
CURRICULUM VITAE 

del  dott. Sergio De Felice, Consigliere di Stato, nato a Salerno, 48 anni. 

Si è laureato in giurisprudenza nel giugno 1989 con 110 su 110 e lode e plauso della 

commissione alla prima sessione del quarto anno di laurea. 

Magistrato del Consiglio di Stato con decorrenza dal 2002 vincitore nel concorso a 

due posti di Consigliere di Stato dell’anno 2003. 

Magistrato di TAR (primo classificato a livello nazionale nel concorso dell’anno 1999, 

premiato con la toga dall’Associazione Unione Consiglio di Stato) dal 2000. 

Avvocato dello Stato (secondo classificato nel concorso a livello nazionale anno 

1997) dal 1997 al 2000. 

Procuratore dello Stato dal 1993 al 1997.  

Ha superato altresì i concorsi scritti e orali o solo scritti di importanti concorsi forensi 

e universitari. 

Nel Consiglio di Stato, per dieci anni circa è stato assegnato alla quarta sezione 

(sezione giurisdizionale); dal 2014 è stato assegnato alla sesta sezione; ha fatto parte 

della Prima Sezione consultiva e ha collaborato con la Sezione Atti normativi per 

diversi codici; è stato componente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e in 

varie udienze di Sezione ha svolto le funzioni di presidente, fin dal 2011. 

Negli incarichi extra-istituzionali in Ministeri ed Autorità indipendenti ha ricoperto i 

ruoli di consigliere giuridico, capo ufficio legislativo, capo di gabinetto. 

Ha collaborato con i Ministeri della Funzione Pubblica, dei Beni Culturali, 

dell’Ambiente, dell’Agricoltura, oltre che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

con il Dipartimento della Protezione civile; ha collaborato con l’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici come componente del comitato per i pareri del precontenzioso; 

ha collaborato come consigliere giuridico dell’Autorità di regolazione dei trasporti fin 

dalla istituzione della stessa.  

Dal 2002 al 2004 ha collaborato con il Ministero per la Funzione pubblica per la 

semplificazione del diritto. 



Nel 2005 è stato consigliere giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dei Beni 

Culturali.  

Dal 2005 al 2006 è stato consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento Protezione Civile- Commissario per l’emergenza Sarno. 

Dal  2006 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Capo dell’ufficio legislativo del Ministero 

dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare. 

Dal 2008 al 2011 è stato Capo dell’ufficio legislativo del Ministero per le politiche 

agricole con tre diversi Ministri. 

E’ stato Capo di gabinetto del Ministro per le politiche europee nell’anno 2011. 

Nel 2012 e nel 2013 ha collaborato con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri come esperto giuridico. 

Dal 2013 al luglio 2015 è stato consigliere giuridico dell’Autorità di regolazione dei 

trasporti. 

Componente di numerose commissioni ministeriali di studio (fondazioni museali, 

digitalizzazione della P.A., correttivi al codice ambientale dal 2006 al 2008 e nel 2009, 

codice agricolo, commissioni di studio per disegno di legge in materia penale sulla 

sicurezza alimentare e altro), ha concorso a redarre i codici dell’ambiente e 

dell’agricoltura. 

E’ stato audito in diverse occasioni quale esperto di semplificazione dalle 

Commissioni parlamentari competenti (Bicamerale sulla semplificazione, Affari 

costituzionali). 

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 case editrici nazionali (Giuffrè, Cedam, Utet) e di  decine 

di pubblicazioni scientifiche in materie del diritto civile, amministrativo, costituzionale, 

diritto dell’economia e dei mercati, diritto ambientale, agrario, commerciale, 

processuale, in riviste cartacee e su internet. 
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