GIULIO VELTRI
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI : Nato a Cosenza il 18/11/67, coniugato, due figli.
ATTUALE PROFESSIONE: Consigliere di Stato, presso la III sezione giurisdizionale.
STUDI :
Laurea in scienze politiche – indirizzo politico amministrativo-presso l’università degli Studi di
Messina con la votazione di 110/110 e lode e tesi sul diritto amministrativo avente ad oggetto il
“difensore civico nell’ordinamento regionale e comunale a 18 anni dalla sua istituzione :
evoluzione e prospettive”
Laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, tesi sulla “carta dei servizi”
Specializzazione triennale post lauream, previo accesso per concorso e borsa di studio per merito, in
diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso la S.P.I.S.A. nell’ambito della Facoltà
di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bologna – tesi di specializzazione su “silenzio
assenso e la denunzia di inizio attività”
Perfezionamento annuale post lauream in “diritto dei consumatori” presso l’Università degli Studi
della Calabria.
:
- Nel 1994, previo superamento di concorso, Ufficiale della Marina Militare, assegnato alla
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, con funzioni di capo dell’Ufficio Gente di Mare.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Nel 1996, previo superamento di concorso, assunto nei ruoli dell’amministrazione della Giustizia
con la qualifica di funzionario, con funzioni di direzione dell’Ufficio sorveglianza di Cosenza, e
successivamente direzione dell’Ufficio per il coordinamento dei sistemi informativi del distretto di
Catanzaro;
- Consegue in data 11/12/2003 l’abilitazione all’esercizio della professione forense; svolge per un
breve periodo la professione di avvocato del libero foro;

- Vince il concorso a dirigente Ministero della Giustizia, presso il quale non ha poi preso servizio
per contemporaneo superamento del concorso TAR;
- Nel 2009, avendo superato il concorso per esami e titoli, è nominato magistrato amministrativo.
Assume servizio presso il TAR Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria. Successivamente, in
applicazione, anche al TAR Lazio, sez. III – Roma;
- dal 2011, a seguito di superamento del concorso per esami e titoli a Consigliere di Stato, è
nominato Consigliere di Stato ed assegnato alla IV Sezione giurisdizionale, ove si è occupato
prevalentemente di urbanistica, espropriazioni, edilizia, appalti e concessioni stradali ed
aereoportuali, personale di magistratura, personale militare; attualmente è in servizio presso la III
sezione giurisdizionale dove si occupa di misure antimafia, questioni elettorali, sanità, agricoltura,
immigrati.
- Ha svolto ed attualmente svolge anche le funzioni di giudice tributario presso le commissioni
tributarie di Reggio Calabria e Cosenza-E’ stato dal 2015 Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico: in tale
veste ha partecipato alla commissione governativa incaricata dell’elaborazione del nuovo codice
appalti, della commissione sulla riforma delle procedure concorsuali, ha seguito i lavori del ddl
concorrenza, si è occupato di tutti gli aspetti giuridici e contenziosi nei settori dell’energia, delle
comunicazioni elettroniche, curando anche i rapporti con AGCOM ed AEEGSI, nonché quelli con
le direzioni generali della Commissione UEALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Ha svolto le funzioni di Presidente o Componente in commissioni di concorso per l’accesso ai
ruoli apicali della Pubblica amministrazione (tra gli altri, dirigenti polizia di Stato, carriera
diplomatica, professionalità legali presso enti locali)
- E’ attualmente direttore scientifico e docente nel corso di preparazione al concorso in magistratura
ordinario presso l’Istituto C. Jemolo, in Roma, nonché componente del Comitato scientifico di
quest’ultimo
- E’ attualmente Presidente della Commissione Provinciale Alloggi per il circondario di Crotone –
- Ha svolto numerosissime lezioni in corsi post universitari e di alta formazione giuridica presso la
Liuss, la Sapienza, Università di Bologna, l’Università della Calabria.
- E’ stato relatore in numerosissimi convegni di primario rilievo scientifico tra i quali il 60°
Convegno di Studi di Varenna “diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la
competitività del paese.
PUBBLICAZIONI :
OPERE COLLETTANEE
- Class action e tutela collettiva dei consumatori, Nel diritto ed., pp.3 e ss
- Il Codice dell’appalto pubblico, Giuffrè ed., commento agli artt. 195/205, pp.1879 e ss.
- Manuale di Diritto civile, Nel diritto ed., La cessione del contratto
- Manuale di Diritto civile, Nel diritto ed., La rappresentanza

- Codice amministrativo, Dike giuridica ed., commento al TUEL, pp. 377 e ss
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE GIURIDICHE
-.Il sole 24 Ore -Guida al Diritto n. 23 del 13/6/98 p.39 “Ordinamento penitenziario: le modifiche
all’art. 47 ter della legge 354/75”
-Rivista delle Cancellerie 1998 pp. 350 e ss. “Ammissibile il patrocinio statale anche nel
procedimento di conversione delle pene pecuniarie”;
-Rivista delle Cancellerie 1998 pp.525 e ss. “Sulla revoca della patente di guida interventi della
Corte Costituzionale e della Cassazione”;
- Rivista delle Cancellerie 1998 pp.330 e ss. “Innovazioni all’esecuzione di pene detentive. Nuove
problematiche e difficoltà per gli uffici”;
- Urbanistica e appalti n. 6/2007, pp.737 e ss. “Le varianti generali reiterative di vincoli a contenuto
espropriativi tornano al vaglio della Plenaria”;
- Il Corriere del Merito n.8/9/2007, pp. 1092 e ss “Le varianti urbanistiche generali reiterative di
vincoli a contenuto espropriativo”;
- Il Diritto per i Concorsi, 4/2007, “Il preavviso di rigetto: il punto su dottrina e giurisprudenza”
- Il Corriere del Merito n.8/9/2007, pp. 1073 e ss. “Criteri di selezione e di aggiudicazione negli
appalti di servizi”;
- Il Corriere del Merito n. 12/2007, pp.1482 e ss., “La revocabilità del bando di gara e degli atti
conseguenti quali atti ad efficacia durevole”;
- Il Corriere del Merito n. 8-9/2008, pp. 975 e ss., “Ecopass: un approccio in chiave giuridica”
- Il Corriere del Merito n. 2/2008, pp. 242 e ss. “L’autonomia dell’ordinamento sportivo nelle
materia riservate alla sua giurisdizione”
- Il Diritto per i concorsi, “In house providing e affidamento diretto a società miste: working in
progress”
- www.giustizia-amministrativa.it, Le azioni di accertamento, adempimento, nullità nel codice del
processo amministrativo
- Foro amministrativo – TAR, 12/2010, pp.4106 e ss, La parabola della colpa nella responsabilità
da provvedimento illegittimo: riflessioni a seguito del codice del processo e della recente
giurisprudenza
- Lexitalia.it, n. 2/2010, Class action pubblica: prime riflessioni
- Giurisprudenza italiana, 4/2013, Immediata impugnazione dei bandi di gara: regole, eccezioni,
fermenti giurisprudenziali
- www.giustizia-amministrativa.it, Commento correttivo sulla competenza, Ottobre 2012
www.giustizia-amministrativa.it , Le azioni di accertamento, adempimento, nullità ed annullamento
www.giustizia-amministrativa.it, La tutela restitutoria in materia espropriativa, 2013
www.giustizia-amministrativa.it , Gli ordini istruttori del giudice amministrativo … pubblicato sul
sito il 16 Luglio 2013
www.giustizia-amministrativa.it, evidenza pubblica e mercato un rapporto problematico?
(Pubblicato il 21 novembre 2014).
Il Sole 24 ore – Guida al diritto – Commento al DL 90/2014 in materia di anticorruzione
Il Sole 24 ore – Guida al diritto – Commento alle modifiche apportate al DL 90/2014 dalla legge di
conversione
Urbanistica e appalti n. 7/2015, In house e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE
www.giustizia-amministrativa.it Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune
riflessioni critiche, 2016
Giornale Diritto Amministrativo, 2016, 4, L'in house nel nuovo codice dei contratti pubblici
Roma lì 7 ottobre 2016
Giulio Veltri
15 - Avvocatura Generale dello Stato, sala Vanvitelli

