Sergio De Felice
Il dott. Sergio De Felice è Consigliere di Stato, in servizio presso la quarta sezione del Consiglio di Stato.
Nato a Salerno il 8/12/1966, si è laureato in giurisprudenza in data 26/6/1989 con 110 su 110 e lode e plauso
della commissione alla prima sessione del quarto anno di laurea.
Consigliere di Stato con decorrenza dal 2002, prima magistrato di TAR (primo a livello nazionale anno 1999);
avvocato dello Stato (secondo a livello nazionale anno 1997), procuratore dello Stato; ha superato altresì i
concorsi scritti e orali di avvocatura dell’INPS e abilitazione forense; scritti di magistratura ordinaria e
dottorato di ricerca in diritto civile.
Per dieci anni circa è stato assegnato alla quarta sezione (sezione giurisdizionale) del Consiglio di Stato; per
alcuni mesi nel 2011 è stato assegnato alla prima sezione consultiva; dal 2014 è assegnato alla sesta
sezione del Consiglio di Stato; dal 2011 in varie udienze ha svolto le funzioni di presidente; è attualmente
componente della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Relatore a pubblici convegni in materia di diritto amministrativo, costituzionale, civile. Ha tenuto lezioni in
varie Università.
E’ autore di varie pubblicazioni scientifiche monografiche pubblicate in varie riviste sia cartacee che via
internet con le case editrici nazionali (Giuffrè, Cedam, Utet) e di autore di decine di pubblicazioni scientifiche
in materie del diritto civile, amministrativo, costituzionale, diritto dell’economia, diritto ambientale, agrario,
commerciale, processuale, in riviste cartacee e su internet.
Ha collaborato con i Ministeri della Funzione Pubblica, dei Beni Culturali, dell’Ambiente, dell’Agricoltura, oltre
che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile.
E’ stato consigliere giuridico, capo ufficio legislativo, capo di gabinetto.
Componente della Commissione sulla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica; membro del Comitato
per la valutazione dei progetti nell’ambito del “Progetto Governance”.
Nel 2005 consigliere giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dei Beni Culturali. Ha fatto parte della
Commissione ministeriale di studio sulle fondazioni museali. Dal mese di ottobre 2005 al giugno 2006 è stato
consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile- Commissario
per l’emergenza Sarno.
Ha redatto i codici dell’ambiente e dell’agricoltura.
Dal giugno 2006 al maggio 2008 ha ricoperto il ruolo di capo ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente,
della tutela del territorio e del mare.
Componente della Commissione ministeriale di revisione, correzione e integrazione al codice ambientale nel
2009.
Dal 2008 al 2011 capo ufficio legislativo del Ministero Agricoltura alimentazione e foreste con tre diversi
Ministri.
Capo di gabinetto del Ministro per le politiche europee nel 2011.
Nel 2012 e nel 2013 ha collaborato con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
come consigliere giuridico.
Dal dicembre 2013 è consulente giuridico dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
E’ stato componente di vari organi di giustizia sportiva (Lega Calcio-Figc; ACI-CSAI; attualmente della Corte
di Appello federale della FIT-Tennis).

