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Quartulli Aldo

QUARTULLI, Aldo

L’Avv. Aldo Quartulli è nato
a S. Maria Capua Vetere il 3 dicembre 1923. Laureatosi in giurisprudenza ed entrato a far parte
del Ministero dell’Interno in qualità di vice segretario con decorrenza 1o agosto 1947, in data 1o
ottobre dello stesso anno è stato
cancellato dal ruolo dell’Amministrazione civile dell’Interno perché
nominato uditore giudiziario. Destinato dapprima alla Procura
della Repubblica di Roma, e successivamente alla Pretura di La
Spezia, in data 1o dicembre 1948,
a seguito del superamento del
concorso a posti. di uditore giudiziario militare, cessa di far parte dell’ordine giudiziario perché nominato Sostituto Procuratore Militare
della Repubblica (giudice istruttore di 3a classe).
Assegnato al Tribunale militare di Roma e promosso in data 1o giugno 1951 al grado di giudice istruttore di 2a classe, ha mantenuto tale
qualifica fino al 1o luglio 1952, data in cui ha conseguito la nomina a Sostituto Avvocato dello Stato di 1a classe, vincitore del relativo concorso.
Promosso alla 1a classe in data 1o luglio 1954 e assunta la qualifica
di Sostituto Avvocato dello Stato, in data 1o dicembre 1956 l’Avv.
Quartulli è stato cancellato dal ruolo dei Sostituti Avvocati perché nominato Referendario del Consiglio di Stato, vincitore del relativo concorso per titoli ed esami.
Promosso alla qualifica di Primo Referendario con decorrenza 4 dicembre 1958, in data 1o dicembre 1960 il predetto magistrato ha conseguito la nomina a Consigliere di Stato e, con decorrenza 11 agosto
1973, quella a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
Il Presidente di Sezione Avv. Aldo Quartulli ha svolto le sue funzioni preso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.
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Ha inoltre ricoperto, in posizione di fuori ruolo, numerosi incarichi tra
i quali quello di Capo di Gabinetto presso vari Ministeri, quali il Ministero dell’Agricoltura e Foreste (1963), il Ministero del Commercio con
l’Estero (1963), il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
(1970). È stato altresı̀ capo di Gabinetto del Ministro Segretario di
Stato senza portafoglio Seno Prof. Avv. Giacinto Bosco (1969), ed ha
diretto il Servizio Rapporti con il Parlamento ed il Governo del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (1976).
Ha fatto parte, in qualità di componente, della Commissione Centrale delle Imposte e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; è
stato membro del Consiglio Superiore Tecnico presso il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni (quadriennio 1994-1998). Ha inoltre presieduto la Commissione Tributaria Centrale presso il Ministero delle Finanze; la Commissione reclami dell’Ente Nazionale della Gente dell’Aria; le Commissioni Centrali del personale e degli Uffici Locali presso il
Ministero P.T.; la Commissione Centrale per gli esercenti delle Professioni Sanitarie, la Commissione Centrale del personale presso il Ministero P.T.; la Commissione interministeriale indennizzi beni italiani perduti in Tunisia, presso il Ministero del Tesoro, nonché alcune Commissioni Speciali di inchiesta (Moby Prince Agip Abruzzo).
Quartulli morı̀ a Roma il 28 settembre 1997.

