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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Stato civile

STEFANO CRESTA
Torino, 12.02.1974
Coniugato, con 3 figli
www.linkedin.com/in/stefano-cresta-29493834/
Avvocato Cassazionista con abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni
Superiori (Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti
Centrale, Suprema Corte di Cassazione) dal 22.01.2016; iscritto all’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino (al n. 4830) dal 09.12.2003.
Avvocato esperto in diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto degli Enti
locali e al settore delle gare d'appalto, dei servizi di progettazione e delle concessioni, sia
in fase di indizione e gestione della gara, sia nella fase di esecuzione dei contratti
pubblici; nonchè in materia di ambiente (decommissioning di impianti nucleari,
procedimenti di VIA e di VAS, gare per l’affidamento della gestione del servizio pubblico
di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, etc.) ed energia
(fotovoltaico, biogas, centrali idroelettriche, rapporti con l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e le sue articolazioni regionali e con il GSE) nonché in materia espropriativa,
dell’urbanistica e dell’edilizia.
Dal 10.07.2018 è D.P.O. - Data Protection Officer Certificato al n. reg. 2353/2018 K.h.c.
Know How Certification (conformemente alla norma UNI 11697:2017) in seguito al
superamento, con pieni voti, degli esami scritti ed orali.
Si occupa da anni della compliance e dell’assessment in materia di privacy, da ultimo
con particolare riferimento al nuovo regolamento europeo (c.d. GDPR) n. 2016/679 (ed
alla normativa interna di recepimento) per Amministrazioni pubbliche (Enti locali, Società
in house, Consorzi Pubblici, Politecnico di Torino, Agenzia Sanitaria Regione Piemonte,
Aziende Ospedaliere) ed operatori privati, anche nei procedimenti innanzi al Garante.
Nel corso dell’anno 2018, a seguito di confronto competitivo, è stato nominato DPO di
vari Enti locali nonché consulente privacy di primari Enti ed operatori economici privati.
Sempre nel 2018 ha organizzato e moderato il Convegno su “L’IMPATTO DEL
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR N. 2016/679) SUGLI STUDI
PROFESSIONALI, GLI OPERATORI ECONOMICI E LA P.A.” tenutosi a Torino presso
la Fondazione dell’Ordine degli Avvocati, il 17.05.2018.
Ha scritto il seguente contributo per una rivista elettronica specializzata in pubblico
impiego privatizzato edita dal Gruppo Maggioli: “Tutela della privacy sul luogo di lavoro e
posta elettronica: punti fermi e prospettive” S. Cresta (www.ilpersonale.it 27/10/2003)
Il 18.01.2019 ha partecipato, a seguito di invito riservato, all’Executive Follow up tenutosi
alla LUISS Business School di Roma sul tema “Executive Program i Governance della
Privacy: il DPO e gli altri Ruoli Chiave” (n. 4 ore)
Assiste pubbliche amministrazioni ed operatori economici innanzi alle Autorità
Regolatorie: ANAC, AGCM, GARANTE PRIVACY, ARERA, GSE.
*****

Curriculum vitae avv. Stefano Cresta

1

Ricopre la carica di Consigliere e Tesoriere del Comitato Direttivo dell’AAAPi Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte (aderente all’U.N.A. - Unione
Nazionale Avvocati Amministrativisti).
Dall’anno 2013 è componente, quale esperto di diritto amministrativo e di diritto
processuale amministrativo, della Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino per la formazione professionale permanente degli avvocati in tale
materia
Socio Fondatore (anno 2006) e membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi ISAP
Piemonte - Istituto di Studi Amministrativi del Piemonte, con sede in Torino, Via Monte di
Pietà n. 1
Da gennaio 2015 è tra i responsabili del settore “Il processo amministrativo” della Rivista
di rilievo nazionale (con cui collabora dal 2012, anno di fondazione) “Il Nuovo Diritto
Amministrativo” diretta dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesco
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma.
Docente e formatore (anche per corsi accreditati ECM) per Enti e Società Pubbliche,
Aziende sanitarie, operatori economici privati e Professionisti in materia di appalti e
contratti pubblici, responsabilità amministrativo-contabile e diritto processuale
amministrativo.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Cresta & Associati – Studio Legale
(da gennaio 2017 ad oggi)
Fondatore e managing partner
Studio, sede legale e operativa di Torino

Socio fondatore, amministratore unico e managing partner di “CRESTA & ASSOCIATI –
STUDIO LEGALE”, (c.f./p.iva 11640070014) realtà multiprofessionale, con sedi a Torino,
Milano e Bologna
Via Principi D’Acaja, 47, 10138 Torino
(situato nel quartiere Direzionale a 300 m dal Palazzo di Giustizia e dalla Stazione
ferroviaria Torino Porta Susa)

Telefono

011-5119832

Fax

011-5172172

Studio, sede operativa di Milano

Via Olmetto n. 3, 20123
(situato in zona Duomo)

Telefono

02 - 58177611

Fax

02 - 58177620

Studio, sede operativa di Bologna

Via Castiglione n. 7, 40124
(situato in Palazzo Pepoli Campogrande, vicino alle due Torri nel centro storico)

Telefono
fax
E-mail

051.237073
051.684 65 88
stefano.cresta@crestaeassociati.eu – pec: avvstefanocresta@cnfpec.it

Studio legale Angeletti-Cresta
e Associati
(da gennaio 2009 ad ottobre 2016)
Fondatore e managing partner

Socio fondatore e managing partner dello Studio Legale ANGELETTI- CRESTA e
ASSOCIATI (c.f./ p.iva 09111280013)

Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
del Piemonte
(dal 01.12.2010 al 31.05.2013)
Consulente

Consulenza generale alle Direzioni e agli uffici amministrativi dell'Agenzia Sanitaria
Regionale (ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. Piemonte n.
10/1998 e posto in liquidazione con L.R. Piemonte n. 18/2012). Tale attività ha
interessato, in particolare, la Direzione Generale, il Provveditorato nonchè il
Responsabile Unico del Procedimento sulle tematiche dei modelli organizzativi sanitari
(anche sotto il profilo ICT) dei moduli organizzativi e procedimentali per il rispetto della
Privacy (linee Guida del Garante Privacy in G.U. del 20.02.2012, riforma della legge
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regionale piemontese n. 55/1987 sulla disciplina dei laboratori di analisi), nelle procedure
di reclutamento del personale e relativa gestione, nelle procedure di acquisto e di
gestione dei contratti d'appalto, nei rapporti con i fornitori, nel monitoraggio dei medesimi
e nella gestione dei dati, anche con riferimento alla privacy e ai relativi controlli previsti
dalla legge.
Consorzio per il Sistema Informativo
della Regione Piemonte – CSI Piemonte
C.so unione Sovietica, 216 – 10134 T0
(da settembre 2005-a dicembre 2012)
Consulente

Consulenza e supporto specialistico continuativo all'Ufficio gare nella redazione di bandi,
disciplinari e capitolati di gara europea nel settore ICT, supporto ai Rup e all'Ufficio
contratti e monitoraggio fornitori nella gestione delle problematiche contrattuali, privacy,
nelle procedure di acquisizione, verifica e gestione dei dati anche nei rapporti con le
Autorita' di settore (Avcp, Anac, Garante privacy)

Studio legale Associato AngelettiCresta-Finiguerra
(da aprile 2005 a gennaio 2009)
Fondatore e managing partner

Socio fondatore e managing partner dello Studio Legale Associato ANGELETTICRESTA - FINIGUERRA con sede a Torino, Via Bertola n. 2

Studio Legale Colonna Nebiolo ViettiAngeletti
(da novembre 2002 a dicembre 2004)
Collaboratore

Ha prestato attività di collaborazione con il Socio dello Studio, responsabile del
Dipartimento di Diritto Amministrativo nonché con il Dipartimento di diritto del lavoro,
approfondendo le tematiche di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale di
operatori economici privati e di Enti pubblici nei citati settori.

POLITECNICO DI TORINO
C.so Duca Degli Abruzzi, 24 – 10129 TO
(settembre 2001-novembre 2004)
Consulente

Consulenza specialistica continuativa a supporto della Direzione Amministrazione del
personale, dell'Ufficio Gare e dell'Ufficio contrattazione passiva, dell'Ufficio contenzioso
nelle gestione delle relative procedure di gara, di concorso, di esecuzione dei contratti di
appalto, nei rapporti con i Docenti e i ricercatori, con i contraenti (privacy, DURC,
regolarità fiscale, etc.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Certificazione D.P.O.
(dal 10.07.2018 ad oggi)

Data Protection Officer Certificato al n. reg. 2353/2018 K.h.c. Know How Certification
(conformemente alla norma UNI 11697:2017) in seguito al superamento, con pieni voti,
degli esami scritti ed orali.

MASTER D.P.O. e PRIVACY
CONSULTANT
(dal 20 aprile 2018 ad oggi)
Luiss Business School – Roma

Ha seguito l’Executive Program (80 ore) in “IL DATA PROTECTION OFFICER E IL
PRIVACY CONSULTANT” presso la Business School dell’Università “LUISS Guido Carli”
di Roma – codice Z1268 (data inizio 20.04.2018, data fine 09.06.2018)

MASTER D.P.O. E NUOVO GDPR
(dal 09.02.2018 al 10.03.2018)
Business School 24 – Milano

Ha conseguito il MASTER (44 ore) in “IL DATA PROTECTION OFFICER E IL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY” presso la Business School 24 Spa de Il
Sole24 Ore

MASTER APPALTI PUBBLICI
(dal 24.11.2017 al 24.02.2018)
Business School 24 – Roma

Ha conseguito il MASTER (66 ore) in “APPALTI PUBBLICI ED INTERNAZIONALI”
presso la Business School 24 Spa de Il Sole24 Ore

Ordine degli Avvocati di Torino
Corso di formazione per Addetti
sicurezza antincendio
(7 ottobre 2014)
4 ore

Ha seguito il corso di formazione Addetti Sicurezza Antincendio – Rischio basso (art. 37
c. 9 D. lgs. n. 81/2008 della durata di 4 ore accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di
Torino

Ordine degli Avvocati di Torino
Corso di formazione per datore di lavoro
Con compiti di prevenzione e protezione

Ha seguito il corso di 16 ore accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino “Corso di Formazione per Datore di Lavoro con compiti di Prevenzione e
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dai rischi
(17 settembre -8 ottobre 2014)
16 ore

Protezione dai rischi (art. 34 D. Lgs. n. 34/2008) settore Ateco 2007 69.10.10

Primo semestre 2002
Ha frequentato il Corso intensivo di preparazione post universitaria del Prof. Vincenzo
Mariconda di Milano per aspiranti Magistrati
Palazzo di GIustizia di Torino
Giudice Onorario di Tribunale
(da marzo 2002 a dicembre 2002)

In seguito a delibera del C.S.M. del 06.03.2002 ha svolto funzioni di Giudice Onorario
presso l’VIII Sez. Civile del Tribunale Ordinario di Torino. È cessato dal servizio in
seguito a dimissioni volontarie per l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività forense.

da Settembre 1999-a giugno 2002

Settembre 1999

Cultore del Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino (1999/2002) alle cattedre di Diritto Amministrativo I e II (Giustizia
Amministrativa) nonché di Diritto Amministrativo III (Organizzazione amministrativa)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
È stato premiato dall’Unione Industriale di Torino con la “Menzione Optime” per il merito
nello studio ed inserito nel “Club Optime”, associazione che comprende i migliori laureati
di ogni anno accademico degli Atenei Piemontesi.

23 Aprile 1999
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Ha conseguito la Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in diritto processuale
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
(110/110 cum laude e menzione d’onore); titolo tesi: “La tutela giurisdizionale in materia
di appalti pubblici con particolare riferimento alla più recente disciplina normativa”

(da maggio 1999 a dicembre 2001)

Ha svolto il tirocinio forense presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ove ha
maturato significativa esperienza nella consulenza e nel contenzioso amministrativo
nella materia delle gare d’appalto e delle concessioni, degli espropri e dei concorsi
pubblici, nonché nel contenzioso amministrativo e civile riferito alla contrattualistica
pubblica (lavori, opere pubbliche e gare di progettazione)

Liceo Classico Salesiano “Valsalice” di
Torino (settembre 1988 -Luglio 1993)

Maturità Classica (50/60)

IN MASTER, CONVEGNI E CORSI

Da vari anni è relatore in numerosi (oltre 100) Master e Convegni (organizzati da
Università, Case Editrici e primarie società di formazione) destinati ad amministrazioni
pubbliche e alle imprese, nonché coordinatore o docente in Corsi e convegni di
aggiornamento professionale per Avvocati.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (oltre 100)

ATTIVITÀ DI DOCENZA

in materia di diritto amministrativo e processuale amministrativo
Dall’anno 1998 svolge con continuità attività di produzione scientifica in materia di diritto
amministrativo e processuale amministrativo per primarie Case Editrici giuridiche nonché
per prestigiose riviste di settore di carattere nazionale. Ha partecipato, in qualità di autore
o coautore, a varie pubblicazioni in materia di contratti e appalti, organizzaizone
amministrativa, diritto societario pubblico, processo amministrativo, servizi pubblici,
espropriazioni, urbanistica ed edilizia, diritto ambientale
N. 6 TRA MONOGRAFIE, VOCI ENCICLOPEDICHE E VOLUMI CURATI
(anni 2008-2017)
1. Autore della voce enciclopedica “Avvalimento nelle gare d’appalto” in Digesto delle
Discipline Pubblicistiche (III Appendice di aggiornamento), Utet, Torino, 2008.
2. Autore del fascicolo di aggiornamento al manuale “Ambiente, territorio,
urbanistica”, Zanichelli 2008.
3. Curatore (con S. Ruscica) del testo “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina
nazionale e regionale. Le novità introdotte dal III decreto correttivo (d.lgs.
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152/2008) e dal cd. sbloccacantieri: d.l. 23 ottobre 2008 n. 162, coordinato con la
legge di conversione 22 dicembre 2008 n. 201”, Diritto Italia, 2010.
4. Coautore del volume “Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo - Commento
alle novità introdotte dal decreto correttivo” (con F. Nicodemo), Dike Giuridica Editrice,
Roma, Ed., 2011.
5. Autore dell’opera “Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo - Commento alle
novità introdotte dal secondo decreto correttivo D. Lgs. 14 settembre 2012, n.160”
(con F. Nicodemo), Dike Giuridica Editrice, Roma, II Ed., 2012.
6. Coautore del capitolo V “Il partenariato pubblico privato come rimedio alla crisi
economica” nel volume curato da S. Ruscica “Il nuovo codice dei contratti pubblici”;
ADMAIORA Editrice, Roma, 2016;
N. 41 CONTRIBUTI A OPERE COLLETTIVE (anni 2002/2017)
Anno 2017
7. Autore del commento agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 70, 71, 71 bis, 72, 73, 74 e 108
nell’opera “Codice del processo amministrativo ragionato” a cura di F. Caringella, M.
Giustiniani, M. Protto, Luigi Tarantino Dike Giuridica Editrice, Roma, 2017;
8. Autore del commento agli artt. da 4 a 18, 20, 176 nell’opera “Il Codice dei contratti
pubblici dopo il correttivo - commento organico al codice e alle linee guida ANAC
alla luce del d. lgs.19 aprile 2017, n. 56, a cura di F. Caringella, M. Protto, Dike
Giuridica Editrice, Roma, 2017;
9. Autore del cap. 3 (la giurisdizione del giudice amministrativo, del cap. 12
(l’istruttoria e le prove), del cap. 15 (l’appello al Consiglio di Stato) nell’opera “Manuale
del processo amministrativo”, a cura di F. Caringella, M. Giustiniani, Dike Giuridica
Editrice, III^ Ed., Roma, 2017;
10. Autore del commento agli artt. da 33 A 37; da 70 A 74 e 108 nell’opera
“Commentario al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. n. 50/2016)” a cura del
Consigliere di Stato Francesco Caringella e M. Protto, Dike Giuridica Edizioni, Roma,
2017;
11. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 133 (sul contenzioso
negli appalti pubblici) nell’Opera “Il Codice del Processo Amministrativo” a cura di
Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, VI^
Ediz. Roma, 2017
Anno 2016
12. Autore del capitolo 3 (La giurisdizione del giudice amministrativo), 12 (L’istruttoria e
le prove) 15 (L’appello in Consiglio di Stato) in Manuale del Processo Amministrativo,
a cura del Consigliere di Sato Francesco Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016.
13. Autore del capitolo “Il partenariato pubblico privato” nell’opera “Il Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)”, a cura di Serafino Ruscica, Edizioni Ad
Maiora, 2016;
14. Autore del capitolo V “Il processo amministrativo” e del capitolo VI “Le
giurisdizioni amministrative speciali” della parte VIII (“La Giustizia Amministrativa”)
del volume “Compendio maior di diritto amministrativo”, a cura di Francesco
Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016.
Anno 2015
15. Coautore della parte seconda “Atti di diritto amministrativo” nell’opera “Tecniche
di redazione. Diritto Amministrativo” della collana "Esame avvocato”,a cura di Francesco
CARINGELLA, Serafino Ruscica e altri, Dike Giuridica Editrice, 2015.
16. Autore del capitolo II (La tutela in sede amministrativa), III (Il riparto di giurisdizione)
V (Il processo amministrativo, Le Impugnazioni e La Tutela cautelare) e VI (Le
giurisdizioni amministrative speciali) della parte VIII (La Giustizia Amministrativa) in
Compendio di Diritto Amministrativo (compendi major per i concorsi superiori), Dike
Giuridica Editrice, Roma, 2015.
17. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 133 (sul contenzioso
negli appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo Processo Amministrativo
aggiornato al decreto Renzi (D. l. n. 90/2014 conv. co l. n. 114/2014) a cura di
Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, IV^
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Ediz. Roma, 2015.
18. Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa”, “La tutela cautelare”, “Le
impugnazioni”, “Il giudizio di ottemperanza” dell’Opera “Manuale di Diritto
Amministrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike Giuridica
Editrice, Roma, VIII^ Ed., 2015.
19. Autore del capitolo “La giurisdizione del giudice amministrativo” , “L’istruttoria e le
prove” e “L’Appello al Consiglio di Stato” de “Il processo Amministrativo (Manuale
breve)”, a cura del Consigliere di Stato F. Caringella e M. Giustiniani, Dike Giuridica
Editrice, Roma, di prossima pubblicazione.
20. Autore di “La tutela in sede amministrativa”, “Il riparto di giurisdizione tra giudice
amministrativo e giudice ordinario”, “Le impugnazioni”, “Le giurisdizioni amministrative
speciali” in “Compendio di Diritto Amministrativo”, a cura del Consigliere di Stato
Francesco Caringella, Dike giuridica, Roma, di prossima pubblicazione (VII^ ed.)
Anno 2014
21. Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa” dell’Opera “Manuale di Diritto
Ammnistrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike Giuridica
Editrice, Roma, VII^ Ed., 2014.
22. Autore di “Il processo amministrativo”, (parte VIII, cap. 5 pp. 831-907), “Le
giurisdizioni amministrative speciali” (parte VIII, cap. 6, pp. 919-930) in “Compendio
di Diritto Amministrativo”, a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike
giuridica, Roma, 2014 (VI ed.)
Anno 2013
23. Autore della parte IV “Giustizia Amministrativa” dell’Opera “Manuale di Diritto
Amministrativo” a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike Giuridica
Editrice, Roma, VII^ Ed., 2013.
24. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché all’art. 133
nell’Opera “Codice del nuovo processo amministrativo aggiornato al secondo
correttivo processuale (D.lgs. n. 160/201)”- I Codici d’Autore, a cura del Consigliere di
Stato Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica
Editrice, Roma, III^ Ed., 2013 .
25. Autore di “Il processo amministrativo”, (parte VIII, cap. 5 pp. 807-894) in
“Compendio di Diritto Amministrativo aggiornato al secondo correttivo
processuale e alla legge anticorruzione”, a cura del Consigliere di Stato Francesco
Caringella, Dike giuridica, Roma, 2013 (V ed.)
Anno 2012
26. Autore di “I principi relativi all’esecuzione del contratto” nell’Opera “L'appalto
pubblico e gli altri contratti della p.a.” curato dal Consigliere di Stato Francesco
Caringella e dal Prof. Mariano Protto, Zanichelli, Bologna, 2012.
27. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché agli artt. 245,
245bis, 245ter, 245quater, 245quinquies, 246 sul contenzioso negli appalti pubblici
nell’Opera “Codice e regolamento unico dei contratti pubblici”- I Codici d’Autore, a
cura di Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica
Editrice, Roma, II^ Ed., 2012.
28. Autore di “Il nuovo regolamento di esecuzione degli appalti pubblici” in “Codice
commentato di contabilità pubblica”, a cura del Consigliere della Corte dei Conti
Mauro Orefice, Direkta Editrice (Roma), 2012.
29. Autore di “Il sistema di tutela offerto dall’art. 43 del testo unico
dell’espropriazione: le questioni applicative” nel fascicolo monografico
“L’espropriazione per pubblica utilità”, Giuffrè Editore, 2012.
30. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124 e 125 (sul contenzioso negli
appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo Processo Amministrativo aggiornato
al decreto correttivo (D. lgs. 15.11.2011, n. 195) a cura di Francesco Caringella
(Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, II^ Ediz. Roma, 2012.
31. Autore di “I principi relativi all’esecuzione del contratto” “L'appalto e gli altri
contratti della p.a.” curato dal Consigliere di Stato Francesco Caringella e dal Prof.
Mariano Protto, Zanichelli, 2012.
32. Coautore, con il Consigliere Serafino Ruscica, dei temi “L’inesistenza e
l’irregolarità del provvedimento amministrativo” e “La giurisdizione in materia di
concorsi pubblici” in “Temi Svolti 2012 - Collana Lezioni e temi” diretta dal Consigliere
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di Stato Francesco Caringella, Dike giuridica editrice, Roma, 2012.
33. Coautore, dell’Opera “Nuovo codice del processo amministrativo- Commento
alle novità introdotte dal secondo decreto correttivo (D. Lgs. 14 settembre 2012, n.
160)”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2012;
34. Autore dell’aggiornamento al commento agli artt. 133 e 134 (in amteria di
giurisdizione esclusiva amministrativa) nell’Opera Il Codice del Nuovo Processo
Amministrativo aggiornato al secondo decreto correttivo (D. lgs. 14.09.2012, n.
160) a cura di Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike
Giuridica Editrice, III^ Ediz. Roma, 2012.
35. Autore della revisione e dell’aggiornamento della parte VIII sulla Giustizia
Amministrativa (pagg. 807-883) del manuale “Compendio di Diritto Amministrativo”,
del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike Giuridica Editrice, Roma, V Ed. 2012.
Anno 2011
36. Coautore, dell’Opera “Nuovo codice del processo amministrativo- Commento
alle novità introdotte dal primo decreto correttivo”, Dike Giuridica Editrice, Roma,
2011;
37. Coautore di “Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici”, nel volume
“Inefficacia del contratto di appalto pubblico”, a cura del Consigliere Serafino Ruscica,
Giuffrè editore, 2011.
38. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124, 125 nonché agli artt. 245,
245bis, 245ter, 245quater, 245quinquies, 246 sul contenzioso negli appalti pubblici
nell’Opera “Codice e regolamento unico dei contratti pubblici”- I Codici d’Autore, a
cura di Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike Giuridica
Editrice, Roma, 2011, pp. 3492
39. Coautore, con il Consigliere Serafino Ruscica, dell’articolo “L’inesistenza e
l’irregolarità del provvedimento amministrativo”, in Collana “Lezioni e temi” diretta dal
Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike giuridica editrice, Roma, 2011.
40. Autore, per la collana “Esame avvocato” - del volume “Tecniche di redazione
degli atti amministrativi”, a cura del Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike
giuridica editrice, Roma 2011.
Anno 2010
41. Coautore del Commentario al nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici, a cura del prof. V. Italia, Il Sole24ORE, 2010 (in particolare, ha
commentato gli artt. 203, 204, 105, 106, 107, 108, 109, 210, 211, 212, 213, 214, 319,
320,321, 322, 323, 324, 325 del d.p.r. n. 207/2010);
42. Autore del commento agli artt. 120, 121, 122, 123, 124 e 125 (sul contenzioso negli
appalti pubblici) nell’Opera Il Codice del Nuovo processo Amministrativo - I Codici
d’Autore, a cura di Francesco Caringella (Consigliere di Stato) e Mariano Protto, Dike
Giuridica Editrice, Roma, 2010.
Anno 2007
43. Coautore (con Serafino Rustica) della comunicazione “Le class actions tra funzioni
amministrative e modelli di tutela dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici anche
alla luce delle più recenti proposte legislative” destinata agli “Atti del Convengo di
Copanello 29-30 giugno 2007”.
44. Autore del capitolo Le diverse tipologie di opere pubbliche, in A. Crosetti (a cura
di), La disciplina delle opere pubbliche, Maggioli, 2007 (pp.603-644).
Anni 2006 e 2005
45. Autore del contributo La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi pubblici in R.
Ferrara, F. Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. Commentario dei rapporti
tra privati ed amministrazioni pubbliche”, Cedam, 2006, (pp. 478-532).
46. Autore del Commento agli artt. 83, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 105,106, in R.
Ferrara e G.F. Ferrari (a cura di) Commentario al Testo Unico dell’edilizia, Cedam,
2005.
Anno 2002
47. Autore dei capitoli “La partecipazione, (con S. Grassi, P. Lombardi, I. Paola) e
“L’esperienza del Comune di Torino” (con A. Massone e I. Paola) in A. Crosetti e F.
Fracchia (a cura di) Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive
ed esperienze, (pp. 223-243; 247-266) Giuffrè, 2002,).
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N. 63 ARTICOLI DI DOTTRINA E NOTE A SENTENZA (anni 1998-2017)
Anno 2017
1. Autore dell’articolo “Il soccorso istruttorio nella contrattualistica pubblica: quadro
applicativo dell’istituto”, in Giurisprudenza Italiana, novembre 2017.
Anno 2016
1. Autore dell’articolo “La cessazione delle concessioni in bilico tra decadenza e
annullamento: commento all’art. 176 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.
lgs. n. 50/2016), in www.appaltitalia.it, 2016.
2. Autore dell’articolo “Procedure elettroniche e strumenti di acquisto telematici nel
nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in Urbanistica e appalti, n. 8-9/2016, Wolters
Kluwer Italia, Milano, 2016
3. Autore dell’articolo “La notificazione a mezzo pec nel processo amministrativo:
profili probatori tra incertezze normative e giurisprudenziali”, in Il Nuovo Diritto
Amministrativo, n. 4/2016.
Anno 2015
4. Autore dell’articolo “Sindacato delle sezioni unite sulle scelte ermeneutiche del
g.a. in materia di rito appalti e cassazione per eccesso di potere giurisdizionale
(sub specie di diniego di giustizia): corretta applicazione della giurisprudenza
unionale o invasione del limite interno tutelato dall’art. 111 cost.?“, in Il Nuovo
Diritto Amministrativo, n. 3/2015.
5. Coautore dell’articolo “Il diritto di accesso in materia di appalti pubblici”, in Diritto
e Giurisprudenza Commentata, n. 2/2015 Dike Giuridica Editrice, Roma, 2015,
6. Autore dell’articolo “Il processo amministrativo dopo la L. n. 114/2014 (di
conversione del d.l. “semplificazione p.a.” n. 90/2014):, più efficienza e celerità e
minore tutela?, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 1/2015.
7. Autore dell’articolo “I rimedi difensivi esperibili dal controinteressato,
aggiudicatario provvisorio di una gara d’appalto, pretermesso dal giudizio: il
Consiglio di Stato fa il punto sull’opposizione di terzo”, in Il Nuovo Diritto
Amministrativo, n. 1/2015.
Anno 2014
8. Autore dell’articolo “Il processo amministrativo dopo la L. n. 114/2014, più celerità
e minore tutela?”, in Diritto e Giurisprudenza Commentata, n. 6/2014
9. Autore dell’articolo “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fa il punto
sull’ambito di applicazione del principio di corrispondenza tra quota di esecuzione
di un pubblico appalto e quota di effettiva partecipazione dell’operatore economico
riunito in ati”, in www.Businessjus.com, 2014.
Anno 2013
10. Autore del Commento a Cons. Stato, Sez. V, dec. 06.02.2013 “Sono causa di
incandidabilità anche le sentenze di condanna anteriori all’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 235/2012”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 3/2013.
11. Autore di “Il leggero maquillage apportato al codice del processo amministrativo
dal secondo decreto correttivo”, in Diritto e Giurisprudenza commentata, n. 1/2013.
12. Autore di “Ancora incertezze interpretative sull’accertamento d’ufficio
dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a.”, in Il Nuovo Diritto
Amministrativo, n. 2/2013.
Anno 2012
13. “Il processo amministrativo si rifà il trucco con il secondo correttivo”, in Il
Nuovo Diritto Amministrativo, n. 4/2012.
14. “Profili evolutivi dei “motivi di giurisdizione” nella recente giurisprudenza delle
Sezioni Unite”, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, n. 4/2012.
15. “L’ordine di trattazione del ricorso incidentale c.d. paralizzante in materia di
appalti pubblici nella (variegata) lettura giurisprudenziale”, in Businessjus, 2012.
16. “Punti fermi e questioni ancora aperte in ordine alla decorrenza della
prescrizione dell’azione di danno erariale” (note a margine della decisione delle
sezioni riunite n. 14 del 5 settembre 2011), in Businessjus, 2012.
Curriculum vitae avv. Stefano Cresta

8

17. “Sull’ordine di trattazione del ricorso incidentale c.d. paralizzante in materia di
appalti pubblici: dai primi contrasti giurisprudenziali ai recenti dubbi sui principi
sanciti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato”, in Justowin, 2012.
Anno 2011
18. “La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi pubblici”, in R. Ferrara, F.
Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. Commentario dei rapporti tra privati ed
amministrazioni pubbliche”, Cedam, 2006, (pp. 478-532).
19. “La controversa questione della prescrizione dell’azione erariale nel processo
contabile: punti fermi e questioni ancora aperte in seguito alla recente decisione
(sentenza 5 settembre 2011, n. 14) delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti”, in
Justowin 2011.
20. “La giurisdizione in materia di concorsi pubblici: punti d’approdo e problemi
ancora aperti”, in Novaraius 2011.
21. “La caduta del dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo” in Novaraius
2011 e in Justowin, 2011.
22. “Note minime in tema di (necessaria?) corrispondenza tra quota di esecuzione
dell’appalto pubblico e quota di effettiva partecipazione dell’operatore economico
al costituendo raggruppamento di imprese (anche alla luce del recente
regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici)”, in Businessjus, 2011.
23. “Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici”, nel volume Inefficacia del
contratto di appalto pubblico, a cura di Serafino Ruscica, Giuffrè Editore, Milano, 2011.
24. “Sulla vexata quaestio del principio di corrispondenza sostanziale tra quote di
qualificazione e di partecipazione dei concorrenti in ATI e tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione degli appalti (di servizi e forniture)”, in
Justowin, 2011.
25. “L’inesistenza e l’irregolarità del provvedimento amministrativo”, in Collana
“Lezioni e temi” diretta dal Consigliere di Stato Francesco Caringella, Dike giuridica
editrice, Roma, 2011.
Anno 2010
26. “La caducazione del contratto d’appalto: risvolti sostanziali e processuali, con
particolare riferimento al c.d. preavviso di ricorso”, in Il diritto per i concorsi, N.
4/2010, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2010.
27. (Con Serafino Ruscica) “Aggiudicazione e sorte del contratto:risvolti processuali
e sostanziali”, in Justowin, 2010.
28. “Il meccanismo di esclusione dell’offerta anomala: il Tar Piemonte (sentenza
n.195/2010) sottolinea la necessità di un completo ed effettivo contraddittorio con
gli operatori economici ”, in Justowin, 2010.
29. “Immediata impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria? Il Consiglio di Stato
ribadisce di no.”, in Novaraius 2010.
30. “Prime osservazioni sulla (forse dirompente) pronuncia della consulta sulla
legge pugliese n. 31/2008 sul fotovoltaico: quali conseguenze per le dia
assentite?”, nota a Corte Cost., sentenza n. 119 del 26 marzo 2010, in Novaraius 2010.
31. “La Consulta boccia (in parte) la legge piemontese sul <<software libero>>”,
Nota a Corte Cost., sentenza n. 122 del 26 marzo 2010, in Altalex 2010.
32. “Il Tar Puglia conferma la validità trimestrale del DURC nei pubblici appalti”,
nota a Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 16 ottobre 2009, n. 2304, in Altalex, 2010.
33. “Università e gare d’appalto secondo la recente pronuncia della Corte di
Giustizia (sentenza C-350/08 del 23.12.2009”, in Altalex, 2010.
34. “Il quadro ancora incerto delle società di gestione servizi pubblici locali alla
luce della “manovra estiva” e del c.d. “Decreto Ronchi”, in Strumentario Enti Locali,
2010.
Anno 2009
35. “Gli Ordini professionali non possono sindacare i ribassi offerti dai loro
iscritti nelle gare d'appalto”, Nota a Tar Piemonte, Sez. I, ord. 6 novembre 2009, n.
864, in Altalex 2009 e in Novaraius 2009.
36. “Novità normative in tema di controllo e collegamento tra concorrenti nelle
gare d’appalto (d.l. n. 135 del 25 settembre 2009)”, su Altalex, ottobre 2009.
37. “Note a margine della decisione della Corte di Giustizia comunitaria 19
maggio 2009, causa C-538/2007, in materia di partecipazione a gare d’appalto di
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imprese collegate e/o controllate”, in Novara Ius, 2009.
38. “La nuova causa di esclusione dalle gare ex art. 38 del Codice degli appalti
introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza (L. 15 luglio 2009, n. 94)”, in Novara Ius,
2009.
39. “Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti alla
luce del recente decreto anticrisi”, in Novara Ius, 2009 pubblicato anche in Altalex
2009.
40. “Note critiche a margine del parere dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici n. 31 del 2009 in tema di validità del DURC nei pubblici appalti”, in Novara
Ius, 2009.
41. “Il procedimento amministrativo alla luce della recente novella (legge n.
69/2009)”, in Novara Ius, 2009.
42. “La nuova causa di esclusione dalle gare ex art. 38 del Codice degli appalti
introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza (L. 15 luglio 2009, n. 94)”, in Altalex, ottobre
2009, di prossima pubblicazione anche su Strumentario Enti Locali.
43. “Validità del DURC nei pubblici appalti. Note critiche al parere n. 31/2009
dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici”, in Altalex, 2009.
44. “Il nuovo volto del procedimento amministrativo, in particolare della Denuncia
di inizio attività edilizia, alla luce della riforma operata dalla legge n. 69/2009”, in
Altalex, 2009.
45. Coautore (con A. Massone) di “La tutela e la valorizzazione dei beni culturali
come diritti delle generazioni future” in “Atti del Convengo di Copanello 3-4 luglio
2009” di prossima pubblicazione nella collana Univ. Catanzaro, facoltà di Giurisprudenza
per i tipi di Rubbettino Editore (CZ).
46. “La partecipazione a gare d’appalto di imprese collegate e/o controllate alla
luce della recente decisione della Corte di Giustizia comunitaria 19 maggio 2009,
causa C-538/2007”, in Altalex, luglio 2009.
47. “La semplificazione introdotta dal collegato alla finanziaria 2009 (Legge n. 69 del
18 giugno 2009) sull’affidamento dei “piccoli appalti” tra dubbi di fondo ed incertezze
applicative”, in Altalex, 2009.
Anni 2007-2006-2005
48. Autore (con Serafino Rustica) della comunicazione “Le class actions tra funzioni
amministrative e modelli di tutela dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici
anche alla luce delle più recenti proposte legislative” destinata agli “Atti del
Convengo di Copanello 29-30 giugno 2007”.
49. Autore del capitolo “Le diverse tipologie di opere pubbliche”, in A. Crosetti (a cura
di), La disciplina delle opere pubbliche, Maggioli, 2007 (pp.603-644).
50. Autore del contributo La tutela giurisdizionale dell’utente di servizi pubblici in R.
Ferrara, F. Manganaro (a cura di) “Codice delle cittadinanze. Commentario dei rapporti
tra privati ed amministrazioni pubbliche”, Cedam, 2006, (pp. 478-532).
51. Autore del Commento agli artt. 83, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 105,106, in
R. Ferrara e G.F. Ferrari (a cura di) Commentario al Testo Unico dell’edilizia, Cedam,
2005.
52. Il regime dell'affidamento degli incarichi di consulenza esterna da parte degli
enti locali alla luce del c.d. decreto taglia spese e della legge finanziaria per il 2005,
Maggioli, 2005.
53. “L’affidamento esterno degli incarichi di progettazione e dei servizi di
ingegneria” (Formel Edizioni, 2005).
54. “Verifiche, validazione ed approvazione dei progetti di lavori ed opere
pubbliche” (Formel Edizioni, 2005).
55. “La disciplina dei lavori in economia nelle pubbliche amministrazioni” (Formel
Edizioni, 2005).
56. “Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento e del direttore dei
lavori in materia si appalti di opere e di lavori pubblici” (Formel Edizioni, 2005).
57. “La manutenzione delle opere pubbliche. Aspetti normativi e tecnici” (Formel
Edizioni, 2005).
58. “Il regime dell'affidamento degli incarichi di consulenza esterna da parte degli enti
locali alla luce del c.d. decreto taglia spese e della legge finanziaria per il 2005” (Maggioli,
2005).
Anni 2004, 2003 e 2002
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59. “Partecipazione dei dirigenti pubblici ai seggi di gare d'appalto tra contrasti
normativi ed indirizzi giurisprudenziali”, Maggioli, 2004.
60. “Patrocinio delle c.d. autonomie funzionali da parte dell’avvocatura dello Stato tra
incertezze classificatorie, inadeguatezze normative, contrasti giurisprudenziali e
massimazioni erronee”, in Il Foro Italiano, 2003, III, 260.
61. Osservazioni a Cass., Sez. II, n. 10440 del 18/07/2002, in Il Foro Italiano, 2003, I,
822 in tema di finanziamenti comunitari;
62. Osservazioni a Cass., Sez. un., n. 15832 del 4/11/2002 e Trib. Roma 25/07/2002 in
tema di fermo amministrativo disposto dall’Agea sulle provvidenze comunitarie, in Il Foro
Italiano, 2003, I, 133
Anno 1998
63. Coautore e coordinatore redazionale del Repertorio Generale Annuale della
Giurisprudenza Italiana, Utet, 1998.
**********************
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46 dpr n. 445/2000
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
che quanto scritto nel presente CV corrisponde al vero.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR (UE) 2016/679
Torino, lì 20.01. 2019
(f.to avv. Stefano Cresta)
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