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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAGO VINCENZO 

Indirizzo  ROMA 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  ROMA - 28/08/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI DI DIVERSI ARTICOLI SULLA RIVISTA DELL’AVVOCATURA GENERALE (tra 
cui, in particolare, articoli in tema di 

- “Consenso informato” (2010) 

- “Matrimonio tra omosessuali” (2009)  

-  “Responsabilità dello Stato per inadempimento di direttive comunitarie 
in materia di corresponsione di borse di studio a medici specializzati 
nel periodo 1982-1991” (2006) 

- “Rappresentanza e difesa dello Stato e di enti pubblici da parte 
dell’Avvocatura Generale dello Stato: regole del patrocinio” (2005-06) 

 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

 - ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI: LEZIONE IN MATERIA DI  

“TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO: TUTELA 

DELLA SALUTE” (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 25 MAGGIO 2016) 

- AVVOCATURA GENERALE (CORSO COMMISSARI AEREONAUTICA SU ARGOMENTI 

DIVERSI (ROMA - DAL 2005 AL 2014) 

 -  SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE (“IL PATROCINIO DELLO STATO E DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - CORSO DI 9 ORE A FUNZIONARI AMMINISTRATIVI – 

ROMA -  2003) 

-  CONI (CORSO PRIVACY 9 ORE  - ROMA 2000)  

-   DIPARTIMENTO DOGANE (PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO - ROMA 1998) 

-   SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACIREALE 1992) 

 

INCARICHI   E  CONVEGNI 

Presidente Collegio Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Viterbo della 
Tuscia (Unitus) - triennio 2013-2016 

Relatore Convegno organizzato dall’A.R.E.S. di Roma sul tema “Consenso 
informato” (sede Provincia di Roma - 2010) 

Consulente giuridico dell’Università degli Studi di Roma - Roma Tre (dal 1997 
al 2006) 

Consulente giuridico Dipartimento Funzione Pubblica (2004) 

Relatore Incontro studio organizzato da “Cittadinanzattiva” sul tema della 
responsabilità medica professionale (2004) 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Superamento concorso “Avvocato dello Stato” - giugno 1989 (ora avvocato alla 
quarta classe di stipendio) 

Superamento concorso “Procuratore dello Stato” - ottobre 1985  

Superamento esame procuratore legale - luglio 1984 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Avvocatura Generale dello Stato – via dei Portoghesi n. 12 – Roma – 00187 
(1994-2017; 1987-1989) 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (1989-1994) 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (1985-1987) 

   

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Segretario Generale f.f. in diversi periodi (2014-2016) 

- Membro della Commissione verifica criteri impianto affari legali 
dell’Avvocatura Generale dello Stato (febbraio 2017); 

- Attività legale nel campo del diritto costituzionale (giudizi di legittimità 
costituzionale: impugnazioni di leggi regionali, atti di interventi in giudizi 
promossi da Regioni, atti di intervento in giudizi di legittimità 
costituzionale di leggi statali promossi da vari Tribunali (in questo 
ambito ha seguito il giudizio di legittimità costituzionale di alcune 
disposizioni del D.L. n 78/2010, relativamente al c.d. blocco degli 
stipendi del pubblico impiego, che ha avuto un notevole eco mediatico 
(2016); 

- Attività legale contenziosa e consultiva nell’ambito della Sezione Quinta 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, che si occupa delle seguenti 
Amministrazioni: Ministero della Salute, Ministero della Difesa, 
Ministero per gli Affari Esteri, Croce Rossa Italiana, Garante per la 
protezione dei dati personali (privacy), giudizi di diritto civile e 
amministrativo (in questo ambito ha seguito alcuni giudizi di rilievo 
nazionale, tra i quali il caso c.d. Stamina (2013-2016),  il ricorso 
proposto da Associazione Luca Coscioni per l’autorizzazione alla 
coltivazione della cannabis (2016), vari ricorsi proposti contro i 
provvedimenti aventi ad oggetto il tetto della spesa farmaceutica 
(2016), il ricorso proposto da Codacons relativo all’olio di palma (2017),  
il ricorso contro le Linee Guida in materia di fecondazione assistita 
(2014), vari giudizi  e pareri di massima aventi ad oggetto richieste di 
risarcimento dei danni derivati da emotrasfusioni e/o vaccinazione 
(2002-2017), etc.; 

- Attività legale nel campo del diritto civile ed amministrativo, con 
particolare riferimento a giudizi relativi alla responsabilità medica 
professionale, in favore dell’Università degli Studi La Sapienza e Tor 
Vergata, del Ministero della Salute e della Regione Lazio (1994-2011); 

- Predisposizione dell’elenco degli enti difesi dall’Avvocatura Generale e 
relativo aggiornamento (2002-2011);  

- Componente del Nucleo di Valutazione dell’Avvocatura Generale dello 
Stato (dal 2010); 

- Componente supplente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Avvocatura Generale dello Stato (dal 2011); 

- Collaboratore dell’Avvocato Generale (CED dell’Avvocatura Generale e 
Archivio) e componente di varie Commissioni di studio ed analisi 
statistiche (2002-2017); 

- Predisposizione pagine del sito Internet dell’Avvocatura dello Stato 
(www.avvocaturastato.it)  in tema di regole del patrocinio 
dell’Avvocatura Generale a favore dello Stato e degli altri enti pubblici 
(2006); 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Vincitore concorso “Toga d’Oro” per i giovani avvocati organizzato dall’AIGA – 
Associazione Italiana Giovani Avvocati di Roma (1985) 

Idoneità al concorso di dottorato di ricerca in “Diritto dell’Economia” (1984) 

Borsa di studio per l’insegnamento di Diritto industriale alla LUISS (1984) 

Collaborazione cattedra “Istituzioni di diritto privato” prof. Natalino Irti – 
Esercitazioni, esami e tesi di laurea (1982-85) 

 

http://www.avvocaturastato.it/
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Laurea Giurisprudenza - ottobre 
1981 - con votazione 110/110 e lode 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 

Titoli onorifici 

 BUONO 

 

 

Commendatore - Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2-6-2013) 

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana (2-6-2004) 

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2-6-1996) 

 


