
 
STEFANO BUCELLO 

  

SOMMARIO  
 

Nato a Genova il 14 novembre del 1985, sono avvocato del Foro di Milano. Ho conseguito un PhD in diritto 

amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e collaboro con la cattedra di Diritto 

Amministrativo dell’Università degli Studi di Milano. Svolgo attività politica fin da molto giovane e ho all’attivo 

pubblicazioni di stampo scientifico e collaborazioni con testate giornalistiche, dove mi sono occupato 

prevalentemente di politica interna e estera, di tematiche femministe e di temi sociali. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

GPA - GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI (studio legale)                                       2015 - Oggi  

Avvocato in libera professione  

Consulenza legale e patrocinio in tribunale, con specializzazione in materia di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, ambiente, appalti e procedimento elettorale. Redazione di emendamenti normativi. 

 

Università degli Studi di Milano                                        2011- Oggi  

Assistente presso le cattedre di Diritto Amministrativo e Diritto Amministrativo dell’Unione 

Europea 

Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Cattedre Prof. Guido 

Greco e Prof.ssa Diana Urania Galetta) 

Svolgimento di lezioni e di cicli di lezioni seminariali su: procedimento amministrativo, provvedimento 

amministrativo, servizi pubblici, incidenza del diritto europeo sul diritto amministrativo italiano, elementi di 

diritto parlamentare; relazioni a convegni scientifici; tutoring nella redazione delle tesi di laurea; 

partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto. 

 

FORMAZIONE 

Università degli Studi di Milano                                              
2017 

Scienze Giuridiche (diritto amministrativo)  

Conseguimento di una borsa di studio post-doc per l’anno accademico 2017/2018, assegnata dalla 

Fondazione F.lli Confalonieri 

 

Corte d’Appello di Milano 

2015 
Abilitato all’esercizio della professione forense 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

2015 

Scienze Giuridiche (diritto amministrativo)  

Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, con la discussione di una tesi dal titolo “La conferenza di 

servizi ed il coordinamento di interessi” 

Conseguimento di una borsa di studio per gli anni 2012, 2013, 2014 

 

Università degli Studi di Milano 

2009-2010 

Giurisprudenza  



Laurea magistrale in Giurisprudenza ad indirizzo pubblicistico conseguita con pieni voti assoluti 

e lode con la discussione della tesi “Mutuo riconoscimento e concorrenza tra ordinamenti giuridici: la libera 

prestazione di servizi nella Direttiva 2006/123/CE” in tema di Direttiva Bolkestein 

 

Università degli Studi di Milano 

2005-2006 

Giurisprudenza - Istituto di Diritto Commerciale 

Primo classificato nel seminario competitivo di Diritto Commerciale innanzi a magistrati della Corte d’Appello 

di Milano 

 

Liceo Classico Ginnasio statale A. D’Oria (Genova) 

2004 
Diploma di Esame di Stato con la votazione 97/100 

 

PUBBLICAZIONI  

• Nota di segnalazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, del 28 
novembre 2018, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17 (rinvio pregiudiziale), in materia di 
diritto dell’energia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 1/2019 (2019) 

• Nota di segnalazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 12 febbraio 2018, n. 873, in 
materia di libertà di stabilimento, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, in n. 1/2018 
(2018) 

• Nota di segnalazione alla sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, del 22 novembre 2017, n. 
1478, in materia di diritto dell’energia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, in n. 1/2018 
(2018) 

• Riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 5044/2016 per un corretto 
inquadramento della conferenza di servizi semplificata, in Federalismi.it, 2018, n. 8 (2018) 

• L’incidenza del favor partecipationis sulle modalità di accreditamento delle liste elettorali alla luce 
delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo, in GiustAmm.it, anno XV, n. 4, aprile 2018 
(2018) 

• Nota di segnalazione alla sentenza della Corte. Cost., del 24 gennaio 2017, n. 16, in materia di diritto 
dell’energia e legittimo affidamento, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, n. 1 
(2017) 

• Nota di segnalazione alla sentenza della Cass. Civ., SS. UU., del 4 marzo 2016, n. 4252, in materia di 
libera circolazione dei servizi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, n. 3 (2016) 

• Nota di segnalazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, del 23 
dicembre 2015, causa C-293/14, Hiebler c. Schlagbauer, in materia di libertà di stabilimento, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, n. 1 (2016) 

• Nota di segnalazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 settembre 2015, n. 4466, in 
materia di bonifica di siti inquinati, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, n.6 (2015) 

• Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare, in 
GiustAmm.it, anno XII, n. 10, novembre 2015 (2015) 

• Alcune particolarità del giudizio amministrativo di appello, in N. Bassi, Le Pubbliche Amministrazioni e 
i loro giudici, Napoli, EdiSES, 2015, pp. 197 – 213 (2015) 

• L'accesso alla tutela giurisdizionale del terzo concorrente, in Diritto processuale amministrativo, 
2014, fasc. 1, pp. 213 – 249 (2014) 

 

ESPERIENZE POLITICHE 

• FEI – Forum Economia Innovazione, incubatore di politiche pubbliche, associato (2019, 2020, 2021) 

• Associazione “ITALIASTATODIDIRITTO”, socio fondatore, membro del gruppo comunicazione, 

(2019, 2020, 2021) 
• Italia Viva – Membro di comitato tematico su Europa, economia e innovazione, Milano (2020, 2021) 
• Membro del comitato “Avvocati per il sì al referendum costituzionale” (2016) 
• Giovane Italia PDL, Membro del direttivo della Provincia di Milano (2010 e 2011) 
• "Scuola di Liberalismo", organizzata da Fondazione Einaudi e Università commerciale Luigi Bocconi 

(novembre 2008 - febbraio 2009) 

• Convention regionale di formazione politica per giovani amministratori per la Lombardia, organizzata 



da Giovane Italia PDL (ottobre 2008) 
• Associazione Decidere.net - Decidere Milano. Presidente dell’Associazione Decidere Milano, 

Promotore e coordinatore degli incontri pubblici a livello cittadino, regionale e (in coordinamento) 
nazionale (2007 e 2008) 

• Rosa nel pugno, Associazione Radicale Enzo Tortora. Membro del gruppo di organizzazione degli 
incontri pubblici a livello cittadino (2006) 

• Radicali Italiani, Associazione Radicale Enzo Tortora. Membro della Segreteria (2006 e 2007) 

• Rappresentante degli studenti del Liceo Ginnasio Statale “A. Doria” di Genova e membro della 
Consulta Provinciale degli Studenti di Genova (2002, 2003 e 2004) 

 

ESPERIENZE AUTORIALI 

• Coordinatore di redazione, editorialista politico, correttore di bozze e curatore della rubrica 

femminista “L’Amazzone” per il quotidiano online “POP – ilgiornalepopolare.it” (2019 – 2020) 

• Redattore politico del magazine online “Ultima voce”, https://www.ultimavoce.it/ (2018) 

• Autore e sceneggiatore di cortometraggi, tra cui: “Legittima difesa” (2020), “Vincolo di mandato” 
(2019), “Red rabbit: episodio pilota” (2017, webserie), “Basta un sì” (2016) 

 

ESPERIENZE ARTISTICHE 

Recito a teatro, a Milano, dal 2010 (CTA – Centro Teatro Attivo, Teatro del Battito, Spazio Intermedio, TDC - 

Teatro della Contraddizione) e ho attestati di dizione e uso della voce. Sono stato segretario di diverse 

associazioni per l’attività teatrale amatoriale. 

Dal 2015 collaboro con il Festival internazionale di cortometraggi “Cinemadamare”, per il quale mi occupo 

anche dell’organizzazione di eventi nel nord Italia. In questo contesto ho recitato in numerosi cortometraggi, 

molti dei quali a finalità politico – sociale. 

Dal 2019, con l’Associazione “ItaliaStatoDiDiritto”, curo la realizzazione di cortometraggi satirici a tema 

giuridico e politico.

 

LANGUAGES 

● Inglese: Fluente 

● Italiano: Madrelingua  
 

            
 

Milano, 5 giugno 2021 


