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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Stefano Cresta 

   

Titolo professionale 

 

 

  

Avvocato Cassazionista con abilitazione al patrocinio innanzi alle 
Giurisdizioni Superiori dal 22.01.2016 (Consiglio di Stato, Corte di 
Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti 
Centrale,); iscritto all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Torino (al n. 4830) dal 09.12.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato esperto in diritto amministrativo e contabile e di diritto civile con 
particolare riferimento al settore delle gare d'appalto, delle operazioni di 
partenariato Pubblico Privato (o Pubblico-Pubblico), dei leasing in 
construendo e delle concessioni di lavori, servizi e forniture   

         - sia in fase di indizione, gestione e supporto delle gare e dei 
procedimenti di concessione e delle operazioni di parteariato, leasing in 
construendo, etc. 

         - sia nella fase di esecuzione (regolata dal codice civile e dalle leggi 
speciali pubbliche del settore) dei contratti pubblici 

con particolare riferimento al settore degli appalti sanitari, dei servizi e 
forniture ICT, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

** 

Ha altresì maturato significativa esperienza in materia di responsabilità 
amministrativo contabile sia nell’assistenza e difesa in giudizio nelle fasi 
preprocessuali, sia in sede di giudizio di responsabilità nel processo 
contabile (in primo grado e presso le Sezioni Centrali d’Appello); sia quale 
docente a corsi di formazione e aggiornamento per Dirigenti e funzionari 
pubblici nonché per liberi professionisti. E’ autore di varie pubblicazioni in 
materia sia sostanziale che processuale (si rimanda alla relativa sezione 
del presente curriculum). 

** 

È esperto altresì in materia di diritto societario pubblico, nonché in materia 
di dirittto ambientale, dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Assiste operatori economici, pubbliche amministrazioni, Aziende Sanitarie 
Locali, Centrali di Committenza, Raggruppamenti di imprese e di 
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Domicilio Professionale 

 

 

 

 

 

Sede legale e operativa principale 
 

tel. 

fax  

Sedi operative ulteriori 

Milano 

tel. 

fax  

Bologna  
 
 
 

tel. 

fax  

contatti mail 

 

 

 

 

 

 

Categorie MEPA 
di abilitazione dello Studio 

 

 
 

professionisti, singoli operatori economici e società pubbliche nei 
procedimenti nella bandiizone e gestione dei procedimenti di gara e 
nell’esecuzione dei contratti nonché nelle procedure innanzi alle Autorità 
Regolatorie: ANAC, AGCM, GARANTE PRIVACY, GSE, ARERA. 

** 

È altresì esperto in materia di privacy, essendo Data Protection Officer 
(D.P.O.) Certificato ACCREDIA 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. Svolge funzioni di 
DPO per Amministrazioni pubbliche ed operatori privati, con particolare 
riguardo al rispetto della normativa eurounitaria di cui al GDPR Ue n. 
2016/679 e al Codice Privacy 

**** 

Socio fondatore di “CRESTA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE” (iscritta 
al n. 603 della Sezione “Associaizoni Professionali” dell’Albo tento dal 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torino” realtà multiprofessionale, 
composta da una decina di avvocati, con sedi a Torino, Milano e Bologna 

Via Principi D’Acaja, 47, 10138 Torino (situato in zona Palazzo di 
Giustizia) 

011.5119832 

011.5172172 

 

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

02. 58177611 

02. 58177620 

Via Castiglione n. 7, 40124 (a Palazzo Pepoli Campogrande, nel centro 
storico)  
 

051.237073  

051.684 65 88  

stefano.cresta@crestaeassociati.eu - avvstefanocresta@cnfpec.it 

segreteria@crestaeassociati.eu 

**** 

Lo Studio è munito di polizza rc professionale AIG EUROPE SA con un 
massimale di € 2.500.000,00. 

**** 

CRESTA & ASSOCIATI - Studio Legale” è abilitato nel ME.PA per le 
seguenti categorie: 

“Servizi Legali e normativi”, dal 14.11.2017;  

“Servizi di supporto specialistico” alle PP.AA. dal 17.05.2019 

“Servizi di formazione”, dal 17.05.2019 

**** 
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Cariche ricoperte 
in organismi associativi di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni a riviste 
cartacee e telematiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iscrizione in Elenchi di avvocati  
tenuti dalle PP.AA. 

Città della Salute e della Scienza  

 

 

ANAS SPA 

 

 
TELT - Tunnel Euralpin 

Lyon Turin 
 

 

 

Dal 2015 al 2021 l’Avv. Stefano Cresta ha ricoperto la carica di 
Consigliere e Tesoriere del Comitato Direttivo dell’AAAPi - Associazione 
Avvocati Amministrativisti del Piemonte (aderente all’U.N.A.A. - Unione 
Nazionale Avvocati Amministrativisti). 

Dall’anno 2013 sino al mese di maggio 2019 è stato 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 tali 
materie 

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 

Nel maggio del 2020 è stato eletto nel Consiglio Direttivo 
dell’Associaizone GEAM - Georisorse e Ambiente www.geam.it attiva dal 
1964 con sede c/o Dipartimento di Ing. dell'Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture Politecnico di Torino 

Da gennaio 2015 figura 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. 

Figura tra gli Autori della rivista telematica www.ItaliaAppalti.it diretta da 
Raffaele Cantone (Presidente dell’A.N.A.C.) e da Francesco Caringella 
(Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) 

Figura tra gli Autori della rivista telematica www.diritto24.ilsole24ore.com 
nel settore del Diritto Ammnistrativo 
 

Figura tra gli Autori, in materia di diritto amministrativo della rivista 
telematica www.ambientelegale.it 

Figura tra gli Autori, in materia di diritto amministrativo della rivista 
telematica www.businessjus.com 

**** 

Tra le iscrizioni negli “Elenchi Avvocati/fornitori” di numerose Asl ed 
Amministrazioni si segnalano, in particolare, le seguenti: 

Iscritto all’elenco degli avvocati dell’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino – Sezione Amministrativo-Contabile - Appalti e Sezione 
Civile – approvato con Del. n. 551 del 19.04.2018 formato in seguito a 
selezione pubblica 

È incluso nell’elenco (costituito all’esito di selezione pubblica nazionale) 
degli avvocati fiduciari di ANAS Spa per il settore del contenzioso in 
materia di diritto amministrativo e appalti pubblici. 

È incluso nella “Lista Bianca – Registro dei Fornitori” di TELT - Tunnel 
Euralpin Lyon Turin in quanto advisor legale di elevata professionalità in 
materia di lavori pubblici e servizi di progettazione di un primario 
raggruppamento italo-americano che si è aggiudicato la gara “NUOVA 
LINEA TORINO LIONE PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE CUP 
C11J05000030001 Assistenza a committenza (AMO) e realizzazione di 
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Autorità di Regolazione dei 
Trasporti - ART 

 
 

 

Docenze in MASTER su appalti 
pubblici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settori maggiormente praticati 

 

 

 

 

 

 

 

studi in fase lavori, nel quadro della realizzazione del tunnel di base del 
progetto ferroviario Lione‐ Torino (prestazioni relative alle attività di 
assistenza alla Committenza nell’ambito delle prestazioni di consulenza, 
di progettazione, di realizzazione delle opere in sotterraneo e all’aperto 
della Nuova Linea Torino Lione (lato Francia e lato Italia)” 

È incluso nell’elenco degli esperti ad alto livello di specializzazione 
(costituito con delibera n. 87/2018 all’esito di selezione pubblica 
nazionale) dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART per il settore 
del contenzioso in materia di diritto amministrativo e appalti. 

**** 

rinviando alla specifica scheda sulle oltre 130 docenze in materia di 
appalti svolte dal 2005 al 2019, si segnalano le seguenti docenze in 
Master sui lavori pubblici: 
   Docente al Master in Real Estate presso la Scuola di Amministrazione 
Luigi BOCCONI di Milano sul tema “Lo standard  “LEED” negli appalti 
pubblici di lavori”, (Milano, 16 febbraio 2011). 
    Docente al Master sugli appalti sul nuovo regolamento di attuazione del 
Codice degli Appalti pubblici organizzato dalla Scuola di Formazione 
Giuridica <<Luigi Graziano>> sul tema “Disciplina dei principali istituti del 
codice dei contratti pubblici alla luce delle recenti integrazioni recate dal 
nuovo regolamento di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 163/2006”  (Pescara, 22 
settembre e 01 ottobre 2010). 
    Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato dalla  Società 
Diritto Italia - Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul 
tema “Gli appalti pubblici nella disciplina nazionale e regionale. Le novità 
introdotte dal regolamento di attuazione del Codice”, (Genova, 7 e 15 
giugno 2010). 
     Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato dalla  Società 
Diritto Italia  Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema 
“Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità 
introdotte dal III decreto correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. 
sbloccacantieri: d.l. 23 ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di 
conversione 22 dicembre 2008 n. 201” (Bari, 15 e 22 gennaio 2010 - 
Pescara 18 febbraio, 4 e 10 marzo 2010). 
    Docente al Master sugli appalti pubblici organizzato da Altalex 
Formazione sul tema “La Gestione delle procedure di gara e 
dell’esecuzione dei lavori pubblici dopo il terzo decreto correttivo al codice 
degli appalti alla luce dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi 
equilibri sul riparto di giurisdizione”, (Roma, 2 aprile 2009). 
 

**** 

Nel diritto amministrativo i settori maggiormente praticati sono: 

- diritto delle gare e dei contratti pubblici (appalti di lavori, servizi e 
forniture - con particolare riferimento agli appalti sanitari, a quelli 
ICT e ai servizi di architettura e ingegneria - concessioni, accordi 
di Partenariato Pubblico Privato,  ) in tutti i suoi aspetti, sia nella 
fase pubblicistica di gara, sia in quella relativa alla fase esecutiva 
del contratto ed eventuali fase patologiche (risoluzione, 
inadempimenti, nullità, annullabilità)  con ampia esperienza sia 
nel settore della consulenza che nel contenzioso innanzi al Tar e 
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Ulteriori collaborazioni 
scientifiche 

 

Pubblicazioni 
(cenno e rinvio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al Consiglio di Stato nonché in sede civile (Tribunale delle 
Imprese e nei successivi gradi).  

- Responsabilità civile nonché contabile innanzi alla Corte dei Conti  

- Esperto nell’assistenza di operatori economici e di Asl, Enti 
pubblici, Rup e Dirigenti nei procedimenti di gara, in quelli istruttori 
e sanzionatori innanzi all’ANAC nonché nell’assistenza di RUP e 
dei Direttori dell’esecuzione dei contratti pubblici 

- Diritto sanitario, organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche  

- Espropriazioni in tutte le fasi del procedimento  

- Edilizia e urbanistica 

- Diritto ambientale e dell’energia 

- Organizzazione della p.a, assetti proprietari e società pubbliche 

Nel diritto civile i settori maggiormente praticati sono: 

-  Tutti i campi nei quali sia competente il giudice civile per 
controversie con la P.A. in materia contrattuale  

- diritto dei contratti pubblici (appalti, concessioni, Partenariato 
Pubblico Privato) con particolare riguardo agli appalti sanitari, a 
quelli ICT e ai servizi di architettura e ingegneria nella fase 
esecutiva del contratto ed eventuali fase patologiche (risoluzione, 
inadempimenti, nullità, annullabilità, riserve, collaudi)  con ampia 
esperienza sia nel settore della consulenza che nel contenzioso.  

- Consulenza e compliance alla normativa europea (GDPR n. 
2016/679)  e interna (Codice Privacy) in materia di privacy per 
operatori economici e pubbliche amministrazioni. L’avv. Cresta è 
Data Protection Officer (D.P.O.) Certificato ACCREDIA al n. reg. 
2353/2018 in seguito al superamento, con pieni voti, degli esami 
scritti ed orali. 

In tutte le materie sopra descritte, l’assistenza è prestata sia per le 
questioni stragiudiziali e di consulenza, sia pe le questioni in contenziose.  

L’avv. Cresta è esperto anche di giudizi arbitrali. 

**** 

Oltre alle collaborazioni scientifiche indicate a pag. 2, dall’anno 1998 
collabora con prestigiose Case Editrici (Gruppo WoltersKluwer, Il Sole24 
Ore, UTET Giuridica, Giuffrè Editore, Zanichelli, Dike Giuridica Editrice, 
Gruppo Maggioli) e Riviste giuridiche a diffusione nazionale specializzate 
in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento alla materia 
della contrattualistica pubblica, delle gare d’appalto, dell’Urbanistica e 
dell’Edilizia e del relativo contenzioso, con oltre cento contributi scientifici 
e pubblicazioni (come sarà evidenziato più avanti). 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche (dal 2002 al 2019) in tema di 
diritto amministrativo (in particolare gare e contratti pubblici) e di diritto 
processuale amministrativo (in particolare contenzioso appalti); di diritto 
contabile e societario pubblico Al riguardo si rinvia allo specifico elenco da 
pag.21 a pag.30. 
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Docenze 

(cenno e rinvio) 

 

È docente e formatore qualificato (anche in corsi accreditati ECM) ed è 
stato relatore in numerosi (oltre 120, dal 2005 al 2019) Master, Corsi, 
Convegni nonché in seminari specialistici per Enti Pubblici, Società 
Pubbliche, Aziende Sanitarie, Consigli dell’Ordine, Centrali di 
Committenza, operatori privati e Liberi Professionisti in materia di appalti e 
contratti pubblici, responsabilità amministrativo-contabile e diritto 
processuale amministrativo, diritto ambientale, privacy.**** 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Luglio 1993  Conseguimento della Maturità Classica (50/60) a Torino. 

Aprile 1999 
laurea in diritto processuale 

ammnistrativo e appalti pubblici  

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

Settembre 1999 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. 

Settembre 1999-giugno 2002 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. 

Da marzo 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’esercizio di attività forense. 

Settembre 2001 - novembre 2004 Collaboratore in posizione di staff (e poi come consulente) dell’ Ufficio 
contenzioso (poi Servizio Affari legali), dell’Ufficio contrattazione attiva e 
passiva del Politecnico di Torino  ove ha prestato attività di consulenza e 
assistenza giuridica in materia di problematiche afferenti alla redazione 
della documentazione di gare d’appalto e al supporto nella gestione delle 
relative procedure e dei conseguenti  contratti pubblici (appalti di lavori, 
servizi e forniture, soprattutto sopra soglia comunitaria) e del relativo 
contenzioso civile ed amministrativo. Ha in particolare maturato 
significativa esperienza assistendo e supportando Rup, Dirigenti dei 
Servizi e degli Uffici nella gestione dei procedimenti amministrativi e 
contrattuali. 

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)    

 2002 
 

 

Ha frequentato il Corso di preparazione post universitaria del Prof. 
Vincenzo Mariconda di Milano per aspiranti Magistrati    
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Conoscenze Linguistiche 

 

 

Alta formazione 

2017 

 

2018  

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2020 

 

 

 
 

2021 

 

 

 

 

Francese: conseguimento di diplomi DELF/DALF in data 20.07.1998 
presso Il Centre Culturel Français di Torino (cod. 039011) 

 

 

ha conseguito il MASTER DI SPECIALIZZAZIONE in “APPALTI 
PUBBLICI ED INTERNAZIONALI” presso la Business School 24 Spa de Il 
Sole24 Ore di Roma  

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

Ha seguito l’Executive Program (80 ore nel periodo aprile/giugno 2018) in 
“IL DATA PROTECTION OFFICER E IL PRIVACY CONSULTANT” 
presso la Business School dell’Università “LUISS Guido Carli” di Roma .  

Ha seguito il V Corso biennale (di n. 244 ore totali) organizzato dalla 
Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista 
dell’UNCAT-Unione Nazionale Avvocati Tributaristi 

Ha frequentato il Corso di Aggiornamento di 16 ore per DPO dal titolo: 
«DPO & Cybersecurity 2020» tenuto in videoconferenza dal 30/06/2020 al 
08/07/2020, superando il test scritto finale (22/25 punti) 

Ha seguito il corso di 8 ore “Compliance Days 2020 Digital Privacy 
Security A Protezione Della Società” organizzato da KHC Srl in data 
28.05.2020 superando il test scritto finale (100 punti su 100); 

Dall’8.10.2021 al 05.11.2021 ha partecipato al corso di alta formazione in 
Giurista Ambientale (n. 20 ore in diretta da remoto) organizzato da 
Tuttoambiente  

dal 7 al 23.09.2021 ha partecipato all’Executive Programme “Governance 
della Privacy - percorso avanzato (n. 12 ore) presso la Business School 
dell’Università “LUISS Guido Carli” di Roma 

   

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
MASTER, CONVEGNI E CORSI  

  

Dal 2005 è docente e relatore in numerosi (oltre 130) Master e Convegni 
in materia di diritto ammnistrativo (appalti pubblici) e diritto processuale 
amministrativo, privacy destinati ad Aziende Sanitarie Locali,  Centrali di 
committenza, Enti locali, Società pubbliche e alle imprese, nonché 
coordinatore o docente in Corsi e convegni di aggiornamento 
professionale  per Avvocati. 

 ***** 

MASTER 

È stato Docente al Master in Real Estate presso la Scuola Di 
Amministrazione Luigi BOCCONI di Milano sul tema “Lo standard  “LEED” 
negli appalti pubblici di lavori”, (Milano, 16 febbraio 2011). 

Docente al Master sugli appalti sul nuovo regolamento di attuazione del 
Codice degli Appalti pubblici organizzato dalla Scuola di Formazione 
Giuridica <<Luigi Graziano>> sul tema “Disciplina dei principali istituti del 
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codice dei contratti pubblici alla luce delle recenti integrazioni recate dal 
nuovo regolamento di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 163/2006”  (Pescara, 22 
settembre e 01 ottobre 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia - 
Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal 
regolamento di attuazione del Codice”, (Genova, 7 e 15 giugno 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato dalla  Società Diritto Italia  
Scuola di Formazione Giuridica <<Luigi Graziano>>, sul tema “Gli appalti 
pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte 
dal III decreto correttivo (d.lgs. 152/2008) e dal cd. sbloccacantieri: d.l. 23 
ottobre 2008 n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 
2008 n. 201” (Bari, 15 e 22 gennaio 2010 - Pescara 18 febbraio, 4 e 10 
marzo 2010). 

Docente al Master sugli appalti organizzato da Altalex Formazione sul 
tema “La Gestione delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti 
pubblici dopo il terzo decreto correttivo al codice degli appalti alla luce 
dell’imminente regolamento attuativo. I nuovi equilibri sul riparto di 
giurisdizione”, (Roma, 2 aprile 2009). 

 

 

**** 

PUBBLICAZIONI (oltre 100) 

In materia di contratti e appalti, diritto amministrativo-contabile e 
processuale amministrativo, diritto ambientale, urbenistica ed 

edilizia 

Da oltre 20 anni (dal 1998) svolge con continuità attività di produzione 
scientifica in materia di contratti e appalti pubblici, diritto processuale 
amministrativo e diritto contabile 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 appalti e contrattualistica pubblica, processo amministrativo 
degli appalti, processo contabile, servizi pubblici, diritto ambientale, 
espropriazioni, urbanistica ed edilizia. 

   
  

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. 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’opera “Il Nuovo Codice del Processo 
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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. 
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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^ 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 . 
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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 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. 
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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. 
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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,). 
 

 Il sottoscritto avv. Stefano Cresta, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.p.r. n. 445/2000 che quanto 
esposto nel presente curriculum è conforme al vero. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. e del GDPR n. 

2016/679/UE 
  

Torino, lì 20.01.2022                                                              

(f.to avv. Stefano Cresta in proprio e quale legale rappresentante ed amministratore unico di CRESTA & 
ASSOCIATI - Studio Legale) 


