CURRICULUM

Avv. Stefano Rossi
nato a Bergamo il 10 marzo 1979
con studio in Bergamo, via Giuseppe Verdi n. 33
tel. 035.214292 – fax 035.230812
e-mail avvocato.rossi@alice.it – pec stefano.rossi@bergamo.pecavvocati.it
web www.avvocato-rossi.com
1998 Diploma di Maturità Classica al Liceo Ginnasio “Paolo Sarpi” di Bergamo
1998-2003 Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Statale. Nel
2002 consegue il diploma del corso di 1° livello di lingua e cultura araba istituito presso l’Università
degli Studi di Bergamo.
24.06.2003 Laurea in Giurisprudenza (voto 108/110) conseguita presso l’Università degli Studi di
Milano-Statale con una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo “La forma di governo regionale nei
nuovi Statuti”, relatore Prof. Nicolò Zanon.
2005 Diploma di Specializzazione (voto 70/70) conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali istituita nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Avvia l’attività di collaborazione con la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, di cui è titolare la Prof.ssa Barbara Pezzini,
partecipando alle attività di tutorato in aula e in modalità e-learning.
2006 Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Esercita quale libero
professionista presso lo studio legale Galante di Bergamo.
È altresì socio fondatore e membro del network legale Cendon & Partners, coordinato dal Prof. Paolo
Cendon.
Viene nominato cultore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bergamo.
Dall’anno accademico 2006/2007, svolge, in collaborazione con la cattedra di Diritto costituzionale, le
attività didattiche sussidiarie di tutorato d’aula ed in modalità e-learning, partecipa alle commissioni
d’esame e presta assistenza, quale correlatore, nella redazione di tesi di laurea.
Dal 2012 è Dottorando di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
Nel 2012 risulta vincitore del VII° concorso a tema bandito dalla rivista Quaderni costituzionali con un
saggio dal titolo “La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione di un principio costituzionale”,
scritto con Matteo Carrer
Nel 2013 consegue il Diploma di specializzazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale
dei diritti, frequentando il Corso di Alta Formazione organizzato dall’Università degli Studi di Pisa
(direttore scientifico Prof. Roberto Romboli).

Dal 2008 collabora come redattore responsabile dei lemmi Responsabilità civile e Bioetica alla rivista
telematica “Persona e Danno”, diretta dal Prof. Paolo Cendon, ordinario di Diritto privato presso
l’Università degli Studi di Trieste.
Dal 2014 è membro della redazione della collana “Studi di Diritto Pubblico” diretta dai Proff.ri
Roberto Bin, Fulvio Cortese e Aldo Sandulli, edita da Franco Angeli
È altresì membro della redazione di Bergamo della rivista “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”.
§§§
Svolge professione forense in ambito giudiziale e stragiudiziale nel settore civilistico, del diritto
pubblico ed amministrativo.
In particolare nel settore civilistico ha curato procedimenti relativi a responsabilità civile,
responsabilità sanitaria, controversie in ordine a contratti di appalto, locazione ed agenzia. In sede
stragiudiziale si è occupato della contrattualistica (settore appalti-lavoro-agenzia).
In particolare nel settore amministrativo ha curato contenziosi e procedimenti in tema di appalti ed
edilizia.
Nell’anno 2012/2013 è stato selezionato per assumere incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio
nel settore civile per conto dell’ Azienda ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese.
Nell’anno 2013/2014 ha svolto attività di consulenza per conto dell’Ifel (Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale) – Fondazione Anci.
§§§

ELENCO PUBBLICAZIONI
Su riviste cartacee
- Il Parlamento, la Cassazione e i diritti di Eluana, in Rassegna degli Avvocati italiani, 2008, 2, 19 ss.
- Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità, in Le Regioni, 2010, 1-2, 277 ss.
- Law in action: diritto antidiscriminatorio e politiche locali, in Responsabilità civile e previdenza,
2010, 12, 2541 ss.
- Obbligo di motivazione e elementi da valutare ai fini della liquidazione del danno. Nota a Cass. Civ.,
sez. III, 6.4.2011, n. 7868, in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2011, 10, 969 ss.
- Il caso McCarthy: la cittadinanza europea e la cruna dell’ago, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2011, III, 1238 ss.
- Est modus in rebus: l’insindacabilità parlamentare nel dialogo tra Corti, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2012, I, 229 ss.
- La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione di un principio costituzionale, (con M. Carrer) in
Quaderni costituzionali, 2012, II, 259 ss.
- Sussurri e grida: riflessioni su follia e libertà nell’ennesimo testo di riforma della legge Basaglia, in
Politica del diritto, 2012, 2-3, 469 ss.
- Ius ac limes: le basi normative delle misure anti-terrorismo nel diritto europeo, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2012, IV, 1613 ss.
- Il diritto in equilibrio: il mestiere dei giudici e i “casi tragici” di tutti i giorni, in Diritto e società,
2013, I, 127 ss.

- Codice Schengen e ingresso nell’UE: le vie di ricorso non sono infinite, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2013, II, 326 ss.
- Sul nucleo essenziale del diritto alla cittadinanza: la giurisprudenza europea da Zambrano a
Ymeraga, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, III, 655-660
- Basaglia a Pechino. Appunti sul sistema sanitario e la tutela della salute mentale in Cina, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2013, IV, 1194-1208
- Mi casa es su casa: i richiedenti asilo e il diritto all’accoglienza, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2014, II, 741-747
- Fraternità e mutualismo: nuove forme di un legame antico, in Diritto pubblico, 2013, III, 807-865

Su riviste telematiche
- Modifica dell’art. 52 c.p. in materia di diritto all’autotutela in privato domicilio, in Forum di
Quaderni Costituzionali, 2006
- Il nodo del crocefisso nello Stato laico, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2006
- Brevi note sullo Statuto “minimo” dell’opposizione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2006
- La presidenza Ciampi nel segno del patriottismo costituzionale, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2006
- Note a margine del disegno di legge governativo in materia di cittadinanza, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2006
- La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2007
- La mafia come Stato nello Stato. Radici e limiti di un paradigma interpretativo, in Sintesidialettica,
numero realizzato in collaborazione con la rivista Aggiornamenti Sociali e la fondazione “Giovanni e
Francesca Falcone”, 2007
- Glossa minima alla Nota della Conferenza Episcopale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2007
- La Cassazione, il sangue e la fede, in Persona e Danno, 2007
- Parlamento europeo vs. Italia: il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, 2007
- Belgio: la crisi istituzionale dello Stato, in Forum di Quaderni costituzionali, 2007
- Robinson Crusoe e la Corte d’Appello di Genova, in Persona e Danno, 2008
- Il Tar del Lazio e la Legge 40/2004, in Persona e Danno, 2008
- La moratoria sull’aborto e il principio di tolleranza, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2008
- L’altra presidenza di Ciampi: politica, Csm e giustizia, in Diritto&Diritti, 2008
- Il danno esistenziale alla prova delle sezioni unite, in Persona e Danno, 2008
- La porta stretta: prospettive della cittadinanza post-nazionale, in Forum di Quaderni Costituzionali,
2008
- Le nuove linee guida della legge 40/2004 e la Corte Costituzionale, in Persona e Danno, 2008
- Il Parlamento, la Cassazione e i diritti di Eluana, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2008
- “Di una sola voce ne abbiamo sentite due”: nota a Cass. 15 settembre 2008, n. 23676, in Forum di
Quaderni Costituzionali, 2008

- Sull’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Milano nella vicenda Englaro, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 2009
- Il Tar del Lazio e l’ora di religione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2009
- La nuova legge sulla cittadinanza, ovvero il minimalismo del compromesso, in Forum di Quaderni
Costituzionali, 2010
- La fecondazione assistita - Rassegna di giurisprudenza, in Persona e Danno, 2010
- Ronde e disagio sociale (Corte cost. n. 226/2010), in Forum di Quaderni Costituzionali, 2010
- Il matrimonio "clandestino" e la Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2010
- L'amministrazione di sostegno come strumento di attuazione delle direttive anticipate di fine vita, in
Persona e Danno, 2011
- Tre ministri e una circolare: nota sui registri comunali delle dichiarazioni anticipate, in Forum di
Quaderni Costituzionali, 2011
- La manomissione delle parole: ovvero il conflitto di attribuzione sul caso "Ruby", in Forum di
Quaderni Costituzionali, 2011
- Se il diritto è una terra straniera: note sull’ordinanza spoletana in tema di aborto, in Forum di
Quaderni costituzionali, 2012
- Il mercato e i diritti sociali, in Rivista telematica del Gruppo di Pisa, 2012
- Il nascituro quale oggetto di tutela. Note su una sentenza manifesto, in Persona e Danno, 2012
- La Cassazione e la nascita indesiderata (Profili costituzionali di Cass. civ., 2 ottobre 2012, n.
16754), in Forum di Quaderni costituzionali, 2012
- Fiat lux: note su Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013
- La guerra del foie gras: tra Due process e Commerce Clause, in DPCE on line, 3, 2013
- Cannabis ad uso terapeutico e libertà costituzionali in Canada, in DPCE on line, 3, 2013
- L’ottavo giorno: salute, disabilità e diversità, in Rivista di BioDiritto, 1, 2014, 111-131.

Contributi in opere collettanee
- Sull’immediata precettività delle disposizioni CEDU alla luce della sentenza Dorigo, in R.Bin,
G.Brunelli, A. Pugiotto e P.Veronesi (a cura), All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle
norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Atti del Seminario
“preventivo” (Ferrara, 9 marzo 2007), Giappicchelli, Torino, 2007, 219 ss.
- Il prisma della ragionevolezza e i suoi riflessi nella legge 40/2004, (con M. Carrer, A. Lorenzetti) in
R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura), Dalla provetta alla Corte. La
legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Atti del Seminario “preventivo” (Ferrara, 18 aprile 2008),
Giappichelli, Torino, 2008, 45 ss.
- La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in B. Pezzini (a cura di), Tra
famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Quaderni del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bergamo, Jovene, Napoli, 2008, 135 ss.
- Artt. 1188-1190, in Commentario al Codice civile, diretto da P. Cendon, artt. 1173-1320
Obbligazioni, Giuffrè, Milano, 2009, 261 ss.

- Artt. 1199-1200, in Commentario al Codice civile, diretto da P. Cendon, artt. 1173-1320
Obbligazioni, Giuffrè, Milano, 2009, 345 ss.
- Il nuovo ruolo del prefetto tra diritti e sicurezza, in A. Lorenzetti, S. Rossi (a cura di), Le ordinanze
sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bergamo, Jovene, Napoli, 2009, 123 ss.
- Artt. 1425-1426, in Commentario al Codice civile, diretto da P. Cendon, artt. 1343-1469 bis
Contratti in generale, Giuffrè, Milano, 2010, 1131 ss.
- Circumnavigando l’arcipelago familiare: scoperte o illusioni?, in R. Bin, G. Brunelli, A.
Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La società naturale e i suoi nemici. Sul paradigma
eterosessuale del matrimonio, Atti del seminario "preventivo" (Ferrara, 26 febbraio 2010),
Giappicchelli, Torino, 2010, 299 ss.
- La nascita indesiderata, in P. Cendon (a cura di), Il quantum nel danno esistenziale. Giurisprudenza
e tabelle, Giuffrè, Milano, 2010, 271 ss.
- Farmaci e responsabilità civile, in P. Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Cedam, Padova,
I, 2011, 929 ss.
- Il diritto alla cittadinanza, in P. Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Cedam, Padova, II,
2011, 355 ss.
- Mendicanti, barboni, senza tetto, in P. Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Cedam, Padova,
V, 2011, 477 ss.
- Nessuno al mio fianco. Note sul risarcimento del danno da morte del convivente omosessuale, in B.
Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali
prospettive ?, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bergamo,
Jovene, Napoli, 2011, 219 ss.
- Referendum elettorale: contesto di una decisione “in-politica”, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto,
P. Veronesi (a cura di), Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e
reviviscenza delle leggi Mattarella?, Atti del seminario "preventivo" (Ferrara, 11 dicembre 2011),
Giappichelli, Torino, 2012, 365 ss.
- Il giudice amministrativo alla prova dei diritti fondamentali: il caso del rimborso delle cure
all’estero, in P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Giudice
amministrativo e diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2012, 480 ss.
- Amministrazione di sostegno: un diritto mite per il fine vita, in A. Peres Miras, G. Taruel Lozano,
E.C. Raffiotta (a cura di), Nuevas exigencias de tutela de los derechos de la persona, Aranzadi,
Madrid, 2013, 369-376.
- Il mercato e i diritti sociali, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali dal
riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Convegno annuale del Gruppo di Pisa
Trapani 8-9 giugno 2012, Esi, Napoli, 2013, 473-480.
- I morenti, in P. Cendon, S. Rossi (a cura di), I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli, Aracne,
Roma, 2013, 97-210.
- Homeless, in P. Cendon, S. Rossi (a cura di), I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli, Aracne,
Roma, 2013, 627-664.

- La Corte costituzionale, la Cassazione e il danno esistenziale: dal 2003 al 2013, in P. Russo (a cura
di), I danni esistenziali, Utet, Torino, 2014, 55-103.
- Il danno da lite temeraria, in P. Russo (a cura di), I danni esistenziali, Utet, Torino, 2014, 806-835.
- Quando il giudice si fa nomoteta. Influssi e reflussi sulla formazione, in M. Cavasino, L. Conte (a
cura di), La tecnica normativa tra legislatore e giudici. Atti del Seminario di Novara, 15-16 novembre
2013, Esi, Napoli, 2014, 325-346.
- La giurisprudenza come fonte di integrazione. Dalla prosa della vita a quella del diritto, in C. Faralli, V.
Gigliotti, P. Heritier, M.P. Mittica (a cura di), Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione
delle fonti, Mimesis, Udine, 2014, 339-351.
- La salute mentale e il decisore pubblico. Una strategia a rete tra Lea e policentrismo regionale, in P.
Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Spazio della tecnica e
spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne, Roma, 2014, 643-68
- Appunti su un diritto possibile. Lo statuto giuridico dei caregivers familiari, in I. Nicotra, F. Giuffrè (a cura
di), La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania 7-8
giugno 2013, Esi, Napoli, 2014, 537-545.

Voci enciclopediche
- Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile,
Appendice di aggiornamento V, Utet, Torino, 2010, 346 ss.
- Consenso informato (Il), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice di
aggiornamento VII, Utet, Torino, 2012, 177 ss.
- Corpo (Atto di disposizione sul), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice
di aggiornamento VII, Utet, Torino, 2012, 216 ss.
- Necessità (Stato di), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice di
aggiornamento VII, Utet, Torino, 2012, 704 ss.
- Testamento biologico (Il), (con M. Foglia), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile,
Appendice di aggiornamento IX, Utet, Torino, 2014, 638 ss.

Curatele
A. Lorenzetti, S. Rossi (a cura di), Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e
sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Bergamo, Jovene, Napoli, 2009.
P. Cendon, S. Rossi (a cura di), I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli, I-II, Aracne, Roma,
2013.

Monografie
La nuova responsabilità civile. Causalità – Responsabilità oggettiva – Lavoro (con R. Bordon, L.
Tramontano), Utet, Torino, 2010, 411-854.
Danno e Giurisprudenza. Nuove tendenze e casi attuali (con P. Russo), Il Sole 24 Ore, Milano, 2013.

I danni alla persona. Attualità giurisprudenziale e casistica (con P. Russo), Il Sole 24 Ore, Milano,
2014.

Relazioni e interventi a convegni
27-28 settembre, 22-23 novembre e 12-13 dicembre 2008 Partecipa al Corso di Alta Formazione “La
sostenibilità della democrazia nel XXI secolo”, organizzato dal Consorzio Interuniversitario
NovaUniversitas, presentando il paper “La porta stretta. Prospettive della cittadinanza postnazionale”
6 novembre 2009 Partecipa al Convegno “Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto
costituzionale alle politiche pubbliche” presso l’Università degli Studi di Trento presentando la
relazione dal titolo “Ordinanze sindacali e mendicità”
24-25 giugno 2011 Partecipa al Convegno “Giudice amministrativo e diritti fondamentali” presso
l’Università degli Studi di Trento presentando la relazione dal titolo “Il Giudice amministrativo alla
prova dei fondamentali: il caso del rimborso delle cure all’estero”
3-4 maggio 2012 Partecipa al Seminario italo-spagnolo “Le nuove esigenze di tutela della persona”,
organizzato dal Collegio di Spagna e dall’Università degli Studi di Bologna, presentando il paper
“Amministrazione di sostegno. Un diritto mite per il fine-vita”
25-26 ottobre 2012 Partecipa al Seminario di preparazione della proposta di un testo normativo “Per
un diritto della dignità del morire”, organizzato dal Prof. Paolo Zatti presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento
11 dicembre 2012 Partecipa al Convegno “Diritto e multidimensionalità del corpo“ presso l’Università
degli Studi di Trento presentando la relazione dal titolo “La sovranità sul corpo e il diritto fraterno”
1-2 febbraio 2013 Partecipa al Convegno “La protezione delle persone fragili. Laboratorio dei nuovi
diritti”, organizzato dal Centro internazionale Loris Malaguzzi e dal Comune di Reggio Emilia,
presentando una relazione dal titolo “Nascita, malformazioni, risarcimento”
11-13 marzo 2013 Partecipa al Convegno internazionale “La Fraternità come principio relazionale,
giuridico e politico”, organizzato dall’Istituto universitario Sophia di Loppiano (FI), presentando la
relazione dal titolo “Fraternità e mutualismo: nuove forme di un legame antico”
17-18 giugno 2013 Partecipa al V Convegno nazionale ISLL (Italian Society for Law and Literature)
“Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle ‘fonti’”, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Osservatorio sull’Antropologia della
Libertà, Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica dell’Università di Trento, presentando la
relazione dal titolo “La giurisprudenza come fonte di integrazione. Dalla prosa della vita a quella del
diritto”
20 settembre 2013 Partecipa al secondo seminario annuale del ‘Gruppo di Pisa’ dei dottorandi delle
discipline giuspubblicistiche dedicato allo “Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in
alcune ricerche dottorali”, presentando una relazione dal titolo “Salute mentale e dignità della
persona”
12-13 dicembre 2013 Partecipa al Convegno “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti
sociali”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze con la collaborazione della Fondazione Cesifin

Alberto Predieri, presentando una relazione dal titolo “La salute mentale e il decisore pubblico: una
strategia a rete tra Lea e policentrismo regionale”
7 gennaio 2014 Partecipa al Convegno “I diritti nel fine vita: riflessioni sul testamento biologico”,
organizzato dall’Associazione Provinciale Forense di Bergamo e dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo, presentando una relazione dal titolo “Da Quinlan ad Englaro.
Viaggio alle radici dello Stato costituzionale”
28-29 marzo 2014 Partecipa alla Conferenza nazionale “Dieci anni di amministrazione di sostegno”,
organizzata da Assostegno Onlus, Comune di Trieste e Associazione Persona e Danno, presentando una
relazione dal titolo “Le parole miti della Costituzione e l’amministrazione di sostegno”
16 ottobre 2014 Partecipa all’Incontro “Parole tra noi così diverse. Consenso informato, medicina e diritto”
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Lodi, presentando una relazione dal titolo “Consenso informato e
Costituzione”
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