Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elefante Fabio
Piazza Euclide, 47, 00197 Roma (Italia)
+39 3398601694
fabio.elefante@uniroma1.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Apr. 14–alla data attuale

Of counsel
Studio legale Rucellai & Raffaelli

14–alla data attuale

Componente del Comitato scientifico dell'UNA (Unione degli Avvocati
Amministrativisti)

14–alla data attuale

Componente del comitato scientifico della Camera Avvocati Amministrativisti di
Roma
Roma (Italia)

1 Set. 14–Mar. 16

Of counsel
Studio legale Bonelli Erede Pappalardo

30 Dic. 11–alla data attuale

Professore di prima fascia per il raggruppamento di materie Ius/09 (Istituzioni di
diritto pubblico)
Università degli Studi "La Sapienza", Facoltà di Economia, Roma (Italia)

16 Nov. 11–31 Ago. 14

Of counsel, responsabile del contenzioso amministrativo
Studio legale DLA Piper

31 Lug. 11–31 Lug. 12
06–alla data attuale

Incaricato presso il servizio studi della Corte costituzionale
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in diritto
pubblico dell'economia
Università degli Studi "La Sapienza", Facoltà di Economia, Roma (Italia)

3 Gen. 05–29 Dic. 11

Professore associato (di seconda fascia) per il raggruppamento di materie Ius/09
(Istituzioni di diritto pubblico)
Università degli Studi "La Sapienza", Facoltà di Economia, Roma (Italia)

Ott. 04–Set. 09

Docente di Ordinamento giudiziario
Università telematica Guglielmo Marconi, Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia)

12 Feb. 04–06
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Componente della commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento
dell'archivio informatico dei quesiti per la prova preliminare del concorso da
uditore giudiziario
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03–alla data attuale

19 Giu. 03–31 Lug. 11

Elefante Fabio

Lezioni o corsi nell’ambito del Master in Diritto della Pubblica Amministrazione
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino o
organizzati dalla Scuola per le professioni legali dell’Università degli studi Roma
Tre, del Centro di studi sulla giustizia dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano, dall’Università degli studi
Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto europeo, Centro studi
Acqua, Energia, Diritto, dal Master di II livello in Diritto dell’ambiente, organizzato
dal Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “La Sapienza”, dall'Università Europea di Roma dal titolo
"Il potere regolamentare", dall’Osservatorio fiscale della SDA Bocconi dal titolo
L'impugnabilità delle risposte agli interpelli fiscali: aspetti sostanziali e processuali,
dalla AICOM (Associazione italiana Compliance), dalla Libera Università di
Bolzano, dall’Università di Trento, dall'Istituto internazionale di Studi Europei A.
Rosmini, dal Dottorato di Ricerca in "Diritto Pubblico Comparato ed
Internazionale" dell'Università La Sapienza di Roma, dalla Camera Avvocati
Amministrativisti di Roma, dalla LINSA Fondazione Sicurezza in sanità, dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché dalle società di formazione
private Paradigma e Ius Conference
Assistente di studio del Giudice costituzionale Paolo Maddalena
Corte Costituzionale (Italia)

Dic. 02–Giu. 03

Magistrato
Corte di Appello, Perugia (Italia)

Ott. 02–Set. 04

Lezioni
Scuola di specializzazione per le professioni legali "Lorenzo Migliorini", Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)

Ott. 02–Set. 03

Corso di "Istituzioni del diritto pubblico e Legislazione scolastica" in qualità di
docente a contratto
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di scienze della formazione primaria

Ott. 01–Giu. 03

Magistrato di tribunale
Tribunale, Orvieto (Italia)

27 Mar. 00–3 Gen. 05

Magistrato ordinario

25 Ott. 99–26 Mar. 00

Procuratore
Avvocatura Distrettuale dello Stato, L'Aquila (Italia)

16 Set. 99–24 Ott. 99

Magistrato ordinario
Roma (Italia)

Gen. 97–Dic. 98

Esperienza professionale legale
Studio legale del Prof. Giuseppe Guarino
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
97–00

Dottore di ricerca del XIII ciclo di dottorato in diritto privato
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
▪ Corso integrativo sul diritto inglese della responsabilità civile

Ott. 92–4 Nov. 96

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, voto finale: 110/110 con lode
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma (Italia)

87–92

Diploma di maturità classica, voto finale: 60/60
Liceo classico Cornelio Tacito, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Pubblicazioni:
Autore di tre monografie e di numerosi articoli in materia di diritto amministrativo, di diritto processuale
amministrativo e di diritto costituzionale.
Ambiti professionali:
Esercito la professione di avvocato e di consulente in ambito amministrativo, occupandomi altresì di
consulenza strategica e risk management per primarie imprese nazionali ed internazionali, in costante
rapporto con i vertici aziendali e le strutture di riporto interne.
La predetta attività si è svolta prevalentemente in tema di:
contrattualistica pubblica;
società pubbliche ed anticorruzione;
contenzioso amministrativo e costituzionale;
finanza pubblica e responsabilità amministrativa;
regolazione dei mercati (tra cui idrico, comunicazioni elettroniche e postali, energie e trasporti);
edilizia, urbanistica e ambiente;
sanità e settore farmaceutico.
Attività professionale ed incarichi:
Con decreto 28 febbraio 2005 del Ministro della funzione pubblica sono stato nominato componente
della Commissione per lo studio e l'approfondimento della forma giuridica e dei compiti del Centro di
formazione studi (Formez), istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Componente della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, per la
sessione di esami degli anni 2004 (III Sottomissione) e 2008 (I Sottocommissione).
Esami e titoli:
Vincitore, secondo classificato nella graduatoria di merito, del concorso per uditore giudiziario indetto
con D.M. 16.1.1997, e nominato con D.M. 12.7.1999.
In data 17.9.1999 ho superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense presso la
Corte di Appello di Roma.
Vincitore, primo classificato nella graduatoria di merito, del concorso per procuratore dello Stato e
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nominato con D.P.C.M. 8.10.1999.
In data 14.11.02 ho conseguito con giudizio unanime della Commissione (composta dai proff.
Agostino Carrino, Raffaele Chiarelli, Alberto Mula, Virginia Messerini, Rolando Tarchi), l'idoneità quale
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare Ius/09 (Istituzioni di
diritto pubblico), a seguito di procedura di valutazione comparativa presso l'Università degli Studi di
Cagliari, bando 12.7.2002.
In data 1.12.2010 ho conseguito, con giudizio unanime della Commissione (composta dai proff. Piero
Alberto Capotosti, Claudio Chiola, Pier Francesco Lotito, Armando Mannino, Ludovico Mazzarolli),
l'idoneità quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare Ius/09
(Istituzioni di diritto pubblico), a seguito di procedura di valutazione comparativa presso l'Università
degli Studi di Bolzano, bando 30.6.2008.
Studi:
Ho vinto in data 22.12.1997 la borsa di studio presso l'Istituto Regionale di studi giuridici 'Arturo Carlo
Jemolo' ed ho frequentato nell'anno 1998 i relativi corsi di preparazione alla professione forense e alla
carriera giudiziaria.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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