
Disposizioni della commissione esaminatrice riguardanti i codici e i testi di legge 

consultabili nelle prime due prove scritte 

 

Ad illustrazione e chiarimento di quanto indicato all’art.7 comma 5 del Bando di Concorso, con 

riferimento ai testi di legge consultabili in sede di esame nel corso delle prime due prove, si 

rappresenta che, in sede di verifica da parte della Commissione o del personale dalla stessa all’uopo 

incaricato il giorno 26 marzo 2019, saranno COMUNQUE ESCLUSI, a titolo esemplificativo, 

attesone in contenuto, i codici e le raccolte normative che recano nell’intestazione o sulla 

copertina indicazioni quali: 

 

 “FORMULARIO” 

 “COMMENTARIO” 

 “ANNOTATO” 

 “ILLUSTRATO” 

 “COMMENTATO” 

 “CON LA GIURISPRUDENZA” 

 “CON LA DOTTRINA” 

 “ESPLICATO” 

 “OPERATIVO” 

 “CON SCHEMI E TABELLE” 

 

Saranno inoltre COMUNQUE ESCLUSI TUTTI I CODICI E LE RACCOLTE NORMATIVE 

AVENTI SIMILE CONTENUTO. Tali testi saranno esclusi ancorché, in sede di prima verifica, ne 

sia stata erroneamente consentita la introduzione nella sala ove si terranno le prove concorsuali. Si 

rammenta che il loro possesso nel corso dello svolgimento delle prove scritte darà luogo, come 

espressamente prescritto dal richiamato art.7, comma 5, ultima parte, del Bando, alla immediata 

esclusione del candidato dal concorso. 

 

Non sono ammessi testi normativi in fotocopia, ad eccezione: 

a) dei testi normativi estratti dal sito della Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it) in 

formato PDF con codice a barre in basso a destra (All. A); 

b) dei testi normativi estratti in formato PDF dal sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html), limitatamente ai Regolamenti ed alle Direttive (All. B). 



Non è, inoltre, consentito consultare per esteso le sentenze della Corte Costituzionale, della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Corte EDU, le circolari e in ogni caso ogni altro 

testo che contenga motivazioni o esplicazioni della scelta normativa (lavori preparatori, ecc.). 

Nel corso delle prime due prove può essere consultato dai candidati il solo vocabolario della lingua 

italiana, con esclusione di altro materiale (“Dizionario dei sinonimi e dei contrari”, ecc.). 

Si rammenta che nel corso delle prime due prove sarà fornito ai candidati un dossier contenente materiale 

utile per lo svolgimento delle stesse. 

Si ricorda infine che nessun testo o vocabolario potrà essere utilizzato nel corso della terza prova. 

 

Allegato A 

Si rammenta che il formato PDF con codice a barre stampato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana è reperibile sul sito www.gazzettaufficiale.it  cliccando su “accedi all’archivio” presente sull’home 

page nella colonna di sinistra in corrispondenza della “ricerca di intere pubblicazioni o di singoli atti (anche per 

parole chiave)” (fig. 1): 

Fig. 1 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/


Cliccando su “Ricerca per estremi in formato .pdf” (fig. 2) si apre la maschera di ricerca (fig. 3) 

 

Fig. 2 

 

 

Fig. 3   

 

 

Riempendo le caselle di ricerca, viene individuata la pubblicazione di interesse in tre formati disponibili 

(fig. 4) 

 

Fig. 4 

 

 

Cliccando sull’icona centrale (fig. 5), si scarica il formato PDF integrale del numero della gazzetta di 

interesse 

Fig. 5 

 

 

Il formato PDF con codice a barre presenterà, quindi, il seguente codice a barre in ciascuna pagina in 

basso a destra (fig. 6). 

Fig. 6 

 



 

A questo punto è possibile stampare – in formato PDF con codice a barre – il testo normativo di 

interesse, contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana selezionata. 

 

Allegato B 

Si rammenta che il formato PDF stampato della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è reperibile sul 

sito http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html, avente direttamente nella home page la maschera di 

ricerca (fig. 1) 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html


Riempendo le caselle di ricerca, viene individuata la pubblicazione di interesse nelle lingue e nei formati 

disponibili (fig. 2) 

 

Fig. 2 

 

 

 

Cliccando sul formato .pdf in corrispondenza della lingua italiana (fig. 3), si scarica il formato PDF della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di interesse. 

Fig. 3 

 

Il formato PDF della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea presenterà nella prima pagina il sommario 

con la denominazione “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”, la bandiera europea, la serie, la lingua 

dell’edizione, la data e il numero di pubblicazione; in ogni pagina della Gazzetta (escluso il sommario) 

nell’intestazione in alto a sinistra, sarà presente il numero e la serie della Gazzetta Ufficiale; al centro, 

sarà presente la sigla della lingua italiana e la denominazione “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” 

(fig. 4) e, a destra, la data di pubblicazione. 

 

Fig. 4  

 

 

A questo punto è possibile stampare – in formato PDF – il testo normativo di interesse, contenuto nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea selezionata. 

 


