
 

 

PROF. AVV. STEFANO CRISCI 
 

Curriculum Vitae 
 

 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE                         
 
 

Socio fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Associato Crisci. 

 

Già partner e manager partner dello Studio Legale Carnelutti di Roma. Capo del 

Dipartimento di Diritto Amministrativo, Managing partner e Liaison member per i 

rapporti internazionali dello Studio. 

 

Svolge la propria attività nell’ambito del Diritto Amministrativo e civile, con particolare 

riguardo all’assistenza stragiudiziale e contenziosa ad enti pubblici e privati, in materia di 

appalti, di forniture e servizi; Energia, Acqua, Gas, Diritto dell’Ambiente, Diritto della 

Regolazione, Antitrust, Diritto fallimentare, Diritto Internazionale Commerciale, 

Arbitrato nazionale e internazionale, Diritto Sportivo. 

Ha maturato, altresì, una pluriennale esperienza nel settore delle procedure concorsuali e delle 

società in amministrazione straordinaria, in qualità di advisor e come legale delle procedure; 

in particolare, ha prestato attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale 

nell’ambito del contenzioso fallimentare occupandosi principalmente di azioni revocatorie 

fallimentari ed ordinarie e di responsabilità degli amministratori. 

Conclusa la sua ultraventennale attività di magistrato tributario, ha nell’anno 2015 ha aperto il 

dipartimento di Diritto Tributario. 

 

 

ABILITAZIONI CONSEGUITE ED ISCRIZIONE AD ALBI       
 

Avvocato Cassazionista dal 1991. 

 

Iscritto al Registro Ufficiale dei Revisori Contabili, dal 1995. 

 

Master LLM in Diritto Internazionale Commerciale, conseguito presso la New York 

University, New York, nel 1988. 

 

Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dal 1996 al 2014. 
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NETWORKS E ASSOCIAZIONI                                                          
 

AA International S.r.l.: socio e membro del Consiglio Direttivo 

 

KL – Key Legal: Presidente e socio fondatore 

 

Agenzia per lo Sviluppo del Territorio del Mezzogiorno e del Mediterraneo: Consigliere e 

membro del Consiglio Direttivo. 

 

Camera Amministrativa Romana: socio. 

 

Associazione A.L.E.C. – Administrative Law Easier for Competition – presso lo Studio del 

Prof. Vincenzo Cerulli Irelli: Vice Presidente. 

 

Circolo degli Scacchi – Roma: socio. 

 

Associazione Civita: socio. 

 

Associazione Canova: socio. 

 

American Chamber of Commerce in Italy: socio. 

 

Diplomatia: socio; 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE           
 

Professore Aggregato di Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 

Economia e Commercio, titolare delle cattedre di Market Regulation in lingua inglese nel 

corso di laurea magistrale in Advanced Economics per l’a.a. 2017- 2018 e Diritto del turismo 

e del governo del territorio nel corso di laurea magistrale Ecotours dal 2015. 

 

Docente del Corso sul Diritto di accesso e protezione dei dati personali tenuto presso 

l’Università La Sapienza di Roma, dipartimento di diritto dell’Economia; 

 

Docente del Master “European Project Manager” tenuto presso l’Università degli Studio di 

Salerno, a.a. 2017 -2018; 

 

Titolare della cattedra di Economic Constitution presso l’Università di Roma “La Sapienza” – 

Facoltà di Economia e Commercio a.a. 2012/2013 – 2015/2016. 

 

Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato di Ricerca in Diritto Amministrativo 

presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma, dal 2007 ad oggi. 

 

Dal 1990 è stato professore incaricato in materie di diritto pubblico e diritto amministrativo, 

quali: Diritto delle Regolazione – Università degli Studi di Roma La Sapienza; Diritto 

Privato dell’Economia – Università degli Studi di Roma La Sapienza; Diritto 

Amministrativo e diritto Processuale Amministrativo – Università Telematica Guglielmo 

Marconi di Roma; Pianificazione e Gestione del Territorio e dell’Ambiente – Università 
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degli Studi di Roma La Sapienza; Pianificazione Economica Territoriale – Libera Università 

Maria SS. Assunta – LUMSA; Istituzioni di Diritto Pubblico – Università degli Studi 

dell’Aquila; Le Autorità Amministrative Indipendenti – Università degli Studio di Teramo; 

Nuove Regole sul Procedimento Amministrativo – Università degli Studio di Teramo. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE                      
 

E’ stato relatore nei seguenti convegni: 

 

- “Diritto dei trasporti e Unbundling”, Università degli studio La Sapienza di Roma, 

(2016); 

 

- Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella P.A. e negli Enti partecipati 

(2013); 

- Dei delitti e delle pene – novità in materia di anticorruzione e impatto sulle public 

utilities (2013); 

- Convegno “Il D. Lgs. 231/01 e la responsabilità da reato degli enti nel settore 

sanitario” (2011); 

- Convegno “L’energia da fonti rinnovabili: necessità di razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina” (2011); 

- 1° Convegno di Diritto Minerario Comparato (2011); 

- Convegno “Responsabilità della Pubblica Amministrazione. Il risarcimento del danno – 

La pregiudiziale amministrativa (2009); 

- Convegno “La Responsabilità da reato degli Enti. Il D.Lgs. 231/01” (2009); 

- Ciclo seminari di “Diritto Sportivo” (2009); 

- Ciclo seminari di Diritto Processuale Amministrativo (2009). 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI            
 

- “L’incerto sesso dell’in house” – Giustizia Amministrativa – rivista di diritto pubblico 

(2015); 

- “Il futuro dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici alla luce dei recenti orientamenti 

giurisprudenziali” – Giustizia Amministrativa – rivista di diritto pubblico (2014); 
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- “Il riparto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria in materia di contributi 

pubblici: un dibattito ancora aperto” – Giustizia Amministrativa – rivista di diritto pubblico 

(2014); 

- “La solitudine dell’interesse legittimo: un percorso lungo un secolo” – ApertaContrada 

(2014); 

- “Il curioso caso Stevens: ovvero qual che resta della sanzione amministrativa” – Norma – 

quotidiano di informazione giuridica (2014); 

- “Ricorso incidentale escludente: storia di un accanimento terapeutico e tutela della posizioni 

asimmetriche di carattere sostanziale” – ApertaContrada (2014); 

- “Responsabilità da reato degli enti nel settore sanitario: i destinatari della normativa” – Il 

Sole 24 Ore on line – Avvocati 24 (2011); 

- “Innovazione nel codice dei contratti pubblici” - Il Sole 24 ore on line – Avvocati 24 (2010); 

- “Appalti: false dichiarazioni e interdizione annuale” - Il Sole 24 ore– Il Merito, 

Giurisprudenza on line (2010); 

- “l’Avvocato arbitro nello sport” - Il Sole 24 ore on line - Avvocati 24 e Professionisti e 

Imprese 24 (2010); 

- “Lineamenti di Diritto Amministrativo” a.a. 2002-2003 Università Degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Corso Valgesta (2003); 

- “Lineamenti di Pianificazione Economica Territoriale” Dispense a.a. 2001-2002 (2001); 

- “Parchi e riserve naturali” in commento al D.lgs. 112/98. Il nuovo modello di autonomie 

territoriali con il coordinamento del Prof. Massimo Stipo (1998); 

 - “Giuramento del Sindaco e dimissioni di Consiglieri Comunali” in commento alla legge 

127/97 (Bassanini bis) (1997); 

- “L’Impresa radiotelevisiva nel quadro delle comunicazioni di massa”, in Orizzonte 

Repubblicano : Proiezioni Costituzionali e Limite della Crisi ; Temi Lacaita editore, Autori 

Vari (1996); 

- “Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Tutela Giurisdizionale”, in 

Consiglio di Stato, n.3/96 (1996); 

- “L’impresa Radio-Televisiva: profili pubblicistici” in Archivio Giuridico, volume CCXV, 

fascicolo 1 1995, Mucchi editore (1995); 

- “La proliferazione delle Autorità Amministrative Indipendenti”, in Consiglio di Stato, n.4/95 

(1995); 

- “Regulation on Insider Trading - administrative profiles - notes on comparative law” in 

rivista trimestrale di diritto europeo (1995); 

- “Lavori pubblici e normativa CEE” Gentile Editore (1994); 
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- “I Sottosegretari di Stato”, edizioni Kappa (1994); 

-  “Il Garante per la radiodiffusione”, Giappichelli Editore (1993); 

- “La legge  n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e l’inerzia della Pubblica 

Amministrazione”, in Consiglio di Stato, n.5-6-/1993; 

- “Strumenti giuridici e politiche di intervento per la riqualificazione urbana dell’area dell’ex 

stazione di Pescara” (L. n. 21 del 17.5.1985 - Il passaggio dei beni di pertinenza dell’Azienda 

Autonoma delle Ferrovie dello Stato all’Ente Ferrovie), in Progetto Protagora 90, Cangemi 

Editore (1989). 

 

 

LINGUE             
 

Inglese: ottimo  

Francese: buono 

Spagnolo: buono 

         Prof. Avv. Stefano Crisci 


