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N. 182 

Visto il D.A.G. in data 6 luglio 2020, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale, n. 61, del 7 agosto 

2020, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di avvocato 

dello Stato; 

Visto l’art. 15 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; 

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155; 

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; 

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del suddetto 

concorso; 

Viste le lettere di designazione del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione in data 

29 settembre 2021, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense in data 17 settembre 2021, nonché 

del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 4 agosto 2021, 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice del concorso teorico-pratico a quindici posti di avvocato dello 

Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue: 

 

- Avv. Ettore FIGLIOLIA Vice Avvocato generale dello Stato 

  Presidente 

- Avv. Cristina GERARDIS Avvocato dello Stato alla III cl. di stipendio 

  Membro 

- Dott.ssa Maria Enza LA TORRE Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 

  Membro 

- Avv. Prof.  Livia SALVINI Avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti 

dinanzi alle giurisdizioni superiori 

  Membro 

- Prof. Nino PAOLANTONIO Professore ordinario per il settore scientifico- 

 disciplinare IUS/10 presso la facoltà di  

 Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma  

 “Tor Vergata” 

  Membro 

- Avv. Emanuele MANZO  Avvocato dello Stato alla I cl. di stipendio 

  Segretario 

 

La spesa farà carico al cap. 4463 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 

successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Centrale 

del Bilancio, per il visto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale degli Uffici dipendenti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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