
 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 
 

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle 

leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l’articolo 19, comma 1, n. 3) 

come modificato dall’articolo 18 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito 

con modificazioni dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, 

concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 56 in data 11 aprile 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32, IV Serie Speciale, del 28 aprile 2017, con il 

quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato; 

 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 12510 in data 20 

settembre 2017, recante la comunicazione della composizione della Commissione 

esaminatrice del predetto concorso, individuata sentito il Consiglio di Presidenza della 

Giustizia amministrativa nella seduta del 15 settembre 2017; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il 

quale l’On. Avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei 

ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, 

con il quale alla predetta Sottosegretaria è stata delegata la firma dei decreti, degli atti 

e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con 

riferimento alle funzioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 

1988, n. 400, con esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del 

Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della stessa 

legge n. 400 del 1988; 

 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 

DECRETA 

 

 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di 

Consigliere di Stato, è composta come segue: 

 

PRESIDENTE: 

Avv. Alessandro PAJNO  Presidente del Consiglio di Stato 

 

COMPONENTI: 

Dott. Filippo PATRONI GRIFFI Presidente aggiunto del Consiglio di Stato 

 

Avv. Sergio SANTORO  Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

 

Dott. Angelo SPIRITO Presidente di Sezione della Corte Suprema di 

Cassazione 

 

Prof. Piero Guido ALPA Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”   

 

La dott.ssa Simona Manzo, Dirigente dell’Ufficio per il Personale di magistratura del 

Consiglio di Stato, è incaricata delle funzioni di Segretario.  

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per il visto di competenza. 

 

 

Roma, 23 ottobre 2017      La Sottosegretaria di Stato  

                                                                                            Maria Elena boschi 

 

 

 


