CURRICULUM VITAE di OSCAR FIUMARA

Oscar Fiumara, nato a Napoli il 21 marzo 1935, vinti i concorsi in magistratura e per
avvocato dello Stato, è entrato nell'Avvocatura dello Stato nel 1960, prestando servizio
prima a Perugia e a Milano e dal 1972 a Roma. Nel 1999 è stato nominato vice
avvocato generale e nel 2005 è stato nominato avvocato generale, carica che ha
ricoperto fino al 21 marzo 2010, giorno del suo collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età.
Nel corso della sua attività professionale egli ha trattato una vastissima gamma di
materie, che va dal diritto costituzionale al diritto comunitario, dal diritto amministrativo
(in particolare nel campo del diritto pubblico dell'economia) al diritto penale (fra cui
importanti processi quale quello per la morte dell'anarchico Pinelli, quello c.d. “7 aprile”
contro gli appartenenti ad Autonomia operaia, il disastro aereo di Ustica) e al diritto
tributario. Di particolare rilievo è stata la sua attività in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (dal
contenzioso fra Stato e Regioni alle problematiche sui diritti fondamentali) e in
rappresentanza del Governo italiano davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità
europee, in un multiforme contenzioso a garanzia degli interessi nazionali ed europei
(le problematiche delle quote latte, la tutela della salute dei lavoratori, la difesa dei
prodotti alimentari di qualità dell'Italia, le controversie sugli aiuti di Stato, la legislazione
nazionale sul falso in bilancio), partecipando anche a Bruxelles in qualità di esperto
alla formazione di importanti testi normativi comunitari. È stato direttore responsabile
della “Rassegna dell'Avvocatura dello Stato”; è autore di numerosi scritti giuridici e
relatore in numerosi convegni giuridici.
Parallelamente ha assunto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico della
Giunta delle Comunità europee del Senato della Repubblica; consigliere, capo di
Ufficio legislativo e capo di gabinetto in alcuni dicasteri; Presidente di Sezione della
Commissione Tributaria Centrale; membro del Consiglio Superiore delle miniere;
presidente del Comitato tecnico degli idrocarburi e della geotermia presso il Ministero
dello Sviluppo Economico; Presidente di Comitati di sorveglianza di grandi imprese in
amministrazione straordinaria; Presidente o componente di collegi arbitrali.
Presidente o componente di varie Commissioni di esame, fra le quali:
- 1980 Presidente Comm. Esami procuratore dello Stato;
- 1992 Componente Comm. Esami avvocato dello Stato;
- 2010 Presidente Comm. Esami funzionari legali del Garante per la protezione dei
dati personali;
- 2010 Presidente Comm. Esami funzionari direttivi dell'ENEA;
- 2013 Presidente Comm. Esami Autorità energia.
Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica, insignito “motu proprio” dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005.

Con decreto 14 maggio 2010 il Presidente della Repubblica, in riconoscimento degli
elevati servigi resi allo Stato, gli ha conferito il titolo ufficiale di “Avvocato Generale
emerito dell’Avvocatura dello Stato”.
Attualmente, a riposo come Avvocato generale dello Stato, svolge i seguenti incarichi:
- Presidente del Comitato di sorveglianza del gruppo Lauro in amministrazione
straordinaria;
- Presidente di Commissione aggiudicatrice per affidamento dei servizi gestione
del sistema informatico Ministero infrastrutture – motorizzazione.

Avv. Oscar Fiumara

