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Ammiraglio Ispettore (CP) 
Pietro G. VELLA 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Ammiraglio Ispettore (CP) Spe del Ruolo Normale,  
nato a Santa Flavia (PA) il 21 settembre 1959,  
laureato in Scienze politiche indirizzo politico internazionale presso l’Università degli Studi di 
Palermo. 

Coniugato con la Sig.ra Silvana VITALE , ha una figlia , Grazia 

1. Incarichi professionali recenti   

Dal 17 novembre 2018 Direttore Marittimo della Campania e Comandante del 

Porto di Napoli, realtà marittima e portuale di particolare interesse e 

complessità, in cui si riscontrano tutte le linee di attività e fattispecie che 

rientrano nelle missioni istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto.  

Nel periodo 2017/18 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(ufficio dirigenziale generale alle 

dirette dipendenze del Ministro). 

Nell’incarico predetto ha curato: 

 L’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di 

competenza del Ministero; 

 I provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa 

parlamentare; 

 Le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed 

il seguito agli stessi; 

 I rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, 

con la Conferenza unificata Stato-regioni e con l’Avvocatura dello Stato; 

 La legislazione regionale per le materie di interesse dell’Amministrazione; 

Dal 10 giugno 2013 al 2017 ricopre l’incarico di Assistente del Comandante 

Generale, incarico che ha anche ricoperto dal 10 ottobre 2010 al 20 febbraio 

2012. 

Nell’assolvere tale incarico, complessivamente, nell’arco dei mandati di tre diversi 

Comandanti generali, avvicendatisi tra il 2010 ed il 2017, quale figura di supporto 

all’esercizio delle funzioni di dirigente generale proprie del Comandante generale, ha 

curato il coordinamento dell’azione degli uffici di staff del Comandante generale ed  il 

raccordo tra gli indirizzi del Comandante generale e le attività discendenti, svolte dagli 

uffici dirigenziali non generali (reparti) del Comando generale, quale struttura 

complessa. Contestualmente, in tale incarico, ha curato i rapporti tra il Comando 

generale e gli Uffici di diretta collaborazione dei Dicasteri di riferimento funzionale e gli 

organi parlamentari, in occasione delle istruttorie tecniche interministeriali sui 

provvedimenti del Governo, inclusa l’attività di recepimento di direttive dell’Unione 
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europea. Oltre alla predisposizione ed all’istruttoria afferente a schemi di atti di 

normazione.  

Nel periodo 2012/2013, ha svolto l’incarico di Direttore marittimo del Lazio e 

Capo del compartimento marittimo di Civitavecchia,  

Oltre a Comandare il porto di Civitavecchia, primo porto crocieristico del mediterraneo, 

nella qualità di Direttore Marittimo ha assicurato il coordinamento dell’attività 

istituzionale, operativa sull’azione degli uffici territoriali dipendenti (C.P. Civitavecchia, 

C.P. di Roma-Fiumicino, C.P. Gaeta, Uffici circondariali marittimi di Ponza, Anzio e 

Terracina) e la verifica ispettiva sul loro operato. Nell’ambito del territorio di 

giurisdizione ha altresì assicurato il raccordo funzionale tra gli uffici marittimi e 

l’articolazione centrale del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti e gli organi di 

governo locali (Regione Lazio, Comuni costieri), assicurando analoga azione di 

coordinamento anche per l’esercizio delle funzioni disimpegnate per conto del Dicastero 

dell’ambiente e delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Dal 2005 al 2010, ha svolto l’incarico di Capo dell’ufficio legale e del contenzioso, 

quale ufficio di diretta collaborazione del Comandante generale. 

In tale incarico ha contribuito alla predisposizione di schemi di atti di normazione 

primaria  e secondaria ed alla redazione delle relazioni a corredo, partecipando, sul 

piano tecnico a diverse iniziative, che hanno portato all’approvazione di importanti 

provvedimenti legislativi e normativi in particolare incidenti sui profili economici 

finanziari, in termini di assegnazioni di fondi al Corpo, sugli aspetti organizzativi e sulle 

competenze istituzionali adeguandoli alle crescenti esigenze istituzionali. Nell’esercizio di 

deleghe pervenute dal Capo dell’Ufficio legislativo del MIT, ha partecipato all’istruttoria 

interministeriale su schemi di regolamento ed atti di recepimento di direttive UE, 

rappresentando l’ufficio anche presso la Conferenza Stato Regioni ed Autonomie locali. 

Dal 2004 al 2005, ha svolto l’incarico di Capo ufficio dell’ufficio affari giuridici 

del Reparto 2° - affari giuridici e servizi d’istituto - del Comando generale.  

In tale incarico, ha curato la predisposizione di schemi di atti normativi di recepimento di 

direttive dell’UE nei settori afferenti ai compiti d’istituto del Corpo, oltre che aver 

contribuito all’adozione di circolari, atti di consulenza ed indirizzi applicativi a beneficio 

dell’attività degli Uffici periferici del Corpo, con particolare riguardo alle relazioni con gli 

Enti territoriali di governo (Regioni e Comuni costieri). Distaccato quale funzionario per 

la trattazione di temi marittimi presso l’Ufficio legislativo del Sig. Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, ha assolto mirate attività funzionali, con particolare 

riguardo all’adozione di misure di adeguamento dell’Ordinamento interno alla normativa 

europea ed al contezioso con gli organi dell’UE. 

2. Esperienze professionali pregresse 

Negli anni ’80 ha maturato esperienze d‘imbarco a bordo di unità navali del 

Corpo. 
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Dall’anno 1989 ha assolto all’incarico di Ufficiale addetto presso gli uffici 

ammnistrativo-contabile e contenzioso della Capitaneria di porto di Porto 

Empedocle e quindi di capo ufficio demanio presso la Capitaneria di porto di 

Trapani   

Dal 1995 al 1998 Ha svolto l’incarico di comando presso l’Ufficio Circondariale 

marittimo di Marsala distinguendosi nell’attività di controllo dei flussi migratori  

e soprattutto nelle azioni di ricerca e salvataggio della vita umana in mare.  

Nell’esercizio dell’incarico di titolare di un ufficio marittimo ha altresì curato l’attività di 

gestione amministrativa, le fasi istruttorie dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli 

concessori ed autorizzatori e la vigilanza sugli ambiti demaniali marittimi ricadenti nella 

giurisdizione dell’ufficio, operando, in tale veste, quale organo di amministrazione attiva 

periferica della Regione Siciliana, in virtù del rapporto di avvalimento degli uffici 

marittimi statali allora vigente.  

3. Formazione avanzata, attività didattica e pubblicazioni 

Ha frequentato il Corso normale di stato maggiore presso l’Istituto di guerra marittima 

di Livorno. 

Ha frequentato il Corso superiore di stato maggiore interforze presso il Centro alti 

studi difesa - Roma. 

Ha conseguito: 

- Master in Peacekeeping ed security studies, presso l’Università “Roma tre” di 

Roma; 

- Master in studi internazionali strategico- militari. 

Ha tenuto un corso di Diritto Internazionale presso l’istituto superiore Stato Maggiore 

Interforze di Roma 

Ha tenuto conferenze presso l’accademia navale di Livorno in diritto dell’Unione 

Europea, responsabilità giuridica nella ricerca e salvataggio della vita umana in mare, 

sevizi d’istituto,  riforma costituzionale ed amministrativa con riferimento alle 

attribuzioni in materia di competenze di gestione sul demanio marittimo e sui porti tra 

Autorità dello Stato e poteri locali, Attività parlamentari e normative. 

Ha tenuto lezioni di diritto internazionale marittimo alla Link Campus University of 

Malta di  Roma e conferenze presso l’Università di Perugia, sede di Narni e presso 

l’Università degli Studi di Camerino. 

Ha pubblicato articoli di approfondimento principalmente sulla rivista Guardia costiera 

su  tematiche di interesse istituzionale quali: la tutela dell’ambiente marino e costiero, 

l’assetto organizzativo correlato alle aree marine protette, il contrasto e gli interventi 

di salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito del controllo dei flussi migratori; 

l’organizzazione delle strutture periferiche del Corpo in rapporto alle riforma 

amministrativa ed alla modifica del titolo V della Cost. ; il diritto internazionale 

marittimo, con particolare riferimento alla convenzione di Montego Bay, alla relativa 
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codificazione e principi informatori; poteri d’intervento della nave da guerra in alto 

mare ed istituti giuridici di riferimento. 

 

4. ONORIFICENZE 

 

- Ufficiale dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” 

- Cavaliere di Merito del “Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio” di Napoli 

- Diploma di Benemerenza di Seconda Classe con Medaglia d’Argento al Merito 

dell’Ambiente 

- Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” 

- Croce d’Oro per  “anzianità di servizio” 

- Distintivo tradizionale per il personale imbarcato sulle Unità Navali delle CC.PP. 

 

*********************************** 


