni capitolo si trasforma in una risposta, ogni paragrafo in un elemento della
risposta. Interessano le idee centrali, gli argomenti chiave esposti nel testo che
si legge.
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3.4. Recite (Riassumi).
Terminato di leggere un capitolo, si cerca di riassumerlo in uno schema,

senza trascurare alcun elemento importante. Impadronirsi dell’argomento,
finché il ferro è caldo, fa risparmiare molto tempo e fatica nella fase del ripasso.
Di grande utilità sono pure le note marginali e le sottolineature.

3.5. Revise(Ripassa).
Terminato lo studio di un intero capitolo, conviene rileggere gli schemi

raccolti durante lo studio, per ottenere una visione d’insieme degli argomenti
studiati e per ricostruire i passaggi tra una tesi e l’altra.

Così operando, quanto si è via via letto e compreso difficilmente sarà
dimenticato ed il ripasso finale consisterà soltanto nel colmare le inevitabili
lacune nella memoria.

* * *
Semplificando con mente latina il problema del metodo di studio, una seria

preparazione per un esame universitario (e, a maggior ragione, per un concorso
difficile, quale quello per magistrato ordinario) si svolge (o dovrebbe svolgersi)
sempre in tre fasi: la prima per conoscere e comprendere; la seconda per
approfondire ed assimilare; la terza per ripassare e riepilogare.

4. ARGOMENTI DA APPROFONDIRE DURANTE LA PREPARAZIONE.
In linea generale, vanno approfonditi gli argomenti che sono più importanti,

che possono formare oggetto di un elaborato scritto e che serviranno
nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Ecco alcuni esempi, formulati con specifico riferimento ai tre elaborati della
prova scritta.

4.1. Argomenti di diritto civile.
a) La teoria generale delle obbligazioni. E’ questa una materia, nella quale il

dibattito (dottrinale e giurisprudenziale) è assai ampio e della quale si occupa
almeno la metà dei temi di concorso.

b) La teoria generale del contratto. E’ raro il caso che il tema di concorso sia
incentrato su un singolo contratto (ad es., l’appalto), mentre è frequente che
esso coinvolga argomenti di carattere generale che, trasversalmente, portino il
candidato ad occuparsi di contratti o categorie di contratti.

c) La responsabilità extracontrattuale. E’ stato spesso assegnato come tema
nei suoi distinti aspetti della responsabilità da fatto illecito, responsabilità
oggettiva e responsabilità indiretta.

d) I primi tre libri del codice civile (Delle persone e della famiglia, Delle
successioni e Della proprietà) non sono generalmente materia ricorrente nei
temi di concorso. Ciò nondimeno, delle suddette materie conviene conoscere i
concetti basilari (soprattutto in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi,
comunione e condominio, trascrizione e tutela del possesso).
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4.2. Argomenti di diritto penale.
a) La teoria generale del reato. E’ la base di qualsiasi preparazione giuridica

in tema di diritto penale. Tutto ciò che attiene alla struttura generale del reato
deve essere studiato a fondo e metabolizzato, perché una buona preparazione
concernente la parte generale può consentire anche di costruire lo svolgimento
di un inaspettato tema su qualche figura criminosa poco studiata.

b) I principali delitti della parte speciale. Delle 13 categorie di delitti, previste
nel libro II del cod. pen., l’aspirante magistrato deve approfondire le principali,
nelle quali più si è occupata la giurisprudenza e maggiormente vivace è il
dibattito sui criteri discretivi tra le diverse fattispecie criminose: delitti contro la
persona (tit. XII), contro il patrimonio (tit. XIII), contro la pubblica
amministrazione (tit. II), contro l’amministrazione della giustizia (tit. III),
contro la fede pubblica (tit. VI). Per quanto concerne le altre categorie di delitti,
può essere sufficiente la lettura di pagine di inquadramento generale.

c) Il diritto penale societario e, in particolare, il delitto di bancarotta (semplice
e fraudolenta).

d) Anche nel caso in cui la commissione esaminatrice scelga un tema di parte
speciale del diritto penale, esso è sempre incentrato su problemi della parte
generale con riferimenti ad aspetti della parte speciale, che consentano di
verificare la capacità del candidato di applicare le nozioni generali a casi
particolari.

4.3 Argomenti di diritto amministrativo.
a) Il procedimento amministrativo.La riforma della legge n. 241/1990

(operata, dapprima, con legge n. 15/2005 e, poi, con legge n. 80/2005), da un
lato, ha recepito princìpi già affermati dalla giurisprudenza (come, ad es., per la
codificazione di alcune ipotesi di revoca del provvedimento amministrativo: art.
21 quinquies l n. 241/1990); dall’altro, ha introdotto istituti nuovi (come, ad
es., il regime dei vizi del provvedimento amministrativo che non determinano
l'annullabilità del provvedimento stesso: art. 21 octìes l. n. 241/1990) o la
comunicazione da parte della P.A. dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza, necessaria prima di concludere negativamente un procedimento ad
iniziativa di parte (art. 10 bis, l. n. 241/1990).

La conoscenza delle novità derivanti dalla riforma della legge n. 241/1990
assume rilievo non solo nei temi, la cui traccia riguarda direttamente gli istituti
modificati o introdotti dalla riforma, ma anche per altre tracce in cui è
importante saper citare in modo appropriato gli effetti della riforma su questioni
connesse.

b) Il risarcimento del danno. Sono passati ormai alcuni anni dalla svolta
giurisprudenziale che ha aperto la strada alla tutela risarcitoria dei danni causati
alle posizioni d'interesse legittimo (Cass., S.U., n. 500/99) e dall'attribuzione di
tale tutela al giudice amministrativo (d.lgs. n. 80/1998 e l. n. 205/2000).
Tuttavia, la responsabilità della P.A. resta una delle tematiche più attuali del
diritto amministrativo.

L'importanza della tematica, anche in questo caso, deriva non solo dalla
possibilità che possa essere oggetto delle tracce di concorso, ma anche dal fatto
che la tutela risarcitoria può venire in rilievo per una serie di argomenti: poiché
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il risarcimento del danno non è una materia, ma uno strumento di tutela (come
affermato da Corte Cost. n. 204/2004), il candidato deve essere in grado di
riferire anche ad altri argomenti le modalità di utilizzo degli strumenti di tutela,
anche risarcitoria, di cui oggi dispone il giudice amministrativo.

Nel diritto amministrativo gli aspetti sostanziali e gli aspetti processuali
spesso si fondono, ragion per cui, affrontando una tematica di diritto
sostanziale, non si può fare a meno di dedicare spazio anche ai mezzi di tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, tra i quali oggi è fondamentale
il risarcimento del danno.

c) I criteri di riparto della giurisdizione. Il riferimento alla sentenza n.
204/2004 della Corte costituzionale conduce inevitabilmente a mettere in rilievo
l'estrema importanza della determinazione dei criteri di riparto della
giurisdizione, come risultanti a seguito dell'applicazione giurisprudenziale dei
principi affermati dalla Corte nella suddetta pronuncia.

d) I rapporti con il diritto dell’Unione Europea. La penetrante invasione del
c.d. diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri e l’estensione dei
campi di intervento della disciplina di origine europea hanno portato alla ribalta
il tema della c.d. illegittimità “euro-unitaria” dell’atto amministrativo.

Il problema assume connotati diversi a seconda che si accolga la tesi
dualistica, sostenuta dalla Corte costituzionale, dell’appartenenza delle
disposizioni comunitarie ad ordinamento separato ed autonomo, anche se
coordinato con quello nazionale; ovvero la tesi unitaria, seguita dalla Corte di
giustizia europea, secondo la quale le disposizioni comunitarie concorrono a
comporre lo stesso ordinamento giuridico interno.

Portando alle estreme conseguenze la teoria dualistica, si arriva a sostenere
che la norma comunitaria, confliggente con quella interna, non entra a far parte
del sistema delle fonti e, pertanto, non produce effetti invalidanti sugli atti
normativi con essa contrastanti, né su quelli amministrativi, rispetto ai quali le
disposizioni di origine europea, estranee all'ordinamento, non potrebberomai
assurgere a parametro di legittimità.

Per ovviare a questo inconveniente, in dottrina e in giurisprudenza si sono
cercati percorsi alternativi che, pur allontanandosi dalla premessa teorica
dell’autonomia degli ordinamenti accolta dalla nostra Corte costituzionale,
risultano più aderenti al principio del primato del diritto comunitario. In breve,
sono ravvisabili 3 distinti orientamenti:

- secondo un primo orientamento, condiviso dalla prevalente giurisprudenza
amministrativa, la violazione del diritto comunitario produce conseguenze
analoghe alla violazione del diritto interno, dovendo, quindi, inquadrarsi nella
nozione di invalidità-annullabilità;

- un secondo orientamento, invece, seguito talvolta dal Consiglio di Stato,
distingue a seconda che la norma nazionale in contrasto con il diritto
comunitario attribuisca il potere o si limiti a disciplinarne l'esercizio: nel primo
caso l’immediata non applicabilità della norma interna si risolverebbe nella
inesistenza dell’atto stesso (adottato in situazione di carenza di potere); mentre
nel secondo caso si avrebbe una semplice annullabilità;

- infine, secondo un terzo orientamento, fatto proprio dalla Corte di giustizia
europea, l'atto amministrativo anticomunitario non è né nullo né annullabile,
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ma, al pari della legge contrastante, disapplicabile, anche dal giudice
amministrativo e anche oltre il termine di decadenza.

Peraltro, il problema del rapporto tra atto amministrativo nazionale e diritto
comunitario si pone anche rispetto alle norme di origine europea che non sono
self-executing (e cioè immediatamente esecutive nell’ordinamento interno) ed
alle decisioni comunitarie; e si intreccia con l’ulteriore problema del potere di
autotutela esercitabile dalla p.a. a fronte di un atto amministrativo illegittimo
per violazione del diritto amministravo.

5. LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO E DEI CODICI.

5.1. E’ importante «come» si studia.
Occorre insistere sul fatto che la preparazione alle prove del concorso per

magistrato ordinario è molto diversa da quella richiesta per gli esami
universitari. Infatti, allo studente universitario si chiede di imparare e di
rispondere a specifiche domande; mentre al candidato magistrato si chiede di
«mettere del proprio», nel senso di rilevare nessi, rimarcare differenze,
interpretare norme, risolvere specifici problemi giuridici.

Il mutamento di mentalità, richiesto al candidato magistrato rispetto allo
studente universitario, si manifesta sotto diversi aspetti:

Il candidato, infatti, deve:
a) giungere ad essere preparato non più su una sola materia per sessione,

bensì su 3 diverse materie nella prova scritta e su ben 10 materie o gruppi di
materie nella prova orale, oltre alla lingua straniera;

b) conoscere non soltanto la dottrina, ma anche la giurisprudenza;
c) essere in grado di impostare e svolgere correttamente 3 elaborati scritti in

forma personale (e non soltanto esporre oralmente i concetti nella forma usata
nei testi);

d) essere in grado di illustrare gli istituti e risolvere le questioni con un
proprio ragionamento (e non soltanto rispondere alle domande su argomenti
contenuti in un manuale);

e) esaminare il contenuto e la portata delle norme direttamente sul codice (e
non soltanto studiare i libri e consultare saltuariamente il codice).

Occorre ribadire che, ai fini del superamento del concorso, è decisivo
soprattutto il conseguimento di un metodo per la disamina delle questioni
giuridiche e per la soluzione dei casi pratici, nonché l’acquisizione di una tecnica
per la redazione dei 3 elaborati teorici che costituiscono la prova scritta.

5.2. Criteri di scelta dei libri di testo e dei codici.
Per la preparazione delle materie oggetto degli esami, è di fondamentale

importanza non solo il «modo di studiare», ma anche la «la scelta dei libri e dei
codici su cui studiare».

In linea di massima, conviene riprendere i manuali studiati all’Università e poi
procedere ad integrazioni ed approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Come è risaputo, non sempre gli atenei adottano testi autorevoli in ogni
disciplina e non è raro il caso di professori che esigono lo studio di propri lavori
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(talvolta nella forma di dispense), non sempre tali da fornire una completa e
solida preparazione. In via generale, conviene quindi tener presente che può
risultare rischioso studiare su testi poco conosciuti o sostenitori di tesi
discutibili.

* * *
Quanto ai testi legislativi, particolare attenzione va dedicata alla scelta dei

codici che, per essere privi di commenti o richiami dottrinali e giurisprudenziali,
possono essere utilizzati in sede di prova scritta nel concorso per magistrato
ordinario.

Diversi sono i fattori che ne determinano la scelta:
- l’accuratezza della trascrizione del testo ufficiale;

- l’aggiornamento del testo (9) (con le disposizioni di legge abrogative o
modificative dei singoli articoli e con la precedente formulazione della norma);

- il dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale;
- i richiami intertestuali (che figurano fra parentesi all’interno degli articoli e

che richiamano articoli dello stesso codice o di altri codici);
- la selezione delle principali leggi complementari;
- la ricchezza dell’indice analitico alfabetico e dell’indice cronologico delle

leggi.
Sono anche pubblicate edizioni che raccolgono in un unico volume il codice

civile ed il codice di procedura civile, come pure il codice penale ed il codice di
procedura penale, ovvero tutti e quattro i suddetti codici. Le suddette
pubblicazioni – se non contengono indici eccessivamente analitici ovvero
richiami e collegamenti sovrabbondanti – sono utilizzabili nella prova scritta del

concorso per magistrato ordinario10, perché prive di commenti o richiami
dottrinali o giurisprudenziali.

I codici annotati con la giurisprudenza e/o con la dottrina non possono essere
utilizzati in sede di esame, ma sono assai utili in sede di preparazione alle prove
scritte ed orali.

I codici commentati con la giurisprudenza aggiungono a ciascun articolo una
informazione sui principali orientamenti giurisprudenziali, con la riproduzione
delle più notevoli massime delle sentenze. Alcuni codici, oltre che con la
giurisprudenza, riportano riferimenti dottrinali.

9 Il candidato deve essere in grado di consultare i codici aggiornati con la necessaria
familiarità prima e durante le prove d’esame.

10 CARLO M. GRILLO, Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004):
relazioni del presidente della commissione esaminatrice, in Foro it., 2007, parte V, c. 100.
Secondo l’Autore (c. 104), «dovrebbe essere escluso … tutto il materiale (compresi i codici)
contenente qualsiasi nota o richiamo, ad eccezione di quelli che indicano novellazioni normative
o dichiarate illegittimità costituzionali, e dovrebbero sempre essere sigillati gli indici analitici»; e
dovrebbe trovare accesso in sede di esame soltanto un “corpus iuris” ufficiale, edito dall’Istituto
poligrafico dello Stato e a cura del ministro della giustizia.
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SEZIONE II
LE RICERCHE DI DIRITTO

1. PREMESSA.
Ogni sistema giuridico risulta dal complesso della legislazione, della dottrina e

della giurisprudenza.
Perciò ogni ricerca di diritto si è sempre svolta in 3 fondamentali direzioni: la

legislazione, la dottrina e la giurisprudenza. Per la sua realizzazione è oggi
possibile avvalersi non soltanto dei tradizionali strumenti cartacei, ma anche dei
moderni strumenti elettronici.

Nelle pagine che seguono saranno fornite alcune indicazioni sul modo di
effettuare una soddisfacente ricerca di diritto, avuto riguardo alle suddette 3
fondamentali direzioni e ad entrambi i suddetti tipi di strumenti di ricerca.

Si tratta di indicazioni che, per il loro contenuto, sono di portata generale; ma
che, in particolare, interessano l’aspirante magistrato per necessari singoli
approfondimenti.

2. LA LEGISLAZIONE.

2.1 Le fonti del diritto italiano.
Le fonti del diritto sono indicate, come è noto, nell’art. 1 delle «Disposizioni

sulla legge in generale», che precedono il codice civile (esse, perciò, sono
comunemente denominate, in forma abbreviata, disposizioni preliminari o
preleggi).

Le preleggi si limitano ad indicare come fonti del diritto: a) le leggi; b) i
regolamenti; c) gli usi.

Ma è una indicazione oggi incompleta, giacché quelle disposizioni (entrate in
vigore insieme al codice civile) risalgono al 1942 e quindi non tengono conto: né
della Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1° gennaio 1948; né
delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia posteriormente al 1950; né
dell’autonomia legislativa delle regioni, resa operante nel 1970, in attuazione
degli artt. 114 ss. della Costituzione.

Oggi il sistema delle fonti del diritto è più ampio e deve essere così
completato: a) la Costituzione e le leggi costituzionali; b) le Convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia, con particolare riferimento alle convenzioni
della Unione europea; c) le leggi ordinarie dello Stato; d) le leggi regionali; e) i
regolamenti; f) gli usi.

A questo ordine di successione delle varie fonti del diritto corrisponde una
vera e propria gerarchia tra le norme giuridiche da esse prodotte: la norma
contenuta in fonti di grado superiore può sempre modificare o abrogare la
norma contenuta in fonti di grado inferiore; quest’ultima, invece, non può mai
modificare o abrogare la norma di grado superiore. Le norme contenute in fonti
di pari grado possono modificarsi reciprocamente in base al criterio temporale:
la norma successiva nel tempo, infatti, può modificare o abrogare la norma
anteriore di pari grado. Esemplificando: le leggi ordinarie non possono
contrastare con le norme della Costituzione (altrimenti possono essere
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dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale); i
regolamenti non possono contrastare con le leggi ordinarie (altrimenti possono
essere dichiarati illegittimi, in tutto o in parte, dal giudice competente).

* * *
Occorre aggiungere che, per il diritto dell’Unione Europea, il criterio della

gerarchia (prevalenza delle norme di grado superiore) va coordinato con quello
dell’ambito di materia entro il quale ciascuna fonte può operare.
Esemplificando: vi sono norme euro-unitarie (come sarà tra breve specificato)
che prevalgono sulle leggi statali ordinarie e, pertanto, non sono suscettibili di
abrogazione ad opera di leggi nazionali successive.

Accade così che il vigente sistema delle fonti del diritto nel nostro
ordinamento si presenta radicalmente innovato (rispetto a quanto previsto nelle
preleggi), in quanto, in posizione primaria equiordinata, si collocano le norme
del diritto dell’Unione, la Carta costituzionale e le leggi costituzionali, mentre, in
posizione sub primaria, si collocano le norme CEDU, che costituiscono una
categoria di norme interposte fra la Costituzione e la norma ordinaria.

Il nostro sistema giuridico non è più soltanto quello interno, ma è oggi quello
interno "più quello euro-unitario". Ed i giudici nazionali sono chiamati a
confrontarsi con gli ordinamenti sovranazionali europei, che sono tenuti ad
interpretare ed applicare: in tale contesto, il dialogo tra le Corti Supreme,
nazionali ed europee, ha un ruolo determinante nel progressivo avanzamento
del processo costituzionale di integrazione fra gli Stati membri.

Per le ragioni che precedono, l’attuale contesto ordinamentale è
comunemente definito multilivello e di carattere complesso.

2.2. La diretta applicabilità delle norme sovranazionali nell’ordinamento
interno.

2.2.1. Le norme dell’Unione europea
In ordine ai rapporti tra norme euro-unitarie e norme interne ordinarie,

occorre segnalare una interessante evoluzione giurisprudenziale.
a) Sul punto la Corte costituzionale si è pronunciata per la prima volta con la

sentenza n. 14 del 7 marzo 1964, riconoscendo la legittimità, in base all’art. 11
Cost., di trattati internazionali determinanti limitazioni della sovranità, ma
escludendo qualsiasi «deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel
diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati,
non avendo l’art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il
trattato, un’efficacia superiore a quella propria di tale fonte del diritto».
Dall’affermazione della parità di rango delle norme comunitarie rispetto alle
norme legislative interne derivava come corollario che le leggi di esecuzione dei
Trattati comunitari, così come l’ordine di esecuzione di qualsiasi altro trattato,
non sfuggivano ai comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo e
quindi potevano essere abrogate ovvero modificate da norme interne
successive.
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In senso contrario, invece, la Corte di giustizia, nella stessa controversia, ha
affermato il principio della prevalenza della norma comunitaria sulla norma
interna posteriore con essa incompatibile.

b) Una importante evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale
si è avuta con la sentenza n. 183 del 1973, che non soltanto ha riconosciuto il
principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, ma ha anche
affermato l’efficacia diretta dei regolamenti, senza necessità di trasposizione del
loro contenuto in norme nazionali.

c) Tale principio è stato ribadito nella sentenza 30 ottobre 1975 n. 232, nella
quale la Corte ha affermato che il contrasto fra un regolamento e una legge
successiva dello Stato deve essere risolto a favore del regolamento, mediante la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge interna; secondo la Corte,
una simile prassi era in contrasto con i principi enunciati negli artt. 189 e 177
(ora rispettivamente 249 e 234) del Trattato di Roma, e, pertanto, comportava
una violazione dell’art. 11 della nostra Costituzione. Tuttavia, nella stessa
sentenza, la Corte escludeva che il giudice italiano potesse autonomamente
disapplicare le norme interne successive incompatibili con i regolamenti
comunitari, con la conseguenza che la norma interna, per poter essere
disapplicata, doveva essere abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima
(con efficacia ex nunc).

d) Senonché, il subordinare l’applicabilità della norma comunitaria ad una
pronuncia di incostituzionalità aveva indubbiamente il pregio di garantire che
nessun giudice incorresse nell’errore di applicare la norma interna incompatibile
con le disposizioni comunitarie, ma aveva il difetto di condizionare l’applicabilità
del regolamento ad un atto interno dello Stato (in contrasto con quanto
affermato dall’allora art. 189 del Trattato di Roma). Era inevitabile, quindi, che il
contrasto con la Corte di giustizia, già manifestatosi nel 1964, dovesse

riemergere. Ed invero, la Corte di giustizia11, nella causa Simmenthal (sent. 9
marzo 1978, n.106/77), sottolineava la necessità di un controllo diffuso nel
quale spettasse a ciascun giudice nazionale, in sede di applicazione delle norme
comunitarie, garantire la piena efficacia delle stesse, disapplicando la norma
interna.

e) Una prima significativa revisione di questa giurisprudenza è stata operata
dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 176 e 177 del 26 ottobre 1981. In
esse la Corte, di fronte al contrasto tra una legge del 1970 istitutiva del diritto
di visita sanitaria all’importazione e precedenti regolamenti CEE, ha ritenuto

11 Così testualmente si esprimeva la Corte di giustizia europea: «Il giudice nazionale,
incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto
comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando
all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione
nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante
qualsiasi altro procedimento costituzionale» (secondo la Corte di Lussemburgo, gli atti legislativi
interni contrari al diritto comunitario dovrebbero addirittura essere considerati come «non
validamente formati», ma la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 170 del 1984 ha
respinto espressamente la tesi dell’invalidità, in quanto a suo giudizio presupporrebbe
l’esistenza di un rapporto di tipo federalistico tra diritto interno e diritto comunitario).
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inutile dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge, sostenendo che questa
deve intendersi abrogata con efficacia, ritenuta retroattiva in via interpretativa,
da una successiva legge del 1977.

f) Un vero cambiamento di indirizzo da parte della Corte costituzionale vi è
stato soltanto con la sentenza n. 170 del 5 giugno 1984, ribadita nelle
successive sentenze n. 47 del 19 febbraio 1985 e n. 48 del 22 febbraio 1985, e
specificata nella sentenza n. 113 del 19 aprile 1985 e 117 del 1 marzo 1994. In
dette sentenze la Corte è pervenuta alle seguenti conclusioni:

-il compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile (in
particolare, i regolamenti CEE) sulle leggi interne (sia anteriori che posteriori)
spetta direttamente al giudice ordinario;

- la prevalenza del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di
Giustizia, discende senza dubbio dall’art. 11 Cost., ma detto articolo, ben lungi
dall’implicare l’illegittimità costituzionale delle leggi difformi, riconosce soltanto
che il diritto interno e il diritto comunitario si coordinano secondo la ripartizione
di competenza voluta dal Trattato istitutivo delle Comunità;

- tale coordinamento consiste nel fatto che il diritto interno, per così dire, si
ritrae di fronte alle regole comunitarie direttamente applicabili, lasciando che
esse vigano e siano applicate in quanto formalmente appartenenti al loro
ordinamento di origine;

- l’effetto connesso con la vigenza della norma comunitaria è «quello non già
di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile,
bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della
controversia innanzi al giudice nazionale»;

- la prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali si arresta quando
le prime siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione o con i
diritti inalienabili della persona umana.

Donde l’obbligo del giudice ordinario di disapplicare (cfr. sent. n. 113 del
1985) o di non applicare (cfr. sent. nn. 285 del 1990, 168 del 1991 e 482 del
1995) il diritto interno per applicare il diritto comunitario.

g) Con sentenza n. 384 del 1994 la Corte costituzionale ha anche affermato
che il contrasto della norma interna con la norma comunitaria - pur non
essendo suscettibile di rilievo mediante eccezione incidentale innanzi al giudice
competente proprio a motivo dell’obbligo di disapplicazione da parte di
quest’ultimo della norma interna incompatibile - può tuttavia essere dedotto
innanzi alla Consulta attraverso ricorso principale da parte dello Stato (in caso
di legge regionale contrastante con i principi statali) o della Regione (in caso di
legge statale che invada sfere di competenza esclusiva della Regione stessa).

* * *
A seguito del Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre dai 27 capi di stato e

di governo degli Stati membri dell’Unione), le competenze dell’Unione europea
(che ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea) sono state meglio
definite. L’art. 5 del Trattato dell’Unione Europea ha sancito il generale principio
di attribuzione delle competenze ed ha fissato i limiti di applicabilità del diritto
dell’Unione (nella presente fase storica nella quale l’Unione Europea non è né
uno Stato né una federazione o confederazione di Stati).
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In sintesi, nelle materie di competenza dell’Unione, sono oggi direttamente
applicabili dal giudice nazionale le norme del diritto dell’Unione che siano self
executing, quali, secondo le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia: i
regolamenti (cfr. sent. n. 170/1984), le decisioni interpretative della Corte di
giustizia (cfr. sent. 113/1985), le direttive “dettagliate” (sent. n. 168/1991) ed i
principi generali del trattato (cf. sent. n. 227/2010). Al contrario – sempre nelle
materie di competenza del diritto dell’Unione – hanno soltanto effetto mediato
le direttive (diverse da quelle c.d. dettagliate), che necessitano sempre della
mediazione del singolo Stato membro per poter essere applicate (e, dunque,
avere diretta incidenza nella sfera dei singoli).

2.2.2. Le norme della CEDU
Il ruolo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata e resa

esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848, nell’ordinamento interno è stato più volte
definito negli ultimi anni dalla Corte Costituzionale. Tra tutte vanno ricordate le
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007; nn. 311 e 317 del 2009; n. 80 del 2011 e n.
49 del 2015.

La Corte Costituzionale, nelle suddette sentenze, ha affermato che la CEDU,
così come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha natura di
“parametro interposto di costituzionalità”. Tale natura trova il proprio
fondamento nell’art. 117 co. 1 Cost che, a seguito della modifica operata dalla l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l’esercizio della potestà legislativa al
rispetto degli obblighi internazionali, al cui interno rientrano quelli derivanti
dalla CEDU.

Su tale base, quindi, i giudici costituzionali hanno chiarito la differenza tra le
norme CEDU e le norme comunitarie (o, come oggi si suol dire, euro-unitarie)
ed hanno ricostruito i rapporti tra diritto interno e Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo nei seguenti termini:

a) le norme CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, pur rivestendo grande
rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle
persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato,
ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno; ai sensi dell’art. 6 del
TUE “i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in
quanto principi generali”, ma gli Stati europei riuniti a Lisbona, pur
manifestando una certa tensione verso la generalizzata promozione ed
assicurazione dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione, non hanno inteso
estendere la competenza esclusiva dell’Unione anche in detta materia;

b) in caso di contrasto tra una norma della CEDU e una norma interna, il
giudice ordinario deve tentare un’interpretazione convenzionalmente conforme
della norma nazionale.

b) laddove non sia possibile un’interpretazione convenzionalmente conforme,
il giudice ordinario non potrà disapplicare la norma interna in contrasto con la
CEDU, né applicare la stessa, ma dovrà sollevare questione di legittimità
costituzionale per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost. (e, indirettamente, della
CEDU) ovvero della legge di ratifica della CEDU nella parte in cui consente
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l’ingresso nel nostro ordinamento di una norma di dubbia legittimità
costituzionale.

3. GIURISPRUDENZA E DOTTRINA.

3.1. La giurisprudenza come fonte del diritto e le sentenze della Corte
costituzionale.

In alcuni Stati (come la Gran Bretagna) fonte del diritto sono anche le
sentenze, mediante le quali si esplica la funzione giurisdizionale dello Stato: ciò
si verifica generalmente in quelle comunità statali nelle quali agli organi
giurisdizionali viene deferita la funzione non solo di interpretare ed applicare il
diritto scritto vigente, ma anche di porre in essere direttamente la norma che
disciplini il caso singolo, considerando la decisione del giudice come
«precedente vincolante» per le future decisioni giudiziarie. L’esempio tipico di
diritto giudiziario come fonte normativa si rinviene negli ordinamenti, così detti
di common law (legge comune) e di formazione prevalentemente
consuetudinaria, delle comunità statali anglosassoni. Altri esempi, pur se con
ovvie differenze, si possono rinvenire in ordinamenti diversi da quelli di common
law, come nel processo canonico di equità.

Nel diritto romano (nelle diverse fasi del suo sviluppo storico) fonti di
produzione del diritto erano non solo le leggi, i senatoconsulti, le costituzioni dei
prìncipi, ma anche gli editti dei magistrati, specialmente gli editti del pretore
(cioè la giurisprudenza), la «communis opinio doctorum» (cioè la concorde
dottrina) e i «responsa» (cioè i pareri pro veritate dei giureconsulti); cosicché
esisteva un intimo legame tra formazione, rappresentazione e applicazione del
diritto.

Non così accade nel nostro ordinamento giuridico, nel quale la giurisprudenza
e la dottrina non costituiscono fonti del diritto secondo il sistema delle fonti
astrattamente previsto nel citato art. 1 delle preleggi.

Tuttavia, anche nel sistema giuridico italiano, le decisioni giudiziarie e le
opinioni dottrinali svolgono un ruolo importante, sia pure indiretto, nella
formazione del diritto vigente. Invero, sul piano pratico, le generali ed astratte
previsioni della legge devono essere applicate, cioè tradotte in comandi
particolari e concreti, che incidono nei rapporti tra gli uomini; e, per poter
essere applicate, debbono essere interpretate. Orbene, nel nostro sistema,
l’applicazione della legge è demandata alla magistratura; mentre l’attività
interpretativa è svolta non solo dalla giurisprudenza, ma anche, sia pure su un
piano diverso, dalla dottrina.

L’art. 12 delle preleggi e l’art. 113 c.p.c. consentono al giudice civile di
compiere, oltre che l’applicazione diretta della norma al caso concreto da essa
previsto, l’applicazione analogica della norma ad un caso analogo a quella da
essa previsto; l’applicazione dei principi generali al caso non previsto da
nessuna disposizione di legge e non analogo ad altro caso disciplinato dalla
legge; la decisione della controversia secondo equità nei casi espressamente
previsti dalla legge (artt. 113, 114, 432 c.p.c., 119 comma 4 disp. att. c.p.c.)
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con il conferimento eccezionale al giudice civile del potere di integrare o
correggere le disposizioni della legge con i precetti dell’etica o con altri valori
complementari, come quelli sociali.

A tale ripartizione dei modi di applicazione del diritto possono essere aggiunte
ulteriori possibilità argomentative che risultano consentite al giudice civile.
Questi, quando dà una interpretazione sistematica della norma, non interpreta
meramente la norma di legge cui fa riferimento, ma finisce in un certo senso
con il creare una nuova norma, entro i limiti di compatibilità con la norma di
legge: muove dalla premessa che ogni norma dell’ordinamento giuridico sia
espressione di una norma più generale, implicita nel sistema legislativo, e
giunge a fare applicazione diretta di tale norma implicita in tutti i casi che
vengono ritenuti ad essa riconducibili. Le migliaia di massime di giurisprudenza,
che ogni anno vengono pubblicate nei repertori, sono altrettante regulae iuris
che integrano le norme di legge e che vengono universalmente accolte come
«diritto giurisprudenziale».

Orbene, le conclusioni, alle quali il giudice perviene ogniqualvolta è chiamato
a decidere una controversia, valgono esclusivamente per il caso concreto deciso
con una data sentenza: altri giudici, che decidono casi identici, o lo stesso
giudice chiamato successivamente a decidere un nuovo caso identico al
precedente, possono pervenire a conclusioni diverse. Nel nostro sistema, infatti,
come già si è osservato, non vige il principio (proprio del diritto anglosassone)
del precedente giudiziario vincolante. Tuttavia, le soluzioni uniformemente date
da più giudici di merito o, a maggior ragione, dalla Corte di Cassazione (cfr. art.
65 ord.giudiz.) ad una medesima questione interpretativa assumono una
specifica autorevolezza, in quanto dispensano il giudice che vi si adegui

dall’obbligo di motivare12 ed impongono al giudice che voglia discostarsene

l’obbligo di motivare adeguatamente il rifiuto13.
Pertanto, le decisioni giudiziarie (soprattutto quelle rese dalla Corte Suprema

di Cassazione, in considerazione della sua funzione nomofilattica) anche se non
danno vita in senso stretto a norme giuridiche - in quanto l’organo
giurisdizionale rimane vincolato esclusivamente dalle norme giuridiche statuali
vigenti - concorrono indubbiamente ad integrare il diritto già posto e quindi
indirettamente a costruirlo nella sua interezza, giacché anche nel nostro
ordinamento, pur così diverso da quello di common law, l’attività interpretativa
del giudice, specialmente nel settore civile e amministrativo, non si può mai
considerare meramente ricognitiva del contenuto delle norme da applicare.

* * *
Il rilievo di cui al punto che precede si riferisce in particolare alle sentenze

interpretative della Corte costituzionale, che sono quelle sentenze nel cui
dispositivo la non difformità di una norma di legge alla Costituzione (in caso di
sentenze interpretative di rigetto) o la contrarietà (sempre di una norma di

12 Secondo Cass. 13 maggio 1983, n. 3275, il giudice di merito soddisfa l’obbligo della
motivazione della sentenza anche con il «mero riferimento alla giurisprudenza della
Cassazione».

13 Cfr. Cass. 3 dicembre 1983, n. 7248.
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legge) alla Costituzione (in caso di sentenze interpretative di accoglimento)
sono affermati non in assoluto, ma in quanto alla disposizione si dia un certo
significato, ovvero nei sensi e nei modi interpretativi chiariti nella motivazione.

Sentenze interpretative di rigetto e di accoglimento sono due facce della
stessa medaglia, in quanto la Corte può perseguire il medesimo risultato sia
dichiarando che la norma, se interpretata in un certo modo, è incostituzionale,
sia dichiarando che la stessa norma, se interpretata in modo diverso, è
costituzionalmente legittima.

Diversi, tuttavia, sono gli effetti dei due tipi di pronunce, in quanto le
sentenze interpretative di rigetto, contrariamente a quelle di accoglimento, non
hanno efficacia «erga omnes» e, pertanto, determinano soltanto un vincolo
negativo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata
sollevata. In altri termini, il giudice a quo può aderire a soluzioni interpretative
diverse da quella accolta dalla Corte, ma non può interpretare la disposizione
impugnata attribuendole il significato che il Giudice delle leggi ha ritenuto
incostituzionale; mentre, negli altri procedimenti, il giudice conserva il potere-
dovere di interpretare la stessa disposizione in piena autonomia, sempre che il
risultato ermeneutico risulti adeguato ai principi espressi nella Costituzione.

In definitiva, le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale
(come ribadito dalle Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 23016/2004) hanno
un valore (non vincolante, ma) persuasivo e, quindi, liberamente apprezzabile
da parte dei suoi destinatari.

3.2. Il ruolo della dottrina.
D’altra parte, l’interpretazione dottrinale, quantunque non abbia mai efficacia

obbligatoria per il giudice e per il legislatore, può esercitare una notevole
influenza sulla interpretazione giudiziale e sulla legislazione per la forza di
convinzione esercitata dall’argomentazione logica. Invero, de jure condito, tra
giurisprudenza e dottrina sussiste un nesso indissolubile: da un lato,
l’interpretazione giudiziale è spesso il risultato di una scelta fra diversi modelli di
interpretazione già proposti dalla dottrina, di regola più attenta alle esigenze di
ricostruzione sistematica del diritto; dall’altro, il giudice, che ragiona a partire
dal caso concreto sottoposto al suo esame ed è perciò più sensibile ai dati
dell’esperienza, si trova nella condizione migliore per verificare l’adeguatezza
dei modelli interpretativi proposti dalla dottrina ai mutamenti della realtà

economica e sociale14.
Inoltre, in una prospettiva de jure condendo, alla dottrina spesso attinge il

legislatore quando è chiamato a dare ad un certo istituto una nuova disciplina
giuridica.

14 Secondo un rilievo, sempre attuale ed acuto, del De Marsico (Delitti contro il patrimonio,
Napoli, 1951, ristampa, nota alla I edizione), «il diritto nell’eccesso dell’astrazione si snatura e
in quello della pratica si deteriora».
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3.3. In sintesi.
Il diritto deve essere considerato sotto un triplice aspetto: a) formazione del

diritto da parte del legislatore (aspetto imperativo); b) rappresentazione del

diritto da parte dello studioso (aspetto teorico–conoscitivo); c) applicazione del

diritto da parte del giudice (aspetto pratico).

Ecco perché ogni seria ricerca giuridica non può prescindere né dalla
conoscenza delle leggi, né dalla interpretazione che alle stesse leggi viene data
dalla prevalente giurisprudenza e dalla più accreditata dottrina.

Sono, dunque, juris-prudentes sia il legislatore, sia lo studioso (esegeta e

dogmatico), sia il giudice (come pure il pubblico ministero e il difensore).

Essi, però, nel campo del diritto, esplicano compiti e perseguono fini di natura

completamente diversa e, per tale ragione, usano linguaggi giuridici diversi: lo

stesso concetto giuridico, invero, viene espresso in modo differente dal

legislatore, dall’esegeta e dal dogmatico, nonché dal giudice, dal pubblico

ministero e dal difensore, in quanto la diversità dei compiti e dei fini comporta

la diversità non solo dei contenuti, ma anche della tecnica espositiva. Infatti, il

discorso del legislatore, da un lato, e quello del dogmatico, dall’altro, riguarda il

comportamento futuro della generalità dei consociati, e, perciò, procede sul

piano delle astrazioni; mentre il discorso del giudice, da un lato, e quello del

pubblico ministero e del difensore, dall’altro, riguarda il comportamento passato

di uno o più soggetti, e, perciò, procede sul piano dei fatti concreti,

individualizzati nel tempo e nello spazio.

Tuttavia, nel rispetto delle specifiche peculiarità, la tecnica espositiva

dovrebbe per tutti rimanere sempre aderente ai canoni della concisione e della

chiarezza.

4. GLI STRUMENTI CARTACEI NELLE RICERCHE DI DIRITTO.
Le ricerche di diritto, fino a non tanti anni fa, si compivano esclusivamente

attraverso gli strumenti cartacei, che di seguito si descrivono brevemente.
Tuttavia, attualmente, in ogni ricerca di diritto sempre maggiore rilevanza

assumono gli strumenti elettronici.

5. Le ricerche della legislazione

5.1. La Gazzetta Ufficiale.
Le leggi e i regolamenti dello Stato entrano in vigore (cioè diventano

obbligatori), se non è diversamente stabilito, il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione (art. 73 comma 3 Cost., art. 10 preleggi).

Attualmente, la pubblicazione degli atti normativi dello Stato (leggi
costituzionali, leggi ordinarie, decreti–legge, decreti legislativi, regolamenti
statali, ecc.) è effettuata nella Gazzetta Ufficiale, che è un quotidiano nel quale
sono raccolti anche atti non normativi (ad es., i decreti amministrativi più
importanti, nonché avvisi e comunicazioni di autorità statali): alla Gazzetta
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Ufficiale è pertanto necessario ricorrere ogniqualvolta sia opportuno o
necessario verificare il testo ufficiale.

La pubblicazione legale è, inoltre, effettuata, per i regolamenti e per gli altri
atti dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; per le
leggi e i regolamenti regionali, nel Bollettino ufficiale di ciascuna Regione; per le
consuetudini, nelle raccolte ufficiali curate dal ministero dell’industria e dalle
camere di commercio.

5.2. Raccolte e riviste.
Nella pratica quotidiana si ricorre generalmente a pubblicazioni periodiche

predisposte da editori privati, che riportano gli atti normativi dello Stato e delle
Regioni accompagnandoli con utilissimi indici (per numero dell’atto, per data,
per materia); cosicché la ricerca risulta facilitata.

Esistono poi riviste specializzate per ciascun settore del diritto, sostanziale e
processuale, che pubblicano periodicamente le leggi più importanti.

5.3. I codici.
Esistono diverse edizioni di ciascuno dei 5 codici italiani (civile, penale,

procedura civile, procedura penale e navigazione).
Si è già detto dei codici che possono essere utilizzati in sede di esame,

nonché nei fattori determinanti ai fini della scelta.
Occorre qui aggiungere che, accanto ai codici propriamente detti, vi sono

volumi che, contenendo un complesso di leggi omogenee, vengono
comunemente denominati «codici» con l’indicazione della materia: ad es., il
codice costituzionale, il codice delle leggi amministrative, il codice delle leggi del
lavoro, il codice delle leggi penali complementari, il codice dell’urbanistica, ecc.
Anche queste raccolte normative possono essere utilizzate in sede di prova
scritta.

6. La ricerca della dottrina.

6.1. Il Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane.
Il suddetto Dizionario (Giuffrè, Milano), a decorrere dal 1956, segnala

annualmente gli articoli che vengono pubblicati in tutte le riviste giuridiche,
comprese le principali riviste giuridiche straniere, nonché i volumi giuridici

dell’anno15.
Per tale ragione la sua consultazione è assai utile per quanti devono

approfondire un determinato argomento; a tal fine può risultare conveniente
prendere le mosse dal volume più recente del Dizionario per poi risalire

15 Gli articoli e i volumi sono riportati in due distinte sezioni e sono reperibili sia per autore
(in base ad un indice in ordine alfabetico) sia per argomento generale, suddiviso in argomenti
specifici: ad es., chi cerca studi sulla sospensione del provvedimento amministrativo dovrà
rifarsi alla voce giustizia amministrativa e, nell’ambito di questa, alla sottovoce provvedimenti
cautelari.
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all’indietro per un periodo adeguato (a seconda dell’argomento e delle finalità
della ricerca). Per il periodo ulteriore, intercorso tra il momento di elaborazione
dell’ultimo volume del Dizionario e quello in cui si effettua la ricerca, occorre
utilizzare gli indici, annuali e dei singoli numeri, delle riviste.

6.2. I manuali.
Destinati prevalentemente agli studenti di giurisprudenza, i manuali sono gli

strumenti di prima formazione e orientamento generale, in quanto espongono in
forma sintetica l’intera materia. Essi generalmente contengono una ricca e
aggiornata bibliografia, indicata in nota nel corso dell’esposizione o raccolta
capitolo per capitolo.

Pertanto, per singoli approfondimenti, partendo dalla lettura dei manuali, è
possibile raccogliere rapidamente una prima ed essenziale bibliografia su ogni
argomento; il numero delle indicazioni bibliografiche si allarga enormemente se
poi si confrontano le singole citazioni.

6.3. I trattati.
I trattati si distinguono dai manuali per il maggior grado di approfondimento

e conseguentemente per la maggiore estensione, in quanto espongono in modo
sistematico la ricostruzione di un intero settore giuridico. Si suddividono
generalmente in più volumi, ciascuno dei quali affronta una parte della materia
e sono diretti non solo ai teorici (docenti, studiosi), ma anche agli operatori del
diritto (magistrati, avvocati, notai).

Con il termine «trattato» si presentano anche collane di monografie di autori
diversi, ma coordinate secondo un piano destinato a coprire una intera area
disciplinare.

6.4. I commentari.
Seguono, articolo per articolo, l’ordine del testo legislativo, privilegiando

l’esigenza di interpretazione e di applicazione della norma.

6.5. Le enciclopedie.
Nelle enciclopedie la trattazione degli argomenti è suddivisa per voci, disposte

in ordine alfabetico. Enciclopedie giuridiche generali sono il Novissimo Digesto
italiano (Utet, Torino) e la Enciclopedia del diritto (Giuffrè, Milano): il primo
(così chiamato perché la UTET ha pubblicato il Digesto italiano tra la fine
dell’ottocento e gli inizi del novecento e il Nuovo digesto italiano, durante il
periodo del fascismo) è prevalentemente destinato ai pratici; mentre la
seconda, recentemente terminata, è composta da circa 50 volumi con
accentuato carattere teorico.

6.6. Le riviste.
Le riviste, oltre alla pubblicazione di sentenze, raccolgono note a sentenze e

articoli di dottrina relativi ai singoli settori del diritto.



53

6.7. Le monografie.
Sono scritti interamente rivolti ad uno specifico tema o ad un determinato

problema. Nell’ambito della organizzazione della ricerca giuridica, le monografie
corrispondono al più alto grado di approfondimento e assolvono la funzione di
apportare soluzioni o impostazioni originali ai problemi di diritto. Spesso sono
pubblicate in collane di facoltà o di istituti universitari. Hanno carattere
monografico anche i volumi che raccolgono i contributi di più autori, nonché gli
atti di convegni di studio.

7. La ricerca della giurisprudenza.

7.1. Il deposito in Cancelleria.
Le sentenze sono pubblicate con il deposito nella cancelleria di ogni singolo

ufficio giudiziario: da tale momento la sentenza diventa efficace e tutti possono
chiedere copia di essa per conoscenza. Soltanto le sentenze della Corte
costituzionale (pur essendo anch’esse depositate in cancelleria) formano
oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ma la pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria interessa
generalmente soltanto i diretti interessati (ad es., perché da essa decorrono i
termini per impugnare la sentenza). Pertanto, nella pratica, è comune il ricorso
a pubblicazioni periodiche, predisposte da editori privati, che riportano le
sentenze emesse dai giudici dello Stato, accompagnandole con note di dottrina
e utilissimi indici (per data, per materia, per nomi delle parti e del giudice
estensore).

7.2. Le riviste.
Vi sono riviste generali, che pubblicano sentenze di diverse giurisdizioni e su

qualsiasi materia, e riviste specializzate, che pubblicano esclusivamente le
sentenze relative a determinate materie o emanate da un determinato organo
giurisdizionale.

7.3. I massimari.
La c.d. «massimazione» delle sentenze, che consiste nella traduzione in

principio generale ed astratto della ratio decidendi adottata dal giudice per
risolvere il caso concreto sottoposto al suo giudizio, è preordinata alla
conoscenza dei precedenti di giurisprudenza, quali modelli per decisioni future.

Tale attività di massimazione ha carattere ufficiale esclusivamente per le
sentenze della Cassazione, che sono massimate dall’Ufficio del massimario della
Cassazione.

Varie riviste provvedono alla massimazione delle più significative sentenze
pronunciate dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito (in tal caso le
massime non hanno carattere di ufficialità, essendo opera dei redattori delle
riviste).



54

7.4. I repertori.
I repertori sono pubblicazioni annuali, che si affiancano alle riviste di

giurisprudenza ed ai massimari, in quanto riportano quasi tutte le massime
delle sentenze pubblicate nel corso dell’anno, disponendole per materie (voci e
sottovoci) ed indicando la rivista o il massimario da cui sono state attinte.

I repertori sono stati fino ad alcuni anni fa lo strumento di prima acquisizione
del materiale giurisprudenziale. Da essi si doveva poi risalire (a mezzo riviste o
richiesta di copia al competente ufficio giudiziario) per la diretta conoscenza
della motivazione delle sentenze; quest’ultima è necessaria non solo per
controllare l’esattezza del principio di diritto riassunto nella massima di
repertorio, ma soprattutto per conoscere il fatto che ha dato causa alla
decisione giudiziaria (la quale è strettamente legata al caso sottoposto
all’esame del giudice e può essere compresa nella sua giusta portata solo se
rapportata al fatto che le ha dato origine).

I repertori sono utilissimi anche perché segnalano le monografie, le note a
sentenza e gli articoli pubblicati nel corso dell’anno in relazione alla voce
consultata.

7.5. Le rassegne di giurisprudenza.
Di grande utilità sono anche le rassegne di giurisprudenza: pubblicazioni nelle

quali viene raccolta, ordinata e commentata in modo sistematico e ragionato la
giurisprudenza nei singoli settori del diritto.

8. GLI STRUMENTI ELETTRONICI NELLE RICERCHE DI DIRITTO.
Ormai diversi anni sono trascorsi da quando sono apparsi sul mercato i primi

strumenti di ricerca automatica. Tali strumenti sono destinati per il futuro a
perfezionarsi e a moltiplicarsi sempre di più, avuto riguardo alle notevoli e
numerose applicazioni possibili della informatica al settore della ricerca
giuridica.

8.1. Le banche-dati elettroniche su cd–rom.
Anzitutto vanno segnalate le numerose banche-dati giuridiche elettroniche su

compact disc (CD–ROM). Tali banche, che vengono periodicamente aggiornate,
consentono di racchiudere enormi quantità di dati nello spazio di un comune CD
e, grazie alla velocità della tecnologia laser e a sofisticati programmi di ricerca
di sempre più facile uso (e che non richiedono basilari conoscenze di
informatica), permettono di accedere rapidamente alle informazioni,
selezionando e mirando di volta in volta la ricerca sulle diverse esigenze.

Numerosi sono i vantaggi che derivano dall’uso delle banche-dati su CD. In
particolare, esse consentono di effettuare la ricerca per approssimazioni
successive (restringendo progressivamente, sulla base dei criteri di ricerca
adottati, l’ambito di indagine fino a giungere ai documenti richiesti) e di
stampare, memorizzare su disco o trasferire automaticamente su word
processor i testi selezionati (risparmiando le risorse necessarie a dattilografare
testi spesso lunghi e complessi).
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I documenti possono essere ricercati e consultati mediante diversi possibili
sistemi di ricerca:

– la ricerca full–text, che consente di identificare tutti i documenti
(provvedimenti legislativi, massime e sentenze) che contengono un determinato
termine–chiave;

– la ricerca per estremi, che individua il documento del quale sono stati
indicati gli estremi (tipo, data o numero);

– la ricerca tramite percorsi guidati (mediante l’abituale sistema dei repertori
di giurisprudenza).

Gli standard software e hardware richiesti per il funzionamento delle banche-
dati elettroniche variano a seconda dei casi. In linea di massima i CD giuridici
funzionano all’interno del sistema operativo MS–Dos e richiedono quanto meno
un Personal Computer, con processore adeguato, attrezzato con lettore CD–
ROM. Programmi audiovisivi e interattivi, appositamente creati, introducono
all’uso dei CD giuridici, facilitando la conoscenza delle diverse modalità di
consultazione. Banche-dati giuridiche su CD sono state realizzate da quasi tutte
le case editrici giuridiche italiane.

8.2. Il sistema Italgiure e C.E.D. della Corte suprema di Cassazione.
Tra tutte le banche-dati si segnala senza dubbio quella istituita presso il

Centro elettronico di documentazione (C.E.D.) della Corte Suprema di
Cassazione: invero, la struttura portante della stessa è attualmente costituita
da oltre 30 archivi (di legislazione, giurisprudenza, di dottrina, di diritto
internazionale, altri c.d. «specialistici e «di utilità»).

L’accesso alla consultazione degli archivi, disciplinata con legge (d.P.R. n.
322/1981), richiede il collegamento telematico con la banca dati del C.E.D.
attraverso il sistema di ricerca Italgiure adottato dal C.E.D..

Il collegamento è a pagamento (ad eccezione dei magistrati, dei laureati
ammessi al tirocinio presso la Corte di Cassazione e la Procura generale, nonché
dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all’art. 15 comma
1 del d.P.R. 21 maggio 1981 n. 322 che ad esso accedano per ragioni inerenti il
loro ufficio).

Occorre aggiungere che il Regolamento integrativo della disciplina e
dell’accesso relativi al servizio di informatica del C.E.D. della Corte di
Cassazione, oltre ad estendere l’ambito di applicazione della disposizione di cui
sopra ai magistrati onorari ed ai giudici di pace, ha previsto l’accesso gratuito,
per tutti, limitatamente agli archivi della legislazione e dei provvedimenti della
Corte costituzionale.

Non vi è dubbio che il Centro elettronico di documentazione della Corte
Suprema di Cassazione è destinato ad assumere un rilievo nazionale sempre
maggiore a motivo del suo alto grado di specializzazione e di garanzia
istituzionale.

8.3. La ricerca in Internet tramite i cc.dd. «motori di ricerca».
Internet si presta ad essere un utilissimo strumento di diffusione, completa

ed aggiornata, della c.d. «informazione giuridica»: gli strumenti di ricerca e di
consultazione on line, in considerazione della loro maggiore funzionalità, hanno
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sostituito - o, quanto meno, affiancato - i tradizionali strumenti cartacei di
informazione giuridica.

Si tratta di banche-dati su siti, per accedere alle quali occorre: a) inserire una
o più parole chiave o un nome nell’apposita casella vuota della schermata del
motore di ricerca; b) cliccare sul pulsante Search (o Cerca). Alcuni secondi
dopo l’esecuzione delle suddette operazioni, il motore di ricerca offre la lista di
tutti i documenti (siti o pagine web) che contengono la parola o il nome oggetto
di ricerca. Tra i vari motori di ricerca, alcuni possono interessare anche gli
aspiranti magistrati: tuttavia, per evitare perdite di tempo, è quanto mai
opportuno avere una guida nell’utilizzo di tali strumenti.
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SEZIONE III
ALTRI ASPETTI DELLA PREPARAZIONE

1. LA PARTECIPAZIONE AD UNA SCUOLA POSTUNIVERSITARIA DI PREPARAZIONE

GIUDIZIARIA.

1.1. Utilità delle scuole.
Frequentare una buona scuola post-universitaria di preparazione giudiziaria è

senz'altro un utile ausilio per l’aspirante magistrato, in quanto rappresenta una
preziosa occasione:

a) per completare la propria preparazione ed esercitarsi nella redazione degli
elaborati scritti (che vengono poi corretti dai docenti della scuola),
perfezionando il metodo di disamina delle questioni giuridiche e la tecnica di

redazione dei temi16;
b) per avere un primo giudizio sulla propria preparazione e sulla propria

capacità di scrivere correttamente;
c) per tenersi aggiornati rispetto alle novità legislative, giurisprudenziali e

dottrinali.
Frequentare un buon corso di preparazione significa quasi sempre conoscere

colleghi che perseguono un’ottima preparazione: circostanza questa che
costituisce una spinta all’emulazione.

* * *
Occorre insistere sulla necessità di esercitarsi nella redazione di elaborati

scritti e di sottoporli all’esame di persone competenti, attività questa che
caratterizza normalmente tutte le scuole post-universitarie di preparazione
giudiziaria.

Come è noto, le problematiche oggetto delle tracce di esame sono piuttosto
articolate. La stesura ottimale dell’elaborato di esame si caratterizza per la
trattazione chiara ed efficace dei diversi argomenti secondo la loro successione
logica e con una sequenza che consenta di esaurire ciascuna questione giuridica
senza costringere la commissione esaminatrice ad un continuo sforzo nel
tentativo di seguire il ragionamento del candidato.

Per tale ragione, coloro che si preparano alla prova scritta del concorso per
magistrato ordinario devono aver cura di esercitarsi nello svolgimento ragionato
di elaborati teorici, in modo da giungere a conseguire con il tempo una tecnica
di redazione ed un metodo di analisi delle questioni, che è funzionale non
soltanto al superamento del concorso, ma anche al successivo esercizio
dell’attività giudiziaria. Non pochi aspiranti magistrati, pur avendo una buona
preparazione per la prova orale, partecipano alla prova scritta senza aver mai
redatto un tema (come se quest’ultimo fosse un compito di cultura generale che

16 Il candidato, che abbia acquisito un buon metodo di disamina delle questioni giuridiche e
si sia impadronito della tecnica di redazione dei temi, è in possesso degli strumenti necessari
per affrontare qualsiasi problema giuridico che formi oggetto della traccia di esame.
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possa essere improvvisato in sede di prove concorsuali): essi, purtroppo, hanno
ridotte possibilità di essere ammessi alla prova orale.

Pertanto, durante la preparazione alla prova scritta del concorso, l’aspirante
magistrato deve imparare a redigere i suddetti elaborati, che dovrebbero poi
essere corretti da persona esperta, con l’indicazione di rilievi e suggerimenti.
Così operando, sarà per lui possibile correggere progressivamente i propri errori
e giungere, per successive approssimazioni, a migliorare la propria tecnica
redazionale.

* * *
Il lavoro che l’aspirante magistrato svolge a casa per la preparazione alla

prova scritta del concorso è assai diverso da quello che svolge in aula durante la
prova. A casa, nello studio personale, può servirsi di repertori di giurisprudenza,
di banche dati informatiche, oltre che di manuali e dizionari giuridici; mentre, in
sede di prove concorsuali, deve svolgere l’elaborato in tempi ristretti e con
strumenti limitati (i codici, per l’appunto). Ciò comporta che il candidato, dopo
essersi esercitato nella redazione di temi in condizioni di tranquillità, dovrebbe
anche provare quale sia il lavoro che dovrà svolgere in sede di prove
concorsuali, con tempi ristretti e strumenti limitati. Ad essi spesso si
aggiungono altre condizioni ambientali non favorevoli (scarsa illuminazione,
temperatura inadeguata, piani di lavoro limitati), nonché la circostanza che
l’esame si svolge in sale che contengono centinaia di persone, con conseguente
confusione e difficoltà di concentrazione. Pertanto, l’aspirante magistrato,
durante la preparazione, dovrebbe imporsi una certa autodisciplina mentale per
poter raggiungere comunque, anche in condizioni difficili, un elevato standard di
rendimento.

Ecco, dunque, che le esercitazioni pratiche (che dovrebbero precedere la
prova scritta) trovano il loro habitat ottimale in seno ad una scuola nella quale
venga ricreata, per quanto possibile, la situazione di esame e vengano
presentati casi analoghi a quelli che costituiscono le tracce oggetto della prova
scritta.

Tra le tante scuole di preparazione giudiziaria che vi sono in Italia, alcune
sono promosse dalle Università, altre sono promosse da privati.

1.2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali.
A seguito della entrata in vigore della legge 15 maggio 1997 n. 127 (art. 17

commi 113 e 114) edel d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, sono state istituite
sul territorio nazionale 37 Scuole di specializzazione per le professioni legali
(SSPL), che si prefiggono l’obiettivo formativo di sviluppare negli iscritti
l’insieme di attitudini e di competenze necessarie per svolgere le professioni di
magistrato, di avvocato e di notaio.

In particolare, secondo quanto dispone l’articolo 16 del d.lgs. n. 398/1997:
a) le scuole di specializzazione per le professioni legali provvedono alla

formazione comune deilaureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento
teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione della
funzione di magistrato ordinario o all’esercizio della professione di avvocato o
notaio;
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b) l’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza
è svolta anche da magistrati, avvocati e notai; mentre le attività pratiche,
previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie,
studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati,
avvocati e notai;

c) la durata delle scuole è di 2 anni17;
d) il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto

del Ministro dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro della giustizia;

e) alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame:ai
fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e
del curriculum degli studi universitari;

f) ilrilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione
della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.

Le tasse e i contributi universitari per l’iscrizione alla scuola sono determinati
dal consiglio di amministrazione dell’ateneo presso il quale la scuola è costituita.

* * *
In base all’art. 2 comma 1 lettera h) del d. lgs. n. 160/2006 (come modificato

dalla legge n. 111/2007), sono ammessi al concorso per la magistratura coloro
che hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali. Pertanto, l’aspirante magistrato, che ha conseguito il diploma
di specializzazione per le professioni legali (previa frequenza del relativo corso
biennale), può chiedere di essere ammesso a partecipare al concorso per
magistrato ordinario.

Tuttavia, per i motivi più diversi, può accadere che le scuole di
specializzazione per le professioni legali non siano in grado di fornire una
preparazione corrispondente ai sacrifici, in termini economici e di tempo, che
richiedono al giovane laureato.

Ecco perché non pochi giovani laureati preferiscono: a) affiancare alla
partecipazione ad una scuola pubblica di specializzazione la frequenza ad una
scuola privata di preparazione giudiziaria, che si caratterizzi per una
organizzazione didattica maggiormente flessibile e per una maggiore tradizione;
ovvero b) conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense a
seguito della prescritta pratica e, quindi, chiedere, nella qualità di avvocato, di
essere ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario; ovvero c)
svolgere un tirocinio formativo, della durata complessiva di 18 mesi, presso gli

17 Secondo l’art. 16 comma 2 ter del d. lgs. n. 398/1997, come modificato dall’art. 2 comma
146 della legge n. 286/2006, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, l’ordinamento
didattico delle Scuole (con regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400) può essere articolato sulla durata di un anno «per coloro che conseguono la
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati
in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni».
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uffici giudiziari o presso l’avvocatura dello Stato (sempre che sussistano i
previsti requisiti di merito e sia attestato l’esito positivo del tirocinio).

1.3. Le scuole private di preparazione giudiziaria.
I privati hanno il diritto, costituzionalmente garantito (art. 33 comma 3

Cost.), di «istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato»
(l’Università di Bologna–Studiumjuris - sorse nella seconda metà del secolo XI –
e precisamente nell’anno 1088 - per l’appunto come libera associazione di
studenti e docenti, senza alcuna interferenza da parte del Comune, né da parte
di poteri politici).

La scelta di una scuola può ispirarsi ai seguenti criteri:
a) l’esistenza di docenti che, senza riproporre lo schema tradizionale della

lezione accademica, affrontino le materie per problemi, per questioni, per casi,
con particolare attenzione all’applicazione giurisprudenziale del diritto;

b) la distribuzione di materiale a supporto delle lezioni;
c) l’assegnazione e correzione, con cadenza regolare, di elaborati scritti (con

possibilità di chiedere al docente spiegazioni concernenti le modalità di
redazione ed i criteri di correzione);

d) l’esistenza di un programma prestabilito con la segnalazione anticipata
degli argomenti che saranno trattati a lezione (al fine di poter seguire con
maggior profitto ogni singolo incontro di studio).

2. LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE.
A mio parere, sarebbe auspicabile che l’aspirante magistrato, durante il

periodo di preparazione al concorso per magistrato ordinario, svolga anche la
pratica forense, sia pure a tempo ridotto.

Ciò per vari ordini di considerazioni:
- la formazione che si consegue durante un tirocinio forense ben fatto

(attraverso lo svolgimento di ricerche di dottrina e di giurisprudenza, la
partecipazione alla stesura di atti e di pareri, l’esame delle sentenze) è di per sé
utile alla preparazione del concorso;

- è esigenza largamente diffusa tra i giovani laureati la necessità di vedere
«dal vivo» come si svolge il momento applicativo del diritto: le cose che si
imparano mediante il contatto diretto con le persone e con il riscontro
immediato dei fatti non si leggono sui libri, ma si apprendono nella quotidianità
della pratica di uno studio;

- un significativo periodo di tirocinio dopo la laurea presso uno studio
professionale farebbe sì che anche chi si orienta verso la magistratura
sperimenti l’attività di uno studio legale; e, una volta magistrato, possa più
facilmente comprendere i problemi di chi ha assunto su di sé il carico del
mandato difensivo;

- l’aspirante magistrato, che abbia svolto il biennio della pratica forense, può
chiedere di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

- il concorso per magistrato ordinario (che si svolge su scala nazionale, per la
copertura di un numero ristretto di posti) è assai più selettivo dell’esame di
Stato per l’abilitazione forense (che si svolge su scala distrettuale, per il
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riconoscimento di una abilitazione) e, come tutti i concorsi, presenta aspetti
imponderabili; ragion per cui può capitare che, nonostante l’accurata
preparazione, si superi l’esame di Stato per l’abilitazione, ma non anche il
concorso per la magistratura;

- ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera f) del d. lgs. n. 160/2006, l’aver
conseguito l’abilitazione forense (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 296/2010)
costituisce un requisito per l’ammissione al concorso per magistrato ordinario
alternativo, ad es., al conseguimento del diploma presso una scuola di
specializzazione nelle professioni legali.
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III - LA PROVA SCRITTA E LA PROVA ORALE
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SEZIONE I
LA PROVA SCRITTA

1. PREMESSA.

Le materie della prova scritta del concorso per magistrato ordinario sono 31;
vertono sul diritto civile, penale e amministrativo; si svolgono in 3 giorni; hanno

ciascuna una durata di 8 ore2; e sono tuttora sostanzialmente disciplinate dal
r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 (artt. 6 - 18) e successive modificazioni.

2. LA PREPARAZIONE PROSSIMA ALLA PROVA SCRITTA.
Per quanto concerne il periodo che immediatamente precede lo svolgimento

della prova scritta, non esiste ovviamente un sistema unico: ognuno deve
trovare quello a lui più congeniale. Tuttavia, non mancano alcune regole di
base, che sono, per così dire, comuni a tutti. Eccole.

2.1. Giungere alla prova scritta con una buona preparazione di base.
Il candidato, che eventualmente già conosca bene le questioni intorno alle

quali è incentrata la traccia assegnata, perché le ha studiate in maniera
specifica, risulta ovviamente agevolato nella redazione dell’elaborato d’esame.

Ma, in sede di prova scritta, la preparazione di base del candidato e la sua
padronanza del ragionamento giuridico sono ancor più importanti della
conoscenza specifica della questione giuridica oggetto della traccia.

Considerazione questa che, al momento della redazione di ciascuno dei 3
elaborati della prova scritta, dovrebbe consigliare il candidato a non innervosirsi
rispetto a tracce concernenti argomenti non noti. Infatti, qualsiasi argomento,
anche se non specificatamente studiato, può essere svolto da chi: a) si è
appropriato delle tecniche dell’interpretazione del testo normativo; b) conosce
la struttura degli istituti e le categorie di sistemazione concettuale del sapere
giuridico; c) è in grado di rilevare le relazioni che intercedono tra le diverse
norme e che fanno di ogni settore una parte di un ordinamento unitario.

2.2. Leggere criticamente un paio di raccolte di temi svolti sulle 3
materie d’esame.

La lettura di almeno un paio di raccolte di temi svolti agevola indubbiamente
la progressiva acquisizione di una tecnica di svolgimento degli elaborati e di un
metodo di analisi delle tracce.

Tuttavia, non va dimenticato che le suddette raccolte sono composte a
tavolino, avendo a disposizione diverse pubblicazioni ed una vasta bibliografia:
neanche il più bravo dei candidati avrebbe, in sede di esame, il tempo e la

1 Soltanto limitatamente al regime transitorio, introdotto dalla legge n. 48/2001 e da anni
ormai integralmente trascorso, le materie della prova scritta sono state eccezionalmente 2 (da
individuarsi mediante sorteggio nell’imminenza della prova).

2 Sono, tuttavia, previste maggiorazioni di orario per i candidati portatori di handicap che ne
facessero richiesta (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 120, la cui ratio è quella di assicurare
ai candidati in questione una condizione di sostanziale parità con gli altri candidati).
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capacità di sviluppare la traccia nel modo proposto dall’autore della
pubblicazione.

2.3. Informarsi sui componenti della commissione e sulle loro eventuali
pubblicazioni.

Conviene informarsi sull’attività professionale in concreto svolta dai
componenti della commissione ed in particolare su eventuali opere dagli stessi
pubblicate: se un commissario è autore di libri, conviene conoscere le teorie in
detti libri esposte.

Tale consiglio vale per la prova scritta, ma ancor di più per la prova orale, in
quanto la composizione della commissione viene sempre pubblicata nella

imminenza delle prove scritte3

2.4. Presentarsi riposati agli esami.
Nelle prove d’esame il candidato si imbatte in difficoltà di carattere generale,

non conosciute negli esami universitari.
Anzitutto, specialmente le materie della prova scritta, costituiscono anche

prove di resistenza fisica e psichica (il candidato, tra l’altro, deve raggiungere,
spesso da lontano, il luogo di svolgimento della prova; sottoporsi ai controlli,
che precedono l’ingresso nella sala in cui si svolge la prova scritta; attendere la
dettatura della traccia, che può essere effettuata, purtroppo, anche dopo alcune
ore; svolgere l’elaborato in un ambiente rumoroso, ecc…).

Inoltre, come la successione di 3 materie scritte, così la contemporaneità di
10 gruppi di materie orali (oltre alla lingua straniera, scelta dal candidato)
implica una rapidità di concentrazione su materie molteplici ed eterogenee.

Pertanto, è necessario arrivare riposati (e non stressati) alla prova scritta,
riducendo (e non aumentando) le ore di studio quanto meno nella settimana
precedente, senza mai sacrificare l’attività sportiva e ricreativa (ma questa, più
delle altre, è una «predica inutile»). Inoltre, occorre organizzarsi come se si
dovesse sostenere una gara sportiva importante: cura scrupolosa della salute
nei giorni immediatamente precedenti la prova e cibi leggeri per il giorno della
prova.

2.5. La consegna dei codici.
Il giorno prima dell’inizio della prova scritta, è consigliabile consegnare, per

ciascuna delle 3 materie, almeno due codici (non commentati), compilati da
autori diversi, al fine di poter utilizzare durante lo svolgimento dell’elaborato
indici, note e richiami diversi.

3. AVVERTENZE PER LA PROVA SCRITTA.
- Sono esclusi dalla prova i candidati che si presentino quando la dettatura

della traccia sia già iniziata;
- i candidati, al momento dell’accesso alla sala d’esame, vengono identificati

dal personale di vigilanza (tale operazione, per l’elevato numero dei candidati,

3 La commissione, a norma dell’art. 5 comma 1 d.lgs. 160/2006 «è nominata nei quindici
giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami».
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non è di breve durata; anche per tale ragione, la traccia del tema da svolgere –
peraltro, decisa dalla commissione proprio contestualmente allo svolgimento di
detta attività del personale di vigilanza - è generalmente dettata non prima
delle ore 11);

- i candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri, opuscoli di
qualsiasi specie, agende elettroniche, telefoni cellulari, palmari, ecc.; e, a tal
fine, possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro

ingresso nella sala degli esami e durante gli esami4;
- la carta su cui devono essere scritti e copiati gli elaborati è fornita dalla

commissione (ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento);
- durante il tempo assegnato per ciascuna delle 3 prove, devono sempre

trovarsi presenti nel locale degli esami almeno 2 membri della commissione, un
segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza;

- i candidati sono collocati ciascuno ad un tavolo separato; sul quale trovano
apposti i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, che sono stati
preventivamente consegnati alla commissione, e da questa positivamente
verificati;

- i candidati, durante il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per
l’esame, non possono scambiarsi alcuna comunicazione, scritta od orale;

- i commissari non possono fornire alcuna spiegazione in ordine alla traccia
che è stata dettata.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami può
essere immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della
commissione. Per le contravvenzioni commesse dal candidato durante la prova
scritta l’esclusione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo
fra essi, la decisione è rimessa al presidente. Nei casi più gravi, il Ministro della

giustizia5 può, su proposta della commissione, stabilire, con suo decreto, che il
concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

4. I PRINCIPALI MOMENTI DI CIASCUNA DELLE 3 MATERIE DELLA PROVA SCRITTA.

4.1. Scelta della materia sulla quale si svolgerà la prova.
Le 3 materie della prova scritta si susseguono secondo un ordine non

prestabilito; i candidati, infatti, non conoscono con quale materia inizia lo
svolgimento della prova scritta, ma è il presidente della commissione che,
giorno per giorno, previo eventuale consulto della commissione, determina la
materia sulla quale si svolgerà l’elaborato. Qualsiasi determinazione presa prima
è priva di valore.

4 I controlli personali eseguiti all’atto di accesso dei candidati alle sale, sono diretti ad
impedire che gli oggetti indicati nel testo vengano introdotti nelle sale. Inoltre, viene effettuata,
dietro autorizzazione della Procura della Repubblica, la intercettazione di tutte le comunicazioni
telefoniche, tradizionali o con sistemi cellulari, nonché vengono disturbate tutte le trasmissioni
radio. Infine, i locali nei quali si svolge il concorso sono isolati da parte dei carabinieri in
servizio.

5 Tale facoltà è da intendersi conferita al C.S.M. per effetto dell’art. 46 del d.P.R. 16
settembre 1958, n. 916.
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4.2. Formulazione di 3 possibili tracce relativi alla materia prescelta.
Dopo la scelta della materia, la commissione discute e formula tre distinte

tracce di tema. Il presidente chiude le 3 tracce in altrettante buste
perfettamente eguali.

Per assicurare la massima trasparenza e segretezza e per scongiurare la
possibilità di «fughe di notizie», la commissione esaminatrice, previa
discussione, formula le tracce nella mattina stessa di ciascuna prova, mentre
nei precedenti incontri preliminari si limita a stabilire soltanto criteri orientativi
generali (quali l’individuazione di argomenti che, per quanto non facilmente
prevedibili, non risultino particolarmente ardui e consentano di saggiare la
preparazione e la maturità del candidato, nonché la capacità di quest’ultimo di
elaborare i principi generali, di ragionare e di muoversi nell’ambito
dell’ordinamento giuridico, nazionale e comunitario).

4.3. Sorteggio ad opera di uno dei concorrenti.
Il presidente fa estrarre a sorte una delle tre buste da un altro concorrente.

Una volta che la busta sorteggiata è stata aperta, sottoscrive la traccia di tema
con uno dei segretari, e la detta o la fa dettare ai concorrenti.

4.4. Dettatura della traccia dell’elaborato.
Il momento cruciale di ciascuna delle 3 materie della prova scritta è la

dettatura della traccia: il presidente della commissione invita i candidati al
silenzio e a recarsi ai posti loro assegnati; quindi, dopo il sorteggio della busta,
viene dettata la traccia del tema sorteggiato. Da questo momento decorrono le
8 ore previste per lo svolgimento dell’elaborato.
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SEZIONE II
TECNICA DI SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI

1. SUGGERIMENTI PER I 3 GIORNI DELLA PROVA SCRITTA.
Per quanto concerne i 3 giorni della prova scritta, in generale occorre cercare

di utilizzare al meglio le 8 ore a disposizione in ognuno dei 3 giorni della prova,
dando il massimo nello svolgimento di ognuno dei 3 elaborati, senza
dimenticare che un elaborato mediocre non pregiudica l’esito positivo del
concorso se gli altri due elaborati sono buoni e senza prestare eccessiva
attenzione alle voci che circolano tra i partecipanti alla prova scritta. Più
precisamente:

1.1. Saper utilizzare al meglio le 8 ore a disposizione.
La buona riuscita della prova scritta dipende anche dalla capacità del

candidato di distribuire bene il tempo a sua disposizione (come si è detto, otto
ore per ciascuna delle 3 materie della prova scritta).

Purtroppo, l’ormai generalizzato utilizzo di tecnologie informatiche di scrittura
può far dimenticare i tempi necessari per la scrittura manuale e far correre il
rischio di dosare le ore del concorso in modo non adeguato alla completa
ordinata trattazione di tutti i punti della traccia.

Occorre utilizzare al meglio tutte le 8 ore a disposizione senza farsi mai
prendere dal panico o dall’ansia.

In via generale, si consiglia:
- di utilizzare quanto meno la prima mezz’ora per: a) leggere con attenzione

ed analizzare la traccia proposta; b) redigere una scaletta (cfr. infra 2.3) degli
argomenti, che saranno svolti, e dei riferimenti (normativi, dottrinali e
giurisprudenziali) che saranno richiamati;

- di utilizzare le successive oltre sette ore per procedere allo svolgimento
dell’elaborato, se possibile, direttamente «in bella», sviluppando e integrando la
scaletta in precedenza predisposta (in caso di grafia non facilmente leggibile, il
candidato deve riservarsi il tempo necessario, non inferiore ad un’ora, per
copiare l’elaborato in «bella»).

Occorre comunque tener presente che nelle ultime ore si è di regola
abbastanza stanchi, e, pertanto, non in grado di affrontare compiti gravosi:
circostanza questa che sconsiglia di rimandare alla fine la trattazione dei punti
più complessi dell’elaborato.

1.2. Tener presente la possibilità di una «compensazione» tra i 3
elaborati.

Chi si appresta a sostenere la prova scritta del concorso per magistrato
ordinario sa, o dovrebbe sapere, che, per essere ammesso alla prova orale,
dovrà conseguire in ciascuna dei 3 elaborati il punteggio minimo di 12/20, pari
alla sufficienza.

Senonché, i 3 elaborati vanno valutati nel loro complesso ed è prassi corrente
delle commissioni «recuperare» un elaborato mediocre in presenza di un
elaborato buono, procedendo alla «compensazione» tra i relativi punteggi (ad
es., due 6 anziché un 5 e un 7).
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Questo dato, spesso trascurato, è invece assai rilevante, perché, in caso di un
elaborato mediocre, giova «contenere i danni». In presenza di uno scritto
gravemente insufficiente, invece, la commissione esaminatrice difficilmente
adotterà un atteggiamento indulgente, neppure in presenza di un altro ottimo
tema, in quanto il candidato dimostra la sua impreparazione rispetto ad una
delle tre materie di esame.

1.3. Pericoli inerenti alla raccolta delle voci che circolano in aula.
Occorre stare attenti nel raccogliere le voci che circolano nell’aula tra i

partecipanti alla prova:
- sia perché si può correre il rischio di essere espulsi dall’aula (e,

conseguentemente, esclusi dalla prova);
- sia perché può trattarsi di notizie imprecise o errate o addirittura fuorvianti;
- sia perché, più semplicemente, si potrebbe essere allettati di concentrarsi

su un singolo aspetto, oggetto della «voce», sottovalutando il materiale già
autonomamente raccolto e perdendo di vista la struttura complessiva
dell’elaborato.

2. I MOMENTI CHE PRECEDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO.

2.1. Esame attento della traccia.
Dopo la dettatura della traccia, occorre esaminarne con attenzione il testo,

leggendolo più volte per assicurarsi di averne ben compreso il senso.
Infatti, la traccia del tema assegnato non è, di regola, lineare: essa

generalmente sollecita il candidato ad affrontare, nello stesso elaborato, più
argomenti secondo una prospettiva trasversale, che meglio consente alla
commissione esaminatrice, in sede di correzione degli elaborati, di verificare la
completezza della preparazione del candidato e la sua capacità di ragionare
muovendosi all’interno dell’intera materia (e, a volte, anche travalicando i limiti
di essa).

Pertanto, esaminare attentamente la traccia significa per prima cosa

scomporre la traccia individuando i problemi da esaminare6 e lo spazio da

riservare a ciascuno di essi7.
Una comprensione travisata della traccia - della quale ci si accorga tardi o

addirittura al termine della prova – pregiudica lo svolgimento dell’elaborato o
addirittura ne rende impossibile la rielaborazione.

Spesso, dopo la dettatura della traccia, si ha l’impressione di non essere in
grado di scrivere nulla sull’argomento, oggetto della traccia. Per fortuna nelle
prime quattro ore dopo la dettatura del tema è proibito a tutti di uscire (anche
ai candidati che vorrebbero ritirarsi); e ciò al fine di evitare che all’esterno si

6In altri termini, occorre non soltanto dare peso alle singole parole utilizzate ed ai periodi
incidentali (che spesso apportano ulteriori elementi di valutazione), ma anche effettuare una
analisi corretta degli istituti in essa coinvolti, necessaria per passare ad una individuazione
corretta delle questioni di diritto.

7Va posta attenzione ad espressioni, usate nella traccia, quali «premessi brevi cenni» ovvero
«premesso un riferimento», che di solito rappresentano una spia del più adeguato rapporto di
proporzione nello svolgimento di ciascun profilo di interesse.
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conosca il titolo del tema, cosicché parecchi candidati che avrebbero
abbandonato subito, dopo quattro ore cambiano idea.

2.2. Utilizzo accorto dei codici.

Per l’analisi della traccia, è necessario soprattutto «saper usare i codici»8.
Questi sono generalmente integrati da un indice analitico-alfabetico, in cui le

singole norme sono raggruppate sotto singole voci relative ai vari istituti e
disposte in ordine alfabetico. Il suddetto indice è di fondamentale importanza
per la prima elaborazione del materiale di lavoro, in quanto, sotto ogni voce,
riporta tutti gli articoli del codice che ad essa si riferiscono.

Inoltre, i singoli articoli del testo sono spesso integrati con i richiami
(effettuati tra parentesi) di altri articoli dello stesso codice o di altri codici: i
suddetti richiami intertestuali stanno a significare che l’argomento o il concetto
contenuto in un determinato articolo è anche trattato nell’articolo indicato tra
parentesi. In via esemplificativa, se oggetto del tema è il contratto con
obbligazioni a carico del solo proponente, l’indice analitico di qualsiasi codice
riporta generalmente il riferimento agli artt. 1333 e 1468 c.c.; e, consultando
detti articoli, è possibile trovare un richiamo agli artt. 1803, 1813 e 1987 c.c.
(ciò indica un certo collegamento con il contratto di mutuo e di comodato,
tradizionalmente considerati contratti con obbligazioni a carico del solo
proponente, nonché con la promessa unilaterale).

Anche le note di richiamo, per lo più poste in calce alla norma, possono
essere assai utili per far ricordare concetti e nozioni (e, talvolta, possono anche
suggerire parti del compito).

In breve, la consultazione dell’indice analitico e l’esame dei richiami normativi
e delle note – proprio perché offrono spunti significativi per l’individuazione
degli argomenti da trattare e della struttura da dare al compito - costituiscono
un valido supporto per la predisposizione della scaletta.

2.3. La predisposizione della c.d. «scaletta».
Prima di incominciare a svolgere l’elaborato, conviene predisporre la c.d.

«scaletta», cioè un appunto, nel quale vanno sinteticamente indicati i diversi
argomenti, tra loro coordinati, che si intende esaminare, nonché i riferimenti

normativi corrispondenti agli istituti giuridici che si intende trattare9.
Tale scaletta - poiché rimane sempre e soltanto uno schema pro memoria,

che agevola il lavoro del candidato, ricordandogli gli argomenti da svolgere ed
aiutandolo a non andare «fuori traccia» – può essere eventualmente modificata

o integrata durante la redazione dell’elaborato10.

8Il candidato in possesso di una solida preparazione di base dovrebbe essere in grado di
svolgere il tema, avvalendosi del codice e dei richiami normativi in esso contenuti, anche nel
caso in cui la traccia della prova scritta abbia ad oggetto un argomento che non ha studiato a
fondo,

9 Nel ricostruire il quadro delle norme euro-unitarie, costituzionali e legislative di riferimento,
si individueranno le disposizioni che possono essere necessarie o utili per lo svolgimento del
tema.

10 Una scaletta tipo potrebbe essere la seguente: a) inquadramento sistematico dell’istituto
da trattare; b) descrizione dei suoi principali profili giuridici; c) analisi del suo fondamento
giuridico; d) descrizione dei profili più problematici della sua disciplina giuridica; e) disamina
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Dalla predisposizione di una esauriente scaletta dipende anche la possibilità di
svolgere l’elaborato direttamente «in bella».

3. LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO.
E’ caratterizzato da due peculiarità:

A) «La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici»11.
Poiché la legge prevede che siano teorici, gli elaborati consistono

nell’illustrazione di principi generali12: perciò, debbono essere impostati e svolti
in modo ben diverso sia dagli elaborati per l’esame di avvocato, che hanno
carattere teorico-pratico; sia dagli articoli di dottrina e dai temi per il dottorato
di ricerca, che hanno carattere prevalentemente scientifico.

B) La prova scritta è diretta a verificare la capacità del candidato a
padroneggiare gli strumenti del ragionamento giuridico; e, quindi, a svolgere
un’argomentazione che dia plausibilità ad una conclusione interpretativa, cioè
accettabilità sul piano logico-giuridico di una determinata tesi.

4. LA FORMA DELL’ELABORATO.
Ogni commissione esaminatrice è composta da esperti (magistrati, avvocati e

docenti universitari), che sono tenuti a leggere centinaia di compiti in tempi
relativamente ristretti: il miglior modo di presentarsi è quello di esporre, con
una grafia chiara o, quanto meno, comprensibile (che alleggerisca la fatica del

leggere), in forma chiara e scorrevole13, uno sviluppo ragionato, logico e
consequenziale degli argomenti.

La grafia, lo stile e l’ordine espositivo svolgono un ruolo fondamentale nella
redazione di qualsiasi elaborato d’esame e consistono nella forma in cui viene
espresso il ragionamento giuridico in esso svolto.

Pur non esistendo uno stile specifico per lo svolgimento dell’elaborato,
l’acquisizione di una tecnica redazionale può agevolare il lavoro del candidato.
Al riguardo, possono risultare utili alcune indicazioni di carattere generale.

degli elementi comuni e dei caratteri differenziali esistenti tra l’istituto da esaminare ed altri
istituti ad esso affini; f) nel caso in cui la traccia presenti la necessità di una risposta ad un
quesito particolare, esame delle diverse soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, indicandone le argomentazioni a sostegno e quelle contrarie, prendendo infine
posizione su quella che più è ritenuta convincente (in coerenza con quanto già sostenuto nel
tema).

11 Così testualmente prevede l’art. 1 comma 3 della legge n. 111/2007; mentre prima
mancava ogni specificazione.

12 Le tracce degli elaborati impongono al candidato di ragionare sulle problematiche
proposte, mostrando di saper utilizzare le tesi dottrinali e le interpretazioni giurisprudenziali.

13L’esigenza di interrompere continuamente la lettura, per soffermarsi su parole indecifrabili
o su espressioni contorte, infastidisce (e, talvolta, irrita) i commissari ed impedisce loro di
seguire il filo del ragionamento svolto nel compito.
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4.1. Esposizione corretta in lingua italiana.
L’ortografia, la grammatica e la sintassi devono essere pienamente

osservate: in caso di dubbio, occorre consultare il dizionario, che si trova di
solito sul tavolo della commissione.

Anche se il rilievo può apparire ovvio, è bene avvertire che un errore di
ortografia o di grammatica o di sintassi, specialmente se ripetuto, può indurre i
commissari a non procedere oltre nella lettura del tema.

4.2. Proprietà di terminologia giuridica.
Occorre curare la terminologia giuridica, che si acquista gradatamente con la

lettura di opere giuridiche e di sentenze della Corte di Cassazione,
preferibilmente a sezioni unite.

4.3. Esattezza delle eventuali citazioni latine.
Occorre essere certi che la eventuale citazione latina di una frase o di un

brocardo sia esatta: nel dubbio è preferibile astenersi dalla citazione stessa.

4.4. Stile sobrio e scorrevole.
Al riguardo, si consiglia di:
- sviluppare l’esposizione in forma impersonale;
- esprimere i concetti in modo chiaro e sintetico, con periodi non lunghi

(senza troppi incisi o subordinate);
- curare la punteggiatura (ad es., apponendo il punto ed andando a capo

quando si ritiene di aver esaurito un concetto);
- evitare le ripetizioni, cercando di rendere incisiva la disamina dei singoli

argomenti giuridici;
- evitare espressioni personalistiche o presuntuose (ad es., «a mio avviso»,

«io ritengo che …»);
- evitare le affermazioni perentorie (essendo sempre preferibile mettere in

luce la problematicità di ogni questione);
- evitare i luoghi comuni, cioè le espressioni abusate nel linguaggio parlato e

scritto;
- evitare l’uso dei segni in luogo delle parole (ad es., «x» in luogo di «per»,

«+» in luogo di «più»).

4.5. Uso accorto dei riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali.
In linea di massima, va evitata la trascrizione integrale del testo degli articoli

di legge. E’ preferibile citare tra virgolette alcune espressioni o alcuni termini
legislativi usati nel testo della norma al fine di determinarne il significato o di
approfondirne il concetto; ovvero richiamare gli articoli con l’indicazione del
numero e del comma (dopo averli attentamente controllati).

* * *
Parimenti, va evitata la citazione degli autori, usando – secondo i casi – una

delle seguenti espressioni: secondo il più recente orientamento dottrinale,
secondo la dottrina dominante o prevalente, secondo una parte della dottrina,
secondo la dottrina meno recente.

Se nella materia esaminata esiste una controversia, questa potrebbe essere
così richiamata: «Sull’argomento si sono formati due diversi orientamenti, che
possono esserecosì sintetizzati: secondo l’orientamento prevalente, …; secondo
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altro orientamento, …. Non mancano poi posizioni intermedie, che hanno
tentato di conciliare le suddette tesi: vi è chi riconosce alla prima il merito di …
ed alla seconda attribuisce maggiore aderenza al dato normativo …».

* * *
Anche per citare la giurisprudenza, conviene usare la forma indiretta e non

virgolettata. Secondo i casi, potrà essere usata una delle seguenti espressioni:
secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, secondo
la giurisprudenza dominante o prevalente, secondo una parte della
giurisprudenza (di legittimità o di merito), secondo la giurisprudenza meno
recente.

Riferimenti giurisprudenziali puntuali, anche della Corte costituzionale, sono
ammissibili soltanto se si tratta di sentenze per così dire «storiche» o «uniche»
nel loro genere (ad es., con riferimento all’art. 5 c.p., cfr. Corte cost., sent. 24
marzo 1988, n. 364).

4.6. Cura nell’evitare i segni di riconoscimento.
Nel tema non devono essere apposti segni di riconoscimento.
Sarebbe esperienza assai frustrante dover ricopiare un elaborato lungo varie

pagine quando manca meno di un’ora alla consegna.
Non costituisce di per sé segno di riconoscimento la riproduzione testuale di

definizioni o di frasi di un manuale. Tale riproduzione va comunque evitata
(anche nel caso in cui le frasi o le definizioni di un manuale siano perfettamente
ricordate), in quanto ciò dimostra sforzo mnemonico (e non già capacità di
ragionamento). E’ sempre preferibile una elaborazione concettuale
personalizzata, anche se non originale.

5. IL CONTENUTO DELL’ELABORATO.

5.1. Inquadramento sistematico dell’istituto oggetto del tema
Evitando ogni premessa (il c.d. cappello), occorre entrare subito nel cuore del

problema, procedendo ad un inquadramento sistematico dell’istituto, oggetto
del tema, e dando una visione, il più possibile chiara, degli argomenti che si
intende trattare. In particolare, occorre cercare di far derivare dalla
considerazione dei contenuti normativi alcune considerazioni di ordine

sistematico14.
D’altra parte, va evitata una illustrazione a tutto campo delle problematiche

che caratterizzano l’istituto oggetto del tema: l’obiettivo, si ribadisce, non è
quello di dare sfoggio di preparazione, ma di dare conto delle ragioni della
scelta interpretativa operata.

5.2. Stretta aderenza alla traccia assegnata.
Per ogni tema si pone il problema di selezionare le cose da esporre (se si è

troppo preparati) ovvero di sapersi elaborare le argomentazioni (se l’argomento
non è stato approfondito nello studio).

14 L’inizio dell’elaborato è particolarmente importante proprio perché la prima impressione
potrebbe essere decisiva.
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In ogni caso va evitata la trattazione di istituti giuridici estranei alla traccia,

cioè fuori tema15. Lo sviluppo del ragionamento non deve essere mai
appesantito con digressioni che, per quanto dotte, non hanno una diretta utilità
con il percorso argomentativo prescelto.

Non va dimenticato poi che al candidato si chiede di dimostrare di conoscere
l’argomento (e non anche di sapere tutto ciò che è stato detto e scritto su di

esso fino ad oggi)16.

5.3. Ordine logico nello svolgimento degli argomenti.
Volta per volta va seguito lo schema logico, che meglio si attaglia al tema

assegnato.
Se la traccia esige di trattare un singolo istituto, un buon ordine espositivo

potrebbe essere il seguente: a) concetto dell’istituto; b) sua natura giuridica e
fondamento; c) elementi comuni e caratteri differenziali rispetto a figure affini;
d) principali questioni sollevate dall’istituto nella sua applicazione pratica
(questioni di legittimità costituzionale, problematiche controverse, ecc.).

Se invece viene chiesto di esaminare non un istituto, bensì brevemente una
serie di istituti collegati tra di loro (come nel caso in cui il titolo del tema fosse
«Premessi cenni sulla patologia del contratto, con particolare riferimento alla
nullità, l’annullabilità, la rescissione e la risoluzione, …»), non si debbono
trattare in modo completo tutti gli istituti, ma è sufficiente esporne
sommariamente il concetto, individuandone concisamente le affinità e le
differenze.

Se, in materia penale, viene assegnato un tema di parte speciale, conviene in
primo luogo determinare l’oggetto giuridico specifico e il soggetto passivo del
reato; subito dopo individuare e illustrare gli elementi costitutivi (o strutturali)
della figura criminosa, cioè compiere l’analisi della struttura del reato prima nel
suo elemento materiale (condotta, evento, oggetto materiale, ecc.) e poi nel
suo elemento soggettivo (dolo, colpa); e, infine, determinare gli elementi
comuni e differenziali rispetto a una figura criminosa affine (ad es., corruzione e
concussione).

In ogni caso, i componenti della commissione esaminatrice devono essere
posti nelle condizioni di poter verificare i passaggi logici contenuti in ogni
elaborato.

5.4. Equilibrio tra le varie parti del tema e completezza dell’elaborato.
Qualora, come spesso accade, la traccia richieda la disamina di una pluralità

di istituti (o, quanto meno, di una pluralità di elementi di uno stesso istituto),

15 Perciò, prima di scrivere, conviene sempre porsi una duplice domanda: «Il concetto che
sto esponendo è pertinente alla questione proposta? Esso è rilevante per la sua decisione?».

16 Perciò, per ogni argomento, non è necessario riportare tutte le teorie, comprese quelle
minoritarie; ma è sufficiente richiamare gli orientamenti prevalenti. Ad esempio, in un tema
sulla responsabilità contrattuale, sarà sufficiente riportare il dibattito tra teoria soggettiva ed
oggettiva; e non sarà necessario riportare teorie minoritarie (quali quella del Trimarchi sul
rischio di impresa, ovvero quella del Betti sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di
risultato). In un tema sul contratto collegato sarà sufficiente riportare la teoria maggioritaria
sulla nozione di collegamento e descriverne i vari tipi, senza necessariamente riportare le teorie
che negano al collegamento una sua autonomia concettuale.
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occorre salvaguardare l’equilibrio tra le singole parti dell’elaborato, nel senso
che ognuna di esse deve essere svolta con il medesimo grado di
approfondimento, evitando il rischio di dedicare eccessivo spazio a profili di
rilievo secondario, a scapito dei problemi centrali. Gli argomenti devono essere
trattati con maggiore o minore ampiezza in relazione alla «economia» generale
del tema, non secondo le preferenze del candidato.

Pur non potendosi dare una indicazione precisa, perché tra un tema e l’altro
può esservi una grande differenza di argomenti da trattare, normalmente un
tema sufficiente si aggira dalle 4 alle 8 pagine. Scrivere di più è utile soltanto se
tutto quello che si scrive è appropriato e corretto rispetto alla traccia da
svolgere. Completezza non significa lunghezza dell’elaborato: sarebbe un grave
errore pensare che quanto più l’elaborato è lungo, tanto più esso è meritevole.

In ogni caso, la sintesi – intesa come assenza di argomenti inutili, di
ripetizioni e di giri di parole – è una qualità dello scritto generalmente
apprezzata.

5.5. Prudente indicazione dell’orientamento al quale si aderisce.
Di regola, per svolgere bene un tema, è sufficiente articolare la struttura

dell’elaborato in modo da fornire un’argomentata analisi dei principi e degli
istituti di diritto, oggetto della traccia.

La giurisprudenza va citata nella misura in cui serva a rafforzare l’iter logico-
giuridico seguito.

Orbene, già si è rilevato che, nello svolgimento dell’elaborato, conviene
riportare le varie tesi in modo neutrale, ma il rilievo non comporta che non si
debba indicare la tesi alla quale si aderisce.

Sarebbe errato sia non prendere mai posizione sulle questioni interpretative,
che la traccia pone, sia farlo sempre con posizioni nette: nel primo caso si può
dare una impressione di insicurezza nell’affrontare la traccia, mentre nel
secondo si corre il rischio di andare di contrario avviso alle posizioni dei
componenti della commissione esaminatrice.

Si deve quindi essere in grado di optare per una soluzione equilibrata in modo
da dimostrare di saper ragionare senza correre i rischi appena menzionati:
utilizzare formule dubitative, quando si prende posizione su una questione
ancora aperta; e sbilanciarsi quando la tesi è ormai decisamente prevalsa in

dottrina e soprattutto in giurisprudenza17.
L’esame di quest’ultima, tuttavia, deve palesarsi quale corollario del

ragionamento giuridico svolto: anzi, i commissari attendono di trovare nei

riferimenti giurisprudenziali18, riportati nell’elaborato, la conferma di quanto il
candidato ha in esso sostenuto e argomentato.

17 In ogni caso va evitata la ricerca di soluzioni originali o la elaborazione di nuove teorie.
Non va dimenticato che il tema verrà valutato da magistrati e avvocati, che, per la loro
formazione professionale, non sono abituati alle costruzioni dottrinali; mentre i docenti
universitari, membri della commissione, potrebbero anche insegnare materie diverse da quelle
della prova scritta; e, quindi, potrebbero non apprezzare un tema che contenga l’esposizione di
nuove teorie e che proponga soluzioni originali (anche ammesso che l’aspirante magistrato ne
sia capace).

18 Eventuali appropriati riferimenti alla normativa c.d. comunitaria ed alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia della Comunità Europea conferiscono indubbiamente maggior pregio
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In definitiva, nell’elaborato va esposto il proprio ragionamento e la
giurisprudenza serve soltanto da supporto.

6. L’ELABORATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO.
I numerosi interventi legislativi e l’evoluzione della giurisprudenza degli ultimi

15 anni rendono particolarmente arduo il compito di coloro che intendono
acquisire una preparazione completa nella materia del diritto amministrativo. La
considerazione che precede vale non soltanto per coloro che già occupano posti
di responsabilità nella pubblica amministrazione ed intendono svolgere la
propria attività con sempre maggiore professionalità; ma anche per coloro che,
più semplicemente, si accingono a svolgere per la prima volta un elaborato in
materia amministrativa. Perciò, un elaborato teorico vertente sul diritto

amministrativo19 costituisce una prova statisticamente poco gradita al
candidato magistrato.

Tuttavia, non va sottaciuto che la sopramenzionata difficoltà può avere
l’effetto di ispirare tra i commissari (spesso non esperti o comunque non
aggiornati in diritto amministrativo) una comprensibile indulgenza nella
correzione dell’elaborato redatto dai candidati nella suddetta materia.

D’altra parte, come sopra è già stato rilevato, la correzione dei 3 temi viene
effettuata congiuntamente da parte dei commissari, cosicché questi hanno la
possibilità di formarsi un giudizio complessivo sulla preparazione e sulle
capacità del candidato, con la conseguenza che, se l’elaborato di amministrativo
merita 10/20, cioè 5, e un altro elaborato (in diritto civile o penale) merita
14/20, cioè 7, ad entrambi i temi viene assegnato il punto minimo di 12/20,
cioè 6 (in tal modo si ha il c.d. «puntellamento» del tema mediocre).

7. I MOMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO.

7.1. La rilettura dell’elaborato svolto.
Dopo aver completato lo svolgimento dell’elaborato, è necessario riposarsi un

attimo per procedere poi ad una rilettura attenta e approfondita dell’elaborato.
Tale attenta rilettura suggerisce sempre all’aspirante accorto le necessarie od

opportune correzioni o modificazioni.

7.2. La copiatura dell’elaborato in «bella copia».
Qualora la prima stesura dell’elaborato non risulti facilmente leggibile, entro

le 8 ore concesse, conviene copiare l’elaborato, con particolare attenzione alla
grafia ed alla sintassi, per rendere più agevole il compito della commissione,

all’elaborato.
19 Oggetto del tema di diritto amministrativo può essere anche il rapporto di pubblico

impiego, ormai privatizzato, ma è comunque necessario che il candidato sia in grado di
dimostrare sufficiente padronanza della problematica concernente il riparto delle giurisdizioni tra
giudice ordinario e giudice amministrativo (in materia sono intervenuti significativi mutamenti
per effetto sia di sentenze della Corte costituzionale, quali quelle nn. 292/2000, 204 e
281/2004, 191/2006, nonché della approvazione del d.lgs. 104/2010 cd. codice del processo
amministrativo).
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che non può e non deve incontrare difficoltà di lettura e di comprensione del
compito scritto.

7.3. La consegna dell’elaborato.
Per poter accedere alla seconda ed alla terza materia della prova scritta è

necessario avere consegnato l’elaborato della precedente materia.
La consegna di ogni elaborato avviene secondo le seguenti modalità.
Al candidato sono consegnate, in occasione di ciascuna materia, due buste di

eguale colore: una grande, munita di un tagliando con numero progressivo, ed
una piccola, contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto
il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento,
inviata al candidato. Questi, dopo aver svolto l’elaborato, senza apporvi
sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più
grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude
nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di
riconoscimento. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il
numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua
firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di
chiusura e la restante parte della busta stessa.

E’ di fondamentale importanza consegnare ogni elaborato con calma, senza
far ressa, osservando attentamente le modalità previste: in particolare,
conviene chiudere, dapprima, la busta grande contenente l’elaborato svolto e,
poi, quella piccola con le proprie generalità: potrebbero verificarsi, infatti,
incresciosi incidenti di scambio di nomi, che vanificherebbero tutto il lavoro fino
a quel momento faticosamente svolto dal candidato diligente.

7.4. La consegna della minuta.
I candidati hanno l’obbligo di usare esclusivamente carta munita del sigillo

della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui
delegato, ma non hanno anche l’obbligo di riconsegnare tutti i fogli ricevuti,
quantunque non utilizzati. Pertanto, in linea di principio, la consegna della
minuta è una facoltà (e non un obbligo) del candidato, che, di volta in volta,
potrà decidere se esercitarla o meno.

Tuttavia, può accadere che la consegna della minuta sia espressamente
richiesta dalla commissione esaminatrice. D’altra parte, la consegna della
minuta è indubbiamente opportuna in tutti i casi in cui il tema sia stato scritto
con una grafia non facilmente leggibile ovvero sia stato frettolosamente
ricopiato, con il rischio di errori od omissioni.

7.5. L’autovalutazione e la consegna del terzo elaborato.
In generale, salvo il caso di elaborato sicuramente insufficiente, occorre

vincere l’insicurezza ed avere il coraggio di consegnare gli elaborati alla
commissione esaminatrice: non spetta al candidato valutare la qualità del
proprio elaborato, specialmente in un momento di stanchezza e sfiducia che
inevitabilmente sopravviene al termine della terza materia.

Tuttavia, se si tratta del terzo ed ultimo tentativo, l’aspirante magistrato, per
evitare di incorrere nella causa di esclusione dal concorso successivo, dovrebbe
saper procedere ad una autovalutazione di ogni singolo suo tema e domandarsi
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se i 3 elaborati svolti, complessivamente considerati, siano tali da superare la
soglia della sufficienza.

Al riguardo, il candidato dovrà considerare ciascun elaborato svolto non
soltanto sotto il profilo dello sviluppo equilibrato e della completezza degli
argomenti trattati, nonché della ricchezza dei riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali; ma anche e soprattutto sotto il profilo della ortografia,
grammatica e sintassi; dell’aderenza del contenuto alla traccia; e del rigore
logico delle argomentazioni svolte.

Inoltre, con riguardo a tutti e 3 gli elaborati svolti, il candidato potrà
effettuare una compensazione tra gli stessi, specialmente se l’elaborato meno
riuscito è quello in diritto amministrativo.
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SEZIONE III
LA PROVA ORALE

1. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE.
Secondo quanto dispone l’art. 1 comma 4 del d. lgs. n. 160/2006, come

modificato dalla legge n. 111/2007, la prova orale del concorso per magistrato

ordinario verte sulle seguenti materie o gruppi di materie20:
1) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
2) procedura civile;
3) diritto penale;
4) procedura penale;
5) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
6) diritto commerciale e fallimentare;
7) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
8) diritto comunitario;
9) diritto internazionale pubblico e privato;
10) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario.

Forma oggetto della prova orale anche il colloquio su una lingua straniera21,
già prescelta (nella domanda di partecipazione al concorso) tra le seguenti
lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

* * *
La prova orale del concorso per magistrato ordinario presenta un coefficiente

di difficoltà, indubbiamente elevato, ma comunque inferiore a quello della prova
scritta.

Le statistiche dei concorsi, infatti, evidenziano: da una parte, un notevole
scarto percentuale tra i candidati che hanno consegnato i 3 elaborati ed i
candidati ammessi alla prova orale; d’altra parte, uno scarto percentuale assai
ridotto tra i candidati ammessi alla prova orale e quelli risultati idonei al termine
della stessa.

Diverse sono le ragioni:
- la rigorosa selezione operata nelle 3 materie della prova scritta determina,

nei componenti della commissione, un ragionevole affidamento sulla
preparazione tecnico-giuridica dei candidati ammessi alla prova orale;

- l’esigenza di selezione dei candidati va contemperata con quella del
reclutamento di nuovi magistrati;

- la consapevolezza della prossimità del traguardo e la visibile concretezza del
proprio impegno di studio costituiscono, nei candidati ammessi alla prova orale,
un decisivo fattore di spinta, anche psico-nervosa, a definire positivamente l’iter
concorsuale.

20 Rispetto alle materie previste dalla normativa precedente, l’art. 1 comma 4 del citato d.
lgs. ha aggiunto il diritto commerciale e fallimentare; ha precisato che forma oggetto di prova
orale non soltanto il diritto internazionale pubblico ma anche il diritto internazionale privato; ha
circoscritto la lingua straniera - che era stata già introdotta dalla legge n. 48/2001 e che il
candidato deve scegliere all’atto di partecipazione al concorso - tra l’inglese, lo spagnolo, il
francese ed il tedesco.

21 Il colloquio su una lingua straniera è stato introdotto dalla legge 13 febbraio 2004, n. 48.
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L’esito della prova orale, dunque, incide di meno sull’esito concorsuale in
senso stretto. Ciò nondimeno, esso è assai rilevante, in quanto presenta una
decisiva portata nella determinazione del voto complessivo di concorso e nelle
conseguenti operazioni di formazione delle graduatorie. E’ questo un dato che,
nella fase della preparazione, non viene generalmente preso in considerazione,
ma che assume importanza nella fase del tirocinio giudiziario, quando al ricordo
del panico trascorso e della soddisfazione conseguita è subentrata l’ansia per la
scelta della sede e della funzione.

* * *
La prova orale tende a verificare non solo la conoscenza di parecchi settori

del diritto, ma soprattutto la complessiva maturità del candidato sotto il duplice
aspetto della formazione giuridica e dell’equilibrio personale. In tal senso, la
ricerca di una serenità consapevole, lo sforzo per una esposizione chiara e
convincente, la capacità di sintesi nelle risposte alle relative domande, il
collegamento tra gli istituti, la comprensione dell’importanza delle varie
questioni: costituiscono un percorso arduo, ma sicuro per una soddisfacente
conclusione della prova orale.

* * *
I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere la prova

stessa secondo l’ordine di sorteggio delle 26 corti di appello.
Più precisamente, si incominciano a chiamare in ordine alfabetico i candidati

appartenenti alla corte di appello sorteggiata per prima e così di seguito.
Poiché varia di diversi mesi il tempo di chiamata dei candidati appartenenti

alla prima e all’ultima corte di appello sorteggiata, il candidato deve adeguare il
«tipo» di studio (sintetico o analitico) al periodo di tempo che ha a sua
disposizione (in via approssimativa, da 2 ad 8 mesi).

2. LA PREPARAZIONE PROSSIMA ALLA PROVA ORALE.

2.1. Iniziare tempestivamente lo studio delle materie della prova orale.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale viene data

comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle 3 materie

della prova scritta, almeno 20 giorni prima della prova orale22.
Il suddetto termine è generalmente superiore, ma è senza dubbio

insufficiente per intraprendere una preparazione adeguata delle materie (o dei
gruppi di materie) che non hanno formato oggetto della prova scritta. Si
impone, perciò, la necessità di iniziare la preparazione molto tempo prima della
comunicazione ufficiale di ammissione. Se gli elaborati della prova scritta sono
stati consegnati con qualche fondata speranza di successo, conviene
intraprendere quanto prima possibile lo studio delle materie della prova orale.

22 Prima di tale comunicazione ufficiale, i candidati possono venire a conoscenza dell’esito
delle prove scritte tramite lettura dei quadri esposti al Ministero della giustizia subito dopo la
formazione della graduatoria da parte della commissione esaminatrice.



81

2.2. Impostare correttamente lo studio.
In relazione al periodo immediatamente precedente lo svolgimento della

prova orale, è consigliabile, in via generale, che il candidato curi la preparazione
delle materie orali più in estensione che in profondità, più sulla giurisprudenza
che sulla dottrina, più sulla conoscenza teorica degli istituti che sulle loro
applicazioni pratiche.

* * *
a) Un primo gruppo di materie, oggetto della prova orale, è costituito dalle

materie già studiate per la prova scritta (diritto civile, penale e amministrativo).
Delle suddette 3 materie il candidato, proprio per il fatto di essere stato

ammesso alla prova orale, ha già una preparazione quanto meno sufficiente;
cosicché egli deve generalmente limitarsi a «ripassarle», colmando le eventuali
lacune e sforzandosi di «fissare» i concetti fondamentali, come d’altronde deve
fare per tutte le materie orali, per le quali resta sempre valido il brocardo latino:
rem tene, verba sequentur (trattieni il concetto, le parole seguiranno).

A tali materie, in linea di massima, è possibile dedicare minore attenzione
nella prima fase della preparazione, salvo ritornarvi allorché si è raggiunta una
sufficiente soglia di preparazione anche nelle altre materie.

Vi sono però delle eccezioni: ad es., è sempre opportuno curare la
preparazione di quella materia nella quale si è raggiunta soltanto la sufficienza
nella corrispondente materia della prova scritta. Durante la preparazione,
conviene:

- utilizzare come testi di studio quelli già utilizzati per la preparazione della
prova scritta: di essi si possiede una conoscenza, anche topografica, che
agevola, anche psicologicamente, il ritorno su argomenti già tante volte
affrontati;

- tendere ad una preparazione manualistica e tradizionale, senza eccessivi
approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali;

- avere la consapevolezza che una maggiore preparazione di base può
derivare dalla capacità globale del candidato e dallo studio pregresso (e non
anche dalle nozioni accumulate in fretta prima della prova orale).

Occorre rilevare che aggruppato al diritto civile è il diritto romano, che
originariamente era previsto come autonoma prova scritta; successivamente,
per effetto del d. lgs. C.p.S. 19 aprile 1947 n. 974, è rimasto come prova scritta
aggruppata al diritto civile; e, infine, per effetto del d.l. 17 novembre 1997, n.
398, ha cessato di formare oggetto di prova scritta ed è divenuto materia di
prova orale aggruppata al diritto civile, peraltro soltanto nei suoi «elementi
fondamentali» (per i quali è sufficiente un ripasso delle Istituzioni di diritto
romano, studiate all’Università).

* * *
b) Un secondo gruppo di materie è costituito dalle due procedure (civile e

penale), che spiccano, per la loro importanza professionale, tra le materie che
non hanno formato oggetto della prova scritta.

Lo studio della procedura civile e della procedura penale, sia pure limitato ai

principi fondamentali, dovrebbe incominciare quanto prima possibile23 ed

23 Le procedure, peraltro, formano oggetto di prove scritte nel concorso per procuratore
presso l’Avvocatura dello Stato, negli esami per avvocato (limitatamente all’atto giudiziario), nel
concorso alla carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nel concorso al Ministero
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essere approfondito successivamente, in quanto, proprio perché non hanno
formato oggetto della prova scritta, costituiscono, nella maggior parte dei casi,
le due materie orali più impegnative (la bocciatura nella prova orale, infatti, è
spesso determinata dalla scarsa conoscenza delle due procedure).

E’ consigliabile approfondire lo studio delle due procedure più sul codice che
sul manuale:

- sia perché lo studio diretto sul codice, da un lato, stimola un approccio
concretamente operativo; e, dall’altro, consente un costante aggiornamento ai
mutamenti, spesso frequenti, della normativa processuale;

- sia perché l’esaminatore è spesso un magistrato, il quale, nell’esercizio delle
sue funzioni, consulta sempre il codice e solo saltuariamente i manuali.

* * *
c) Il terzo modulo di preparazione riguarda materie che, con diversa

incidenza e pregnanza, completano il bagaglio minimo di cultura giuridica del
magistrato: l’approccio a tali materie può intervenire in un secondo momento
della preparazione ed essere programmato in tempi distesi in modo da
contemperarsi con l’impegno profuso nello studio delle altre materie. Tale
modulo abbraccia:

- Il diritto costituzionale ed il diritto tributario: completano il gruppo delle
materie pubblicistiche, presentano una notevole importanza e un non
trascurabile grado di complessità.

In particolare, è dato osservare un costante e crescente interesse della
commissione di concorso verso il testo della costituzione e la materia
costituzionale, dovendo il giudice interpretare le leggi alla luce dei principi
costituzionali e a sollevare eventualmente eccezioni di legittimità costituzionale.

Quanto al diritto tributario, si tratta di materia complessa e vasta,

tradizionalmente estranea al bagaglio giuridico dell’aspirante magistrato24;
donde l’esigenza di ricorrere a strumenti didattici di agevole e immediata
comprensione che permettano almeno la conoscenza dei principi fondamentali e
delle tematiche maggiormente dibattute in questa area giuridica.

- Il diritto del lavoro ed il diritto della previdenza sociale: il massiccio
incremento di cause - conseguente al passaggio alla giurisdizione ordinaria delle
controversie in materia di pubblico impiego - ed il relativo rafforzamento
dell’organico dei magistrati delle sezioni lavoro hanno suscitato un rinnovato
interesse delle commissioni di concorso verso il diritto del lavoro, processuale e
sostanziale; più leggero, invece, può essere l’approccio alla previdenza sociale.

- Il diritto commerciale ed il diritto fallimentare25: il diritto commerciale
comprende 4 grandi capitoli: le imprese, le società, i contratti bancari, i titoli di

del lavoro e della previdenza sociale.
24 Si consideri che la magistratura ordinaria si occupa di diritto tributario solamente in sede

di esecuzione o nel giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione: circostanza questa
che avrebbe potuto consigliare anche l’esclusione del diritto tributario tra le materie della prova
orale.

25 Il d. lgs. n. 160/2006, prima della riforma operata dalla legge n. 111/2007, prevedeva,
oltre al diritto commerciale, il diritto industriale. La sostituzione del diritto industriale col diritto
fallimentare è pienamente condivisibile, posto che, mentre gli elementi della prima materia
possono pacificamente ritenersi ricompresi nella disciplina del diritto commerciale, non lo stesso
può dirsi per il diritto fallimentare, senza dubbio caratterizzato da una maggiore autonomia
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credito; mentre il diritto fallimentare comprende gli argomenti del fallimento e
delle altre procedure concorsuali.

- Il diritto comunitario ed il diritto internazionale26: il diritto comunitario (e,
in particolare, la dimensione dell’assetto istituzionale e della produzione
normativa dell’Unione Europea) si presta allo studio abbinato con il diritto
internazionale pubblico; va poi dedicata specifica attenzione allo studio del
diritto internazionale privato, specie se questo non ha formato oggetto di studio
nel corso della carriera universitaria.

- L’informatica giuridica e l’ordinamento giudiziario27: sono due discipline che
hanno ormai assunto una indispensabile utilità operativa (in particolare,
nell’informatica gli esaminandi si palesano generalmente più esperti degli
esaminatori).

* * *
La lingua straniera (scelta dal candidato tra l’inglese, lo spagnolo, il francese

ed il tedesco ed indicata, a pena di inammissibilità, nella domanda di
partecipazione al concorso) non è considerata una materia della prova orale: sia
perché non è compresa nel relativo elenco; sia perché consiste in un
«colloquio»; sia, infine, perché richiede «un giudizio di sufficienza» (e non già
un punteggio). Generalmente viene scelta la lingua che si è studiata nelle scuole
medie e liceali. Per la preparazione, è sufficiente esercitarsi nella lettura di

opere e riviste giuridiche straniere28. Il voto della relativa prova rileva ai fini del

superamento del concorso29(in quanto, a norma dell’art. 1 comma 5 del d. lgs.
n. 160/2006, «conseguono l’idoneità i candidati che ottengono … un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta»); ma non rileva ai fini
della graduatoria (in quanto non deve espresso in termini numerici, e, quindi,
non concorre a comporre il punteggio minimo di 108).

2.3. Conoscere gli scritti giuridici pubblicati dai membri della
commissione d’esame.

Può accadere che alcuni dei commissari abbiano pubblicato monografie,
articoli, note a sentenza, ecc., così dimostrando di avere alcuni argomenti più
«cari» di altri: orbene, èopportuno che l’aspirante magistrato, non appena inizia

normativa e dottrinaria.
26 Entrambe le materie stanno assumendo una importanza crescente nel nostro processo

civile.
27 In passato, era una grave carenza del concorso in magistratura il fatto che non fosse

oggetto di esame proprio la materia dell’ordinamento giudiziario, cioè proprio la disciplina
attraverso la quale è studiato lo status del magistrato e la sua attività.

28 La conoscenza di almeno una lingua straniera è destinata a caratterizzare sempre più i
magistrati della moderna Unione Europea ed è richiesta come requisito per la partecipazione ai
corsi di formazione internazionale, che sempre più frequentemente vengono promossi per i
magistrati dell’Unione.

29 Il risultato del colloquio su una delle quattro lingue europee sopra specificate, proprio
perché non deve espresso in termini numerici, non concorre a comporre il punteggio minimo di
108 (con nessuna votazione inferiore a 12 quanto alla prova scritta e a 6 quanto a quella orale)
necessario per conseguire l’idoneità concorsuale. In definitiva, la prova di lingua avrà una
incidenza (prevedibilmente assai ridotta) ai fini del conseguimento della idoneità, ma non avrà
alcuna incidenza ai fini della graduatoria.
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la preparazione per la prova orale, faccia una piccola ricerca bibliografica, in
modo da prestare particolare attenzione durante lo studio agli argomenti che
abbiano formato oggetto di pubblicazione da parte dei commissari.

2.4. Assistere ad alcune sedute della commissione d’esame.
Essendo pubblica la prova orale, è possibile assistere alle relative sedute della

commissione.
L’assistenza ad alcune delle suddette sedute, più che opportuna, appare

necessaria per diversi ordini di considerazioni:
- serve ad attutire l’impatto emotivo che si avrà con la commissione il giorno

della prova;
- ogni commissario ha un suo personale metodo di interrogazione e preferisce

alcuni argomenti (che possono risultare anche da eventuali scritti pubblicati);
- ad esclusione dei 5 docenti universitari, gli altri 24 componenti della

commissione non sono generalmente «esaminatori», nel senso che non sono
abituati a svolgere tale attività, e, perciò, spesso sono sprovvisti di un vero e
proprio «metodo» di interrogazione;

- si può direttamente conoscere che cosa ciascun commissario pretende dai
candidati e quale sia il suo metro di giudizio.

2.5. Esercitarsi nel controllo della propria emotività.
Nella prova orale gioca un ruolo rilevante (e, talvolta, determinante) la

emotività. Non sono rari i casi di candidati, muniti di solida preparazione, che
restano muti di fronte a domande semplici o forniscono ad esse risposte
completamente prive di senso.

In situazioni del genere, i commissari, al fine di allentare la tensione e di
mettere il candidato a proprio agio, possono anche concedere all’interessato di
allontanarsi momentaneamente dall’aula. Ma anche tale breve sospensione
dell’esame potrebbe rivelarsi vana per il candidato in difficoltà.

Perciò, anche prima dell’esame, ogni candidato dovrebbe sforzarsi di
imparare a controllare la propria emotività, tenendo presente che l’esercizio
dell’attività giudiziaria (giudicante e requirente) implica una imperturbabilità e
prontezza di riflessi ancora maggiori.

2.6. Astenersi dal presentare certificati medici compiacenti.
Sempre che non sia effettivamente indispensabile, va evitata la presentazione

di certificati medici per ottenere il rinvio dello svolgimento della prova orale (ed
avere così più tempo per prepararsi): la commissione, infatti, potrebbe
risultarne indispettita, ordinare la visita fiscale e, comunque, essere più
esigente in sede di prova orale.

3. I PRINCIPALI MOMENTI DELLA PROVA ORALE.

3.1. Modalità di svolgimento della prova orale.
Mentre le 3 materie della prova scritta si svolgono in 3 giorni, secondo

l’ordine stabilito dal presidente della commissione, le materie della prova orale
ed il colloquio sulla lingua straniera prescelta si svolgono, una dopo l’altra,
secondo l’ordine indicato nel bando di concorso.
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Mentre per ciascuna prova scritta è assegnato il termine di 8 ore dalla
dettatura del tema (sorteggiato fra 3 temi preparati nella stessa mattinata dai
commissari), i 10 gruppi di materie della prova orale ed il colloquio sulla lingua
straniera prescelta durano complessivamente circa un’ora e mezza.

3.2. Mancata previsione di una illustrazione previa degli elaborati della
prova scritta.

Nella prova orale del concorso per magistrato ordinario, contrariamente alla
prova orale dell’esame per avvocato, non è prevista la illustrazione, sia pure
succinta, degli elaborati della prova scritta.

Ciò nondimeno è opportuno che ciascun candidato:
a) conservi la minuta o quanto meno la scaletta della prova scritta, al fine di

averne presenti i punti essenziali, tanto più che tra la prova scritta e la prova
orale trascorrono generalmente non meno di nove mesi;

b) chiarisca (prima con colleghi e poi con esperti ovvero leggendo riviste
specializzate) i problemi essenziali degli elaborati della prova scritta al fine di
essere in grado di rispondere nel caso in cui sia invitato a illustrare qualche
punto controverso degli elaborati stessi, specialmente se questi abbiano
complessivamente ottenuto il punteggio minimo di 36.

3.3. Ordine dell’esame su ciascuna delle materie che formano oggetto
della prova orale.

La prova orale si svolge su ogni singola materia secondo l’ordine fissato nel
bando. Esso potrebbe «in astratto» anche implicare la soluzione di casi concreti,
ma generalmente consiste in domande sulle nozioni fondamentali di ogni
singola materia.

Se si consideri il numero elevato di gruppi di materie (10), il fatto che alcuni
gruppi comprendono più discipline, nonché la durata media della prova orale
(un’ora e mezza), non desta meraviglia il rilievo che su ogni materia, oltre al
colloquio sulla lingua straniera, ci si possa soffermare non più di pochi minuti.
Pertanto, è consigliabile che il candidato, evitando i preamboli, esponga subito,
in forma chiara e sintetica, i concetti basilari dell’istituto o della norma che ha
formato oggetto della domanda (approfondirà i concetti e scenderà nei
particolari soltanto se il commissario che lo interroga non lo interrompa ovvero
lo interrompa rivolgendogli una specifica domanda).

Ogni membro della commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di
regola il presidente, in ciascuna seduta, delega un commissario ad interrogare i
candidati su una o più materie.

3.4. Suggerimenti per una soddisfacente prova orale.
La prova orale sarà tanto più soddisfacente quanto più il candidato riuscirà a:
a) esprimersi con terminologia giuridica appropriata, quale ci si attende da un

futuro magistrato, che dovrà discutere con i colleghi in camera di consiglio e a
motivare i propri provvedimenti;

b) saper dare risposte ragionate: come nelle materie della prova scritta, così
in quelle della prova orale è indubbiamente apprezzata la conoscenza dei diversi
orientamenti, giurisprudenziali e dottrinali, esistenti su una determinata
questione; ma ancora più apprezzato è il fatto che il candidato dimostri di saper
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motivare e suffragare le tesi sostenute, anche se eventualmente contrarie
all’indirizzo prevalente. Ai commissari, invero, interessa non tanto che il
candidato conosca sempre la più recente giurisprudenza su questioni particolari
(cosa peraltro spesso assai difficile anche per i più esperti operatori del diritto),
quanto piuttosto che il candidato, presa una posizione, sia in grado di sostenerla
con argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette. D’altra parte, come
è noto, perfino la stessa Suprema Corte giunge talvolta, con motivazioni
formalmente ineccepibili, a conclusioni diametralmente opposte sul medesimo
problema;

c) evidenziare i collegamenti e le differenze: proprio perché l’esposizione
deve essere sempre ragionata, è quanto mai opportuno che il candidato sia in
grado di porre in risalto eventuali elementi comuni e caratteri differenziali tra
istituti e norme.

Il candidato si ricordi che sarà giudicato dalla commissione non solo per
l’esattezza delle sue risposte, ma anche per la sua capacità di ragionamento
(soprattutto rispetto ad eventuali rilievi od obiezioni), nonché per la sua
maturità e per il suo equilibrio (doti che non possono mancare a un futuro
magistrato).

* * *
Un ultimo rilievo: non pregiudica l’esito brillante della prova orale il fatto che

il candidato non ricordi tutti gli aspetti della disciplina normativa dell’istituto
oggetto della domanda, sempre che egli dia dimostrazione di sapersi orientare
sul codice e di essere in grado di ritrovare rapidamente i necessari riferimenti
normativi.
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SEZIONE IV
I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

1. LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA.
In via generale, le commissioni esaminatrici devono stabilire in via preventiva

i criteri di carattere generale da utilizzare nella valutazione delle singole materie
e nella determinazione dei punteggi.

Tali criteri devono essere adottati anche in assenza di uno specifico obbligo
posto da norme regolamentari, in quanto discende direttamente
dall’applicazione dei principi costituzionali del «buon andamento» e della
«imparzialità» della P.A. (art. 97 comma 1 Cost.).

Tali principi, già posti dalla giurisprudenza amministrativa30, sono stati ora
recepiti dal legislatore.

Invero, l’art. 5 comma 3 del d. lgs. n. 160/2006 (come modificato dalla legge
n. 111/2007) espressamente prevede che:

a) «Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i
criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti»;

b) «i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio
delle stesse»;

c) «alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i
componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo
impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della
magistratura» (in caso di mancata partecipazione, senza adeguata
giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
C.S.M. può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione).

Le disposizioni che precedono sono dirette a realizzare la fondamentale e
imprescindibile esigenza della omogeneità di valutazione tra tutti i candidati.

* * *
Funzionali alla suddetta esigenza sono anche, per la valutazione degli

elaborati scritti:
- la previsione (art. 5 comma 6) che la formazione delle 2 sottocommissioni

possa avere luogo soltanto dopo che la commissione abbia provveduto alla
valutazione di almeno 20 candidati in seduta plenaria con la partecipazione di
tutti i componenti;

- la previsione della formazione, all’interno della commissione, di 2
sottocommissioni; e, all’interno di ciascuna sottocommissione, di 3 collegi
(contenuta sempre nell’art. 5 comma 6); con la particolarità che «ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle
materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato»: ciò significa che

30 Ad es., il Consiglio di Stato, con sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575 della Sezione V, ha
testualmente affermato che: «… deve riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio
che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che
consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice
nell’esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame …».
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ogni candidato è sottoposto alla valutazione di tre collegi (seppure all’interno di
una delle due sottocommissioni);

2. LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI.

2.1. Tra norma e prassi.
Premesso che, in linea di massima, ogni commissione esaminatrice dovrebbe

cercare di svolgere il proprio compito, nel contempo, senza eccessiva
indulgenza e senza ingiustificato rigorismo - con riferimento ai criteri di
valutazione seguiti nella correzione degli elaborati scritti redatti dai candidati, si
precisa quanto segue:

- la commissione esaminatrice (composta, si ricorda, non soltanto da 21
magistrati, ma anche da 5 professori universitari e da 3 avvocati), nella seduta
di cui all’art. 8 comma 6 del r.d. n. 1860/ 1925 (e, quindi, prima di iniziare la
correzione degli elaborati), definisce i criteri per la valutazione omogenea degli
elaborati scritti; e può anche decidere di predisporre uno schema di tema, per
ciascuna delle tre prove scritte, al fine di creare un modello comparativo per
giudicare gli elaborati;

- i commissari, prima dell’inizio delle operazioni di correzione, hanno per
prassi alcuni giorni di tempo per un approfondimento dei testi, di dottrina e
della giurisprudenza, riguardanti gli argomenti oggetto dei temi assegnati;

- tutti i componenti della commissione, nella prime settimane di lavoro,
operano collegialmente, sotto la guida del presidente, al fine di trovare la
migliore intesa in ordine ai parametri più corretti ed opportuni per la valutazione
degli elaborati scritti (secondo l’art. 5 comma 6, infatti, il presidente deve
preliminarmente provvedere alla valutazione di almeno 20 candidati in seduta
plenaria con la partecipazione di tutti i componenti);

- a questo punto, il presidente forma, per ogni seduta, due sottocommissioni,
e, nell’ambito di ciascuna sottocommissione, 3 collegi (composti ciascuno da
almeno 3 componenti) che esaminano gli elaborati di una delle 3 materie
oggetto della prova scritta (come disposto dal citato art. 5 comma 6 nel caso in
cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di 300);
tale soluzione soddisfa tre esigenze: a) di una migliore e razionale distribuzione
del lavoro; b) di una maggiore concentrazione da parte dei commissari nella
lettura dei temi; c) di una più pregnante partecipazione dei componenti allo
specifico settore giuridico (civile, penale e amministrativo) di propria
competenza;

- per garantire un giudizio complessivo del candidato - che sia espressione
dell’intera sotto commissione, nonostante la suddivisione di quest’ultima in tre
collegi -: a) il punteggio attribuito dal singolo collegio si considera come una
proposta da concordare in seno all’intera sottocommissione, dopo aver ascoltato
le proposte degli altri 2 collegi; b) tutti i commissari (e non il solo commissario
dissenziente) hanno la facoltà di richiedere, per un giustificato motivo, la
rilettura degli elaborati e una deliberazione specifica sulla idoneità o non
idoneità di un candidato; c) si ricorre a votazione soltanto nei rari casi in cui,
all’esito della discussione tra tutti i commissari, non è stato possibile
raggiungere l’accordo in ordine al giudizio da esprimere sui singoli elaborati.

* * *



89

Per il buon andamento dei lavori, è necessario il controllo equilibrato del
presidente della commissione, che viene generalmente facilitato dalla
signorilità, cultura e professionalità degli altri commissari.

2.2. Due problemi operativi.
Due sono i problemi che generalmente impegnano ciascuna commissione

durante la correzione degli elaborati scritti:
a) l’individuazione della soglia di ammissibilità (punti dodici) e cioè del

bagaglio minimo culturale per ritenere superata la prova scritta;
2) l’eventuale «puntellamento» dell’elaborato mediocre, ma non gravemente

insufficiente, in presenza di altri 2 temi di miglior livello.
* * *

Per quanto riguarda il primo problema31, gli elementi ritenuti generalmente
indispensabili per una valutazione positiva «al minimo» sono:

a) la dimostrazione da parte del candidato di conoscere i concetti
fondamentali e quelli specifici, che formano oggetto del tema assegnato;

b) la chiarezza, il rigore metodologico e la capacità di sintesi delle
argomentazioni;

c) la correttezza - anche ortografica, grammaticale, logica e sintattica -
dell’esposizione, nonché l’uso di appropriata terminologia giuridica;

d) in caso di non approfondita conoscenza della parte speciale, che forma
oggetto del tema, la dimostrazione da parte del candidato di sapersi orientare
nell’esposizione degli elementi caratteristici dell’istituto esaminato, e di saper
fornire, alla luce dei contributi della giurisprudenza e della dottrina, una
ragionata ed intelligente soluzione della questione, anche se difforme
dall’orientamento comune o prevalente;

e) per quanto concerne lo svolgimento dell’elaborato di diritto amministrativo
(che può avere ad oggetto anche una problematica in materia di diritto comune
o di pubblico impiego), è necessario che il candidato dia dimostrazione di
sufficiente padronanza della problematica afferente il riparto delle giurisdizioni.

In base ai suddetti parametri (spesso più semplici nell’enunciazione che
nell’applicazione concreta) ciascuna commissione assegna il punteggio minimo a
quei candidati che, sulla base di una valutazione globale dei tre elaborati, che,
pur essendo incorsi in inesattezze non rilevanti, dimostrano di avere una
preparazione appena sufficiente, riservandosi un più puntuale controllo degli
stessi nella prova orale.

31 Riferisce il Presidente Carlo M. Grillo (in Foro it., 2007, parte V, c. 109) che la
commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio
2004) ha deliberato all’unanimità che i singoli elaborati «per raggiungere la soglia dell’idoneità,
avrebbero dovuto – innanzi tutto – presentarsi in corretta forma italiana, sotto il profilo
terminologico, sintattico e grammaticale, ed evidenziare una padronanza della terminologia
giuridica da parte dell’autore, essendo tali requisiti basilari per l’adeguata redazione di ogni
provvedimento giudiziario. In secondo luogo l’elaborato avrebbe dovuto contenere pertinente ed
esauriente trattazione del tema assegnato, da cui evincere, oltre ad una congrua cultura
giuridica generale, la sufficiente conoscenza dell’istituto di riferimento e dei principi
fondamentali della materia. Il candidato inoltre avrebbe dovuto dimostrare capacità di analisi
dello specifico problema sottopostogli, prospettando soluzioni comunque logicamente
argomentate in coerenza con gli istituti e principi regolanti la materia, ancorché non condivisi».
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Nei casi in cui l’elaborato sia sufficiente sotto il profilo della conoscenza del
diritto, ma presenti errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, la
commissione controlla la brutta copia, con la conseguenza che, se detti errori si
rinvengono anche in questa, la valutazione dello scritto non può che essere
negativa; quando, invece, dal confronto con la brutta copia è possibile stabilire
che si tratta soltanto di cattiva copiatura, gli errori in esame non incidono sulla
valutazione positiva.

* * *
Per quanto riguarda, poi, il secondo problema, per prassi:
1) nel caso in cui un elaborato scritto è quasi sufficiente oppure non

gravemente insufficiente, si procede ad una attenta rilettura collegiale
dell’elaborato stesso; indi, di comune accordo o a seguito di votazione, si
procede ad un giudizio globale positivo della preparazione del candidato; in tal
caso, si attribuisce al suddetto elaborato il punteggio minimo (dodici),
diminuendo un punto ad almeno uno degli altri due elaborati;

2) nel caso in cui l’insufficienza di uno scritto è assoluta, si procede a
dichiarare inidoneo il candidato nella singola materia della prova scritta,
attribuendo il punteggio d’idoneità nelle altre materie.

Occorre aggiungere che non di rado candidati, che avevano dimostrato una
leggera insufficienza in una materia della prova scritta, nella prova orale
palesano una buona preparazione complessiva.

3. LA VALUTAZIONE DELLE MATERIE DELLA PROVA ORALE.
Il d. lgs. n. 160/2006 non pone criteri di valutazione della prova orale, ma si

limita a disporre (art. 5 comma 3) che: «i criteri per la valutazione delle prove
orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse».

* * *
Al contrario, per la prova orale dell’esame di avvocato, l’art. 22 della legge n.

36/1934, come sostituito dall’art. 1 bis della legge n. 180/2003, prevede che:
«La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri

per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà
comunicazione alle sottocommissioni.

La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di
valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi

giuridici;
c) dimostrazione di conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici

trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di

interdisciplinarietà.

4. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROVA SCRITTA.
In via generale, con il d.P.R. 184/2006 è stato emanato — in ottemperanza al

disposto dell’art. 23 della L. 15/2005 — un nuovo regolamento in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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Per effetto delle nuove disposizioni (cfr. art. 22 della legge n. 241/1990,
come modificato dalla riforma), il diritto di accesso, in considerazione delle «sue
rilevanti finalità di pubblico interesse», assurge a «principio generale»
dell’attività amministrativa «al fine di favorire la partecipazione e di assicurane
l’imparzialità e la trasparenza».

In particolare, alla documentazione relativa alla prova scritta ed ai verbali
delle sottocommissioni è consentito l’accesso ai sensi dell’art. 7 della legge n.

241/199032.

5. IL SINDACATO GIURISDIZIONALE.
L’esito degli esami (cioè delle materie della prova scritta e della prova orale)

è suscettibile di sindacato giurisdizionale, in quanto è possibile dedurre davanti
al giudice amministrativo eventuali vizi di violazione di legge, incompetenza,
ovvero eccesso di potere qualora dagli atti, da eventuali criteri di massima
adottati, dalle modalità seguite e da ogni altro elemento (estrinseco al giudizio
in sé) emergano violazioni di legge, errori materiali o macroscopiche
incongruenze ed illogicità.

32 Il C.S.M., nella seduta del 29 ottobre 1997, ha adottato la seguente delibera, che
conviene trascrivere testualmente:

«Con nota del 20 novembre 1996, prot.1917 g / 1659, il Ministero di grazia e giustizia,
Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, ha proposto che il
Consiglio superiore della magistratura adotti una diversa procedura per i provvedimenti da
adottare sulle richieste di accesso e di rilascio di copia degli atti relativi ai concorsi per posti di
uditore giudiziario, al fine di ovviare alla necessità che per ciascuna singola richiesta sia
necessario aprire una specifica procedura di richiesta di autorizzazione.

Il Consiglio ritiene che il suggerimento meriti accoglimento in ragione dei suoi evidenti effetti
di razionalizzazione e di accelerazione. A tal fine ritiene peraltro che debbano essere specificati
gli atti dei quali è possibile autorizzare in via generale il rilascio di copia (mentre per gli atti
diversi da quelli così indicati continuerà ad essere necessario seguire la procedura fin qui
osservata).

Possono essere sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio di copia - presentate da
candidati non ammessi alle prove orali - riferite ai seguenti atti:

- copie degli elaborati dei richiedenti;
- elaborati degli idonei, ammessi alle prove orali;
- copie dei verbali di correzione;
- copie dei verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione

esaminatrice;
- ogni altro atto concernente l’istante.
Le difficoltà amministrative rappresentate dal Ministero possono essere risolte

predisponendo, una tantum, un’unica copia degli elaborati in questione, dalla quale estrarre poi
le copie richieste, a spese dei richiedenti, ed eventualmente anche avvalendosi dell’opera di
terzi.

Con riferimento a tutte le richieste fin qui indicate, non vi è bisogno che le stesse contengano
la specificazione dei motivi, essendo logico ipotizzare che esse siano determinate dall’interesse
ad esaminare se sussistono le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza
avverso l’esito delle prove concorsuali. Né appare possibile richiedere oneri di motivazione
differenziati a seconda che la richiesta abbia ad oggetto il rilascio di copia dei soli elaborati del
richiedente o anche di tutti i candidati ammessi alle prove scritte.

Sono inoltre accoglibili richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di
un numero limitato di candidati, individualmente identificati o meno.
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Tuttavia, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto all’esame della
regolarità delle operazioni concorsuali e della logicità e correttezza formale delle
valutazioni, mentre il giudizio della commissione èincensurabile nel merito.

* * *
In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato

(cfr., ad es., sentenza n. 6155 del 17 settembre 2004):
a) la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così

come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della
discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di
legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed
irrazionali;

b) il voto numerico, anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 241, costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione
della prova scritta di un esame;

c) in caso di valutazione negativa di un candidato non è necessario che la
commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato
corretto di ciascun candidato; pertanto, è sufficiente che il giudizio della
commissione venga espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio, graduato
tra il minimo ed il massimo, senza alcuna specifica motivazione; e non è
necessaria alcuna motivazione integrativa del voto, desumibile da annotazioni,
sottolineature o altri segni grafici apposti sull’elaborato; d’altra parte, una
dettagliata o sintetica esplicitazione del giudizio ben poco aggiungerebbe al
senso della conclusione espressa mediante il punteggio, mentre finirebbe con
l’appesantire la procedura del concorso in contrasto con le esigenze del buon
andamento dell’amministrazione;

d) sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei
tempi medi di correzionedegli elaborati, sempre che risulti che gli elaborati sono
stati presi in esame e valutati dalla commissione regolarmente composta.

* * *
L’art. 1 comma 5 del d. lgs. n. 160/2006 (come modificato dalla legge n.

111/2007) prevede espressamente che: “Agli effetti di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna
delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio
numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo»”.

Resta così normativamente chiarito che, ai fini della soddisfazione dell’obbligo
di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge
241/1990, la valutazione favorevole è espressa in termini numerici (da 12 a 20
per gli elaborati scritti, da 6 a 10 per le materie della prova orale), mentre la
valutazione di insufficienza non richiede una puntuale determinazione numerica,
essendo motivabile con la sola formula «non idoneo».


