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 Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; 
 Visti gli artt. 16 e 17 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituiti dall’art. 
2 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 161; 
 Visto il proprio decreto n. 12400 in data 23 novembre 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 94 del 29 novembre 2011, con il quale è stato 
indetto un concorso per esame teorico-pratico a 3 posti di procuratore dello Stato;  
 Visto il proprio decreto n. 12443 in data 13 aprile 2012 con il quale è stato 
disposto, ai sensi del già citato art. 17, primo comma, R.D. n. 1612/1933, che una 
delle prove scritte del suddetto concorso avesse luogo anticipatamente rispetto alle 
rimanenti; 
 Visto il proprio decreto n. 12452 del 24 aprile 2012 con il quale si è 
provveduto, a norma del ripetuto art. 17, commi 2 e 3, R.D. n. 1612/1933, alla 
nomina di due distinte commissioni giudicatrici, a seguito delle lettere di 
designazione di due magistrati da parte del Presidente della Corte d’Appello di Roma 
(n. 8976/12 del 17 marzo 2012) e di due avvocati da parte del Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense (n.009023U in data 12 marzo 2012); 
 Visto il verbale redatto dalla prima Commissione esaminatrice in data 12 
giugno 2012 dal quale risulta che la prova scritta anticipata del concorso, fissata in 
pari data, non si è potuta svolgere per cause di forza maggiore e pertanto è stata 
disposta la sospensione del procedimento concorsuale e l’annullamento della prova 
medesima;  
 Considerato che il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione del bando di 
concorso (avvenuta il 29 novembre 2011) rende opportuno fissare un calendario di 
esami che consenta a tutti i candidati ammessi con provvedimento dell’Avvocato 
Generale del 10 aprile 2012 di svolgere al più presto tutte le prove scritte; 
 Ravvisata pertanto l’opportunità di revocare il D.A.G. n. 12443 del 13 aprile 
2012 con cui si dispone che una delle prove scritte del concorso abbia luogo 
anticipatamente, nonché di revocare il D.A.G. n.12452 del 24 aprile 2012 nella parte 
in cui si dispone che gli incombenti relativi alla suddetta prova scritta anticipata del 
concorso siano affidati alla Commissione di cui all’art.1 del medesimo D.A.G.; 
 Ravvisata l’opportunità di affidare alla Commissione esaminatrice di cui 
all’art. 2 del D.A.G. n. 12452 del 24 aprile 2012 il compito di procedere 
all’espletamento degli ulteriori incombenti relativi a tutte le prove concorsuali, con 
previsione di svolgimento delle tre prove scritte in tre giornate consecutive; 
 Vista la nota n. 0022267/2012 del 12.7.2012 con cui il Presidente della Corte 
di Appello di Roma ha confermato la nomina del Consigliere Mariella De Masellis 
quale componente della suddetta Commissione con le relative nuove attribuzioni; 
 Vista la nota del 12.7.2012 con cui il Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense ha confermato la nomina dell’Avvocato Antonio Lirosi quale componente 
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della suddetta Commissione con le relative nuove attribuzioni; 
 

DECRETA 
 
 il D.A.G. n. 12443 in data 13 aprile 2012, con cui si dispone che una delle 
prove scritte del concorso a 3 posti di Procuratore dello Stato, di cui al bando citato 
nelle premesse, abbia luogo anticipatamente (ai sensi dell’art. 17, primo comma, R.D. 
n. 1612/1933 più volte citato), è revocato; 
 il D.A.G. n. 12452 del 24 aprile 2012 è revocato nella parte in cui dispone che 
gli incombenti relativi alla suddetta prova scritta anticipata del concorso siano affidati 
alla Commissione di cui all’art. 1 del medesimo D.A.G.; 
 la Commissione esaminatrice del medesimo concorso a 3 posti di Procuratore 
dello Stato, nominata con l’art. 2 del D.A.G. n. 12452 del 24 aprile 2012, resta 
confermata, e comunque con il presente atto viene nuovamente nominata, nella 
seguente composizione: 
 
- Avv. Carlo SICA     Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio 
       Presidente 
 
- Avv. Maria Elena SCARAMUCCI   Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio 
       Membro 
 
- Avv. Enrico DE GIOVANNI   Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio 
       Membro     
 
- Cons. Mariella DE MASELLIS   Magistrato della Corte di Appello di Roma 
       Membro 
 
- Avv. Antonio LIROSI    Avvocato del Foro di Roma 
       Membro 
 
- Avv. Federico DI MATTEO   Avvocato dello Stato alla I cl. di stipendio 
       Segretario 
 
 la suddetta Commissione esaminatrice è incaricata di proseguire la procedura 
concorsuale provvedendo all’espletamento di tutti gli incombenti ad essa relativi con 
svolgimento delle tre prove scritte in tre giornate consecutive; 
 con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 23 ottobre 2012, 4^ serie speciale, verranno resi noti il 
luogo, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; 
 del presente decreto sarà data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica Italiana che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per i candidati 
ammessi alle prove d’esame con determinazione dell’Avvocato Generale, ai sensi 
dell’art. 9 del D.A.G. 23 novembre 2011; 
 il presente decreto sarà altresì pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura dello 
Stato (www.avvocaturastato.it). 
 
Roma, 18 luglio 2012 
 
       L’Avvocato Generale dello Stato 
          Ignazio Francesco Caramazza 
 


