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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

dell’avv. prof. Alessandro De Stefano, nato a Taranto il 25 luglio 1949 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Laurea in giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti e la lode 

presso l’Università degli Studi di Bari il 4 aprile 1974; 

- Diploma della Woodrow Wilson High School di Middletown – 

Connecticut (USA) conseguito nell’ a.s. 1967-68. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

- Avvocato abilitato all’esercizio professionale presso le magistrature 

superiori; 

- Professore a contratto di “Diritto tributario” presso gli Ambiti di 

Giurisprudenza ed Economia dell’Università Europea di Roma; 

- Avvocato dello Stato alla IV classe stipendiale a riposo. 

 

TITOLI ONORIFICI 

 

Commendatore al merito della Repubblica (n. 10045- sez. IV – dell’elenco 

nazionale). 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

Dopo lo svolgimento della pratica forense ed il conseguimento del titolo di 

Procuratore legale, nell’anno 1976 ha superato il concorso a 7 posti di 

Sostituto Procuratore Aggiunto dello Stato. È stato assegnato a prestare 

servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ove – in 



 2

aggiunta ad un’intensa attività procuratoria presso tutti gli Uffici giudiziari 

del distretto della Corte di Appello di Roma – ha svolto una rilevante attività 

consultiva in tema di libertà e proprietà di immobili di proprietà demaniale 

ed ha difeso l’Amministrazione dello Stato quale parte civile nel processo 

penale svolto dinanzi alla Corte di Assise di Roma per il cd. “golpe 

Borghese”. 

A seguito di successivo superamento di concorso pubblico a 18 posti di 

Avvocato dello Stato, è stato trasferito presso l’Avvocatura di Bari dal 1° 

luglio 1980. Con decorrenza dal 1° ottobre 1984 è rientrato presso 

l’Avvocatura Generale, ove ha prestato ininterrotto servizio fino al 

momento delle dimissioni, aventi effetto dal 28 febbraio 2016. 

Nel corso della carriera ha effettuato periodi di missione presso le 

Avvocature Distrettuali dello Stato di Lecce, Catania e Bologna, ed ha 

trattato diverse migliaia affari, di natura sia contenziosa che consultiva, 

inerenti il diritto europeo, costituzionale, tributario, amministrativo, civile e 

penale. Tra questi devono essere annoverati numerosi affari di eccezionale 

importanza dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte 

di Cassazione e Consiglio di Stato) ed alla Corte di Giustizia della Unione 

Europea nelle materie dei tributi erariali, della tutela dell’ambiente, del 

diritto delle comunicazioni elettroniche, degli appalti pubblici, del rapporto 

di impiego universitario e della riforma fondiaria. 

In particolare, in ambito penale ha assunto la difesa dell’Amministrazione 

finanziaria in qualità di parte civile in numerosi processi per reati tributari; 

ha assunto inoltre la difesa di pubblici dipendenti imputati per attività svolte 

nell’esercizio delle proprie funzioni, ottenendo sempre il loro pieno 

proscioglimento. 

Nel campo civile ed amministrativo merita segnalazione la cura di vasti 

filoni di cause relativi al trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, 

all’assegnazione di terreni della riforma fondiaria, ai concorsi a cattedre 
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universitarie, ai piani di ricostruzione delle città di Ancona e Macerata, alle 

scommesse ippiche, alla definizione bonaria delle riserve iscritte per appalti 

pubblici dell’ANAS, alla tassazione dei dividendi delle società estere, 

all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per lo svolgimento di 

attività televisiva e di telecomunicazioni, di bonifica e messa in sicurezza 

dei siti di interesse nazionale. 

Ha fornito consulenza per la definizione transattiva di importanti vertenze, 

tra le quali quella relativa alla occupazione abusiva di terreni demaniali nel 

territorio del Comune di Castelvolturno. 

Negli ultimi anni di attività ha svolto gli incarichi di componente del 

Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato e di coordinatore e di 

responsabile della II^ Sezione dell’Avvocatura Generale, competente per la 

trattazione delle cause dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, delle 

Politiche Agricole e Forestali e dell’Agenzia delle Entrate – Direzioni 

Regionali dell’Italia Meridionale.   

Dal 1° marzo 2016 ha intrapreso la libera professione, conseguendo 

l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma ed all’Albo degli Avvocati 

Cassazionisti. Nella nuova attività ha trasfuso le esperienze e le competenze 

precedentemente maturate, occupandosi prevalentemente di tutela del 

contribuente e del consumatore, di tutela ambientale, di appalti pubblici e di 

diritto delle comunicazioni elettroniche. Svolge altresì la funzione di 

segretario generale dell’Associazione Forense dell’Europa (ASFEUR), per 

la quale organizza convegni e corsi di alta formazione. 

 

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Nel periodo di servizio presso l’Avvocatura dello Stato ha svolto numerosi 

incarichi istituzionali, quali: 

- Consigliere ministeriale presso il Ministero dei Lavori Pubblici. In tale 

qualità, ha fatto parte di tre commissioni ministeriali per lo studio dei 

problemi relativi alla definizione del Piano di Ricostruzione della Città 

di Ancona ed al completamento dei lavori del Nuovo Palazzo di 

Giustizia di Napoli; 

- Consulente giuridico dell’ANAS; 

- Arbitro designato dall’Amministrazione in rilevanti vertenze in tema di 

lavori pubblici; 

- Membro di diritto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

- Componente del Comitato tecnico amministrativo presso i Servizi 

Integrati Infrastrutture e Trasporti per Lazio, Abruzzo e Sardegna di cui 

al d.p.r. 2 luglio 2004, n. 184; 

- Componente della Commissione Interministeriale amministrativa per 

l’esame delle istanze di indennizzo per beni perduti in Jugoslavia ed in 

Tunisia; 

- Componente della Commissione Centrale di Vigilanza sulla Edilizia 

Economica e Popolare; 

- Componente della Commissione consultiva nominata dal Presidente 

dell’ERSAP per la definizione dei problemi di diritto intertemporale 

determinati dalla abrogazione dell’art. 17 della l. 230/1950. 

- Componente della Commissione Ministeriale per la Revisione dei Prezzi 

contrattuali delle opere pubbliche di cui al D.Lgs.C.p.S. 6 dicembre 

1947, n. 1501; 

 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE DIDATTICHE 
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Da decorrere dall’anno accademico 2009-10 è titolare della cattedra di 

Diritto Tributario, quale professore a contratto, nei Corsi di Laurea 

Magistrali di Giurisprudenza e di Economia dell’Università Europea di 

Roma.  

In precedenza ha svolto le seguenti attività didattiche: 

- Professore a contratto di “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’ Università “G. D’ Annunzio” di Chieti nell’ a.a. 1983-84; 

- Docente in corsi di Formazione per Funzionari Direttivi del Ministero di 

Grazia e Giustizia presso la Scuola Superiore della P.A. negli anni 1991 

e 1992; 

- Docente di corsi avanzati per Formatori delle Dogane presso il 

Ministero delle finanze nell’ anno 1999; per Funzionari della Regione 

Lazio presso la Pontificia Università Regina Apostolorum nell’anno 

2002; per Funzionari delle Direzioni Regionali delle Entrate nell’ anno 

2004; 

- Professore a contratto di “Diritto costituzionale” nel Corso di laurea in 

Scienze giuridiche presso l’Università Europea di Roma nell’anno 

accademico 2005-06; 

- Professore a contratto di “Diritto pubblico” nel Corso di laurea in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Europea di Roma negli 

anni accademici 2006-07 e 2007-08; 

- Docente di diritto ambientale nel Master in “Scienze ambientali” svolto 

presso l’Università Pontificia Regina Apostolorum nell’anno 

accademico 2004-05 e presso l’Università Europea di Roma nell’anno 

accademico 2005-06. In tale qualità nell’anno 2006 ha svolto un modulo 

di insegnamento sul Diritto ambientale europeo nell’ambito di un Master 

di “Diritto ambientale” presso l’Universidad “Anàhauac Mayab” di 

Mèrida (Mexico). 
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Ha svolto inoltre le funzioni di coordinatore accademico dell’Università 

Europea di Roma dall’anno della sua istituzione (a.a. 2005-06) all’anno 

accademico 2009-10, provvedendo alla redazione dei Regolamenti, alla 

organizzazione delle attività didattiche ed allo sviluppo dei programmi e dei 

Corsi di laurea. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:  

 

Natura giuridica della compravendita in danno, in Rass. Avv. Stato, 1982, p. 
1 e ss. 
 
Arbitrato di equità ed impugnazione del lodo per difetto di motivazione, in 
Rass. Avv. Stato, 1983, p. 341 ss. 
 
Annotamento del r.d. n. 1775 del 1933, recante il testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici ne: “La 
legislazione civile annotata”, a cura di P. Perlingieri, Napoli, vol. IV^, p. 
197 ss. 
 
Annotamento delle leggi sulla riforma fondiaria, ne: “La legislazione civile 
annotata”, a cura di P. Perlingieri, Napoli, vol. III^, p. 740 ss., e vol. X^, p. 
473 ss. 
 
Danno ambientale: ripristini e risarcimenti conseguenti, in Gazzetta 
Ambiente, 2003, p. 137 ss. 
 

Le controversie sul recupero degli aiuti illegali ed incompatibili dinanzi al 
giudice tributario prima della riforma della l. 234/2012, nel “Dizionario 
sistematico del diritto della concorrenza”, a cura di L. F. Pace, Napoli, 2013, 
p. 764 ss., ed in Rass. Avv. Stato, 2013, p. 321 ss. 
 

L’economia digitale tra libertà di stabilimento ed elusione fiscale, negli 
“Atti della tavola rotonda su ‘Il sistema impositivo nell’economia digitale’ 
svoltosi presso l’Università Europea di Roma il 23 febbraio 2016, pubblicati 
in Diritto, Mercato e Tecnologia, n. 1/16 
 

La stabile organizzazione nel sistema dell’economia digitale, negli atti del 
convegno su “Atti del convegno su “La tassazione dell’economia digitale tra 
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sviluppi recenti e prospettive future” svoltosi presso l’Istituto della 
Enciclopedia Italiana in Roma il 29 novembre 2018, pubblicati in Diritto 
Mercato Tecnologia, numero speciale 2019, p. 131 ss. 
 
I regimi previdenziali professionali e di sicurezza sociale nel diritto europeo, 
in Lavoro, diritti, Europa, n. 2/2020. 
 

ALTRI TITOLI SCIENTIFICI: 

 

Ha curato la redazione del piano dell’opera del Codice delle Leggi Civili 

annotate, a cura di P. Perlingieri, edito dall’ESI. È autore di vari altri articoli 

e note a sentenza pubblicate su autorevoli riviste giuridiche in tema di 

concessioni amministrative, procedure liquidatorie ed arbitrato. 

Ha organizzato vari convegni ed incontri di studio a livello nazionale la 

(quali la tavola rotonda su: “Il sistema impositivo nell’economia digitale” 

svoltosi presso l’Università Europea di Roma il 23 febbraio 2016; il 

convegno su: “Le reti di impresa: profili di diritto nazionale ed europeo” 

svoltosi presso l’Avvocata Generale dello Stato il 12 gennaio 2018, ed il 

convegno su “Il processo di formazione dell’Unione Europea” svoltosi 

presso la sede dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia – Sala delle 

Bandiere - il 23 gennaio 2020), ed ha partecipato in qualità di relatore a 

numerose conferenze e dibattiti.  

Dirige il sito “De Stefano e Partners”, su cui sono pubblicati – tra l’altro – 

vari articoli a suo nome su temi di attualità giuridica. 

 

INTERESSI DI RICERCA 

 

Gli interessi di ricerca non sono limitati ad uno specifico settore scientifico-

disciplinare, ma spaziano in base alla ampia esperienza professionale 

maturata nello svolgimento delle funzioni di avvocato dello Stato e 

dell’attività forense libero-professionale. Essi tuttavia si focalizzano sulla 
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materia tributaria, in connessione con la specializzazione acquisita nel corso 

della propria carriera in ambito erariale e della attività didattica in ambito 

universitario.  

In questo settore, particolare attenzione è dedicata ai temi della fiscalità 

internazionale, in rapporto ai fenomeni della globalizzazione dei mercati e 

della digitalizzazione dell’economia. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

È stato componente dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Gioco 

Calcio dall’anno 1988 all’anno 2003, con incarico di Vice-Capo nell’ultimo 

quinquennio. In tale ambito ha svolto con efficacia un’intensa attività di 

controllo delle gare di calcio nelle serie superiori ed ha svolto numerose 

indagini relative a violazioni delle norme in tema di trasferimento e di 

tesseramento, di rapporti tra società, di gestione economico-finanziaria e di 

gestione dei Comitati Regionali della Federazione. 

Ha fatto altresì parte della Commissione Procuratori Sportivi, curando anche 

la organizzazione degli esami di ammissione all’Albo, partecipando alle 

Commissioni di esame ed istruendo e decidendo importanti procedimenti 

disciplinari. 

È stato componente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 

CONI. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese (colloquiale) e Spagnolo (buono). 

 

Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum 

corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni 
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sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. Quanto alle 

pubblicazioni e ai titoli indicati, ci si riserva il deposito delle relative copie, 

se richieste. 

 

Roma, 3 agosto 2020 

 

Avv. Prof. Alessandro De Stefano 
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