
 
Cons. GIULIO VELTRI  

Brevi note curriculari  

 

DATI ANAGRAFICI : Nato a Cosenza il 18/11/67.  

 

STUDI: Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, con lode, presso le Università di Napoli e 

Messina; specializzazione triennale in Scienze dell’amministrazione presso la S.P.I.S.A. di Bologna; 

perfezionamento annuale in diritto dei consumatori presso l’Università di Cosenza.  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN CORSO  

Consigliere di Stato dal 2011 a seguito di concorso; attualmente in servizio presso la III sezione 

giurisdizionale, dove attualmente si occupa di misure amministrative antimafia; sanità; appalti; 

immigrazione; questioni elettorali; ha assunto anche funzioni di presidente del Collegio;  

 

E’ componente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;  

 

Magistrato responsabile dell’Ufficio Stampa e comunicazione istituzionale del Consiglio di Stato. Cura, 

in tale veste, la pubblicazione di importanti studi statistici sull’impatto socioeconomico del contenzioso. 

Segue quotidianamente l’attività informativa e divulgativa sulla giustizia amministrativa e i rapporti con 

i media;  
 

E’ capo del settore legislativo del Ministero del Sud e della coesione territoriale; 

 

E’ Presidente di Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria;  

Giudice della Corte di appello federale per gli sport automobilistici;  

 

ATTIVITA’ E INCARICHI PREGRESSI  

E’ stato Componente della IV Sezione del Consiglio di Stato, ove si è occupato prevalentemente di 

urbanistica, espropriazioni, edilizia, appalti e concessioni stradali ed aereoportuali, personale di 
magistratura, personale militare;  

 

E’ stato componente della III Sezione consultiva, fornendo pareri al Governo su regolamenti e questioni 

esegetiche e applicative di primaria rilevanza; nonché componente, con funzioni di relatore, in numerose 

commissioni speciali, sulle leggi di grande riforma (appalti, procedure concorsuali, etc.) o su questioni di 

grande impatto amministrativo.  

 

-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 UE-  

 

E’ stato componente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, occupandosi dei procedimenti di 

realizzazione delle opere pubbliche di maggiore rilevanza nazionale.  

 

E’ stato componente effettivo del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, presso la Corte di 

Cassazione. In tale veste si è occupato, quale giudice di ultimo grado, delle grandi concessioni di 
derivazione idroelettrica, nonché di importanti questioni concernenti la gestione del demanio idrico.  

 

E’ stato giudice del TAR Calabria e del TAR Lazio, ove è stato applicato per lunghi periodi.  

 



E’ stato dal 2016 al 2020 consigliere giuridico presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ove si è 

occupato, a supporto del Consiglio dell’Autorità, di tutti i principali dossier (autostrade, trasporto aereo e 

ferroviario, servizi pubblici locali), curando gli aspetti più squisitamente giuridici della regolazione 

tariffaria e dell’accesso alle infrastrutture, nonchè seguendo il vasto contenzioso sull’autofinanziamento 

che ha condotto al pronunciamento della Corte costituzionale e alle modifiche legislative. In tale veste ha 

altresì partecipato alla formazione e all’aggiornamento dei più importanti atti organizzativi dell’Autorità, 

assunto la funzione di presidente di Commissione per il reclutamento di personale dirigenziale, partecipato 

a convegni e corsi di formazione, con funzioni di relatore, diretti anche a magistrati amministrativi;  
 

E’ stato da 2021 esperto giuridico presso l’AGCom; 

 

E’ stato Presidente e componente in commissioni di concorso per l’accesso ai ruoli apicali della Pubblica 

amministrazione (dirigenti polizia di Stato, carriera diplomatica, professionalità legali presso enti locali);  

Componente del comitato scientifico dell’Istituto Carlo Jemolo, nonché, per molti anni direttore 

scientifico del relativo Corso di preparazione al concorso in magistratura.  

 

E’ stato, agli inizi della sua vita professionale, Ufficiale della Marina militare, nonché funzionario del  

Ministero Giustizia; Ha svolto per breve periodo anche la professione di avvocato;  
 

Per due bienni, sostituto Procuratore sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro;  

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI INSEGNAMENTO  

- Ha svolto numerosissime lezioni in corsi post universitari e di alta formazione giuridica presso varie 

università (tra le altre, la Sapienza, Luiss, Università di Bologna, Università di Verona, Università della 

Calabria), nonché in corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da enti privati.  

Ha curato decine di pubblicazioni, tra opere collettane e pubblicazioni su riviste giuridiche, in materia 
amministrativa, ma anche civilistica. Tra le tante:  

- Class action e tutela collettiva dei consumatori, Nel diritto ed.,  

- 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  

- Commento al TUEL, pp. 377 e ss - Codice amministrativo, Dike giuridica ed.,  

- “Le varianti generali reiterative di vincoli a contenuto espropriativi tornano al vaglio della Plenaria” -

Urbanistica e appalti n. 6/2007, pp.737 e ss.  

- “Le varianti urbanistiche generali reiterative di vincoli a contenuto espropriativo”, Il Corriere del 

Merito n.8/9/2007, pp. 1092 e ss  
- “Il preavviso di rigetto: il punto su dottrina e giurisprudenza” Il Diritto per i Concorsi, 4/2007  

- “Criteri di selezione e di aggiudicazione negli appalti di servizi”Il Corriere del Merito n.8/9/2007, pp. 

1073 e ss.;  

- “La revocabilità del bando di gara e degli atti conseguenti quali atti ad efficacia durevole”, il Corriere 

del Merito n. 12/2007, pp.1482 e ss.;  

- “Ecopass: un approccio in chiave giuridica”, il Corriere del Merito n. 8-9/2008, pp. 975 e ss.,  

- “L’autonomia dell’ordinamento sportivo nelle materia riservate alla sua giurisdizione”, il Corriere del 

Merito n. 2/2008, pp. 242 e ss.  

- Impianti eolici e via: le ragioni della non assoggettabilità - Corriere Merito,  
- Il criterio dell'altezza media ponderale e vincoli paesaggistici - Corriere Merito, 2009  

- “In house providing e affidamento diretto a società miste: working in progress” , il Diritto per i concorsi  

Le azioni di accertamento, adempimento, nullità nel codice del processo amministrativo- www.giustizia-

amministrativa.it  

, La parabola della colpa nella responsabilità da provvedimento illegittimo: riflessioni a seguito del 

codice del processo e della recente giurisprudenza- Foro amministrativo – TAR, 12/2010, pp.4106 e ss  

- Class action pubblica: prime riflessioni - Lexitalia.it, n. 2/2010,  



- Immediata impugnazione dei bandi di gara: regole, eccezioni, fermenti giurisprudenziali -

Giurisprudenza italiana, 4/2013  

- 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, www.giustizia-amministrativa.it  

- Gli ordini istruttori del giudice amministrativo www.giustizia-amministrativa.it   

- Evidenza pubblica e mercato un rapporto problematico? www.giustizia-amministrativa.it, (Pubblicato 

il 21 novembre 2014).  
– 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, Il Sole 24 ore – Guida 

al diritto  

- In house e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE Urbanistica e appalti n. 7/2015,  

-Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, www.giustizia-

amministrativa.it - 2016  

- L'in house nel nuovo codice dei contratti pubblici Giornale Diritto Amministrativo, 2016, 4,  

- La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di procedure legali d'immigrazione, www.giustizia-

amministrativa.it  

- Codice dei contratti pubblici: la lettera di messa in mora della commissione UE e la replica del 
legislatore - Urbanistica e appalti, 2019, 4, 471  

- L’accordo bonario, in Trattato sui contratti pubblici, Giuffrè 2019  

- Il processo amministrativo. L’oralità e le sue modalità in fase emergenziale: “tutto andrà bene” – 2020, 

www.giustizia-amministrativa.it  

- Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti - biennio 2017/2018, 

www.giustizia-amministrativa.it  

- La natura giuridica dell’Autorità dei trasporti e il suo ruolo nella regolazione di un mercato in via di 

trasformazione – www.giustizia-amministrativa.it -2019 


