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nato a Roma il 1°/11/1947 

Versione breve 

 

1. - Stefano Bielli, nato a Roma il 1°/11/1947, si è laureato in giurisprudenza con 110 e 

lode presso l’Università degli Studi di Roma il 23/3/1971 discutendo una tesi in sociologia giuridica 

su Le strutture di democrazia operaia nella fabbrica e lo “Statuto dei lavoratori”. Nel 1971 è 

risultato vincitore di un concorso bandito dal C.N.R., usufruendo di una borsa di studio presso 

l’istituto “C. Gini” della facoltà di Scienze Statistiche demografiche ed attuariali dell’Università di 

Roma (sotto la direzione del prof. V. Castellano) e collaborando con il prof. E. U. Savona ad una 

ricerca sull’efficacia empirica dell’art. 28 dello “Statuto dei lavoratori”.  

2 - Con d.m. 23  /3/1975 (quale vincitore del concorso a 97 posti indetto con d.m. 3/7/1972) 

è stato nominato uditore giudiziario. Ha preso possesso dell’ufficio il 7/4/1975 presso il Tribunale 

di Chiavari con funzioni di giudice (sia penali che civili). Successivamente si è trasferito al 

Tribunale civile di Roma con funzioni di giudice (in materia di illeciti civili; di società; 

commerciale in genere; agraria). È stato magistrato coordinatore per il tirocinio degli uditori 

giudiziari a Roma (oltre che magistrato di affidamento). 

3. - È stato immesso in carica quale componente della Commissione tributaria provinciale 

di Roma il 4/5/1996 (decreto-legge 15/3/1996, n. 123; d.m. 30 marzo 1996. 

4. - Con delibera del C.S.M. del 19/12/1996, gli sono state conferite le funzioni di 

magistrato di corte di appello e nella stessa data è stato deliberato il tramutamento a domanda 

all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione con funzioni di magistrato 

di appello applicato alla Corte stessa (immissione in possesso in data 2/7/1997; assegnazione alla 

VI sezione penale della Corte a decorrere dal febbraio 1998); presso l’ufficio del massimario ha 

svolto attività in materia civile. 

5.– È stato collocato fuori ruolo con delibera del 23/9/1998, quale assistente di studio a 

tempo pieno del Giudice della Corte costituzionale dottor Cesare Ruperto, incarico svolto 

anche durante il periodo presidenziale del giudice.  

6.– Negli anni 1999/2000 ha partecipato, quale componente della segreteria tecnica, ai lavori 

della commissione ministeriale di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale, 

presieduta dal dott. Luigi Rovelli. 

7.– Con deliberazione del 17 luglio 2002, il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha 

conferito le funzioni di consigliere di Corte di cassazione, svolte presso la sezione tributaria 

della Corte . 



8.– Con decreto del Presidente della Corte costituzionale n. 15602 del 26 gennaio 2005, gli è 

stato conferito l’incarico di assistente di studio a tempo pieno del giudice costituzionale prof. 

Franco Gallo, a decorrere dal 24 gennaio 2005, incarico svolto anche durante il periodo 

presidenziale del giudice. 

9.– Con decorrenza dall’8 gennaio 2014 è stato ricollocato nel ruolo organico della 

magistratura, assegnato alla sezione V civile (tributaria) della Corte di cassazione ed incaricato, 

quale consigliere anziano, a presiedere numerose udienze ed adunanze.  

10.– Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014 (pratica n 

274/IE/2014), è stato autorizzato ad assumere l’incarico di assistente a tempo parziale del 

Presidente della Corte costituzionale, prof. Gaetano Silvestri, per il periodo dall’8 gennaio 2014 

al 28 giugno 2014 (data di scadenza del mandato presidenziale). 

11.− Durante il periodo svolto presso la Corte costituzionale ha collaborato alla stesura 

delle decisioni di cui erano relatori i giudici Ruperto e Gallo (si segnalano, tra le tante, le decisioni 

in materia di anatocismo bancario, di immunità del Presidente del consiglio dei ministri, di 

servizi pubblici locali, e delle decisioni in materia tributaria), provvedendo alla compilazione 

delle relative ricerche normative, giurisprudenziali e dottrinali, ora conservate negli archivi della 

Corte costituzionale. 

Durante il periodo svolto quale assistente dei predetti tre Presidenti della Corte 

costituzionale, ha collaborato allo studio delle questioni, al riesame delle bozze di decisione e 

all’organizzazione dei lavori (giurisdizionali e non) della Corte costituzionale stessa.   

12.– Dal giugno 2014 ha partecipato ai lavori della Commissione presieduta dal 

Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Franco Gallo presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze incaricata di elaborare e predisporre decreti attuativi della 

delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. 

13.– Dal 2014 fa parte della redazione della rivista Giurisprudenza commerciale. È 

corresponsabile della sezione di diritto tributario del Libro dell’anno del diritto della 

Enciclopedia Treccani (con funzioni di coordinamento e controllo dei contributi redatti da vari 

professori universitari e magistrati). L’attività scientifica si è manifestata soprattutto con scritti 

e contributi in materia di responsabilità civile, di diritto societario e di diritto tributario (qui 

non si riportano, per brevità, i dati dettagliati di tali contributi: una selezione è riportata in calce).  

14.− Dal 2015 ha assunto le funzioni di presidente di sezione della Commissione 

tributaria provinciale di Roma. 



15.− È intervenuto, come relatore (“Quando e come si solleva una questione di legittimità 

costituzionale”), al corso di studio organizzato dalla Scuola superiore della magistratura presso la 

sede della Corte costituzionale il 23 – 25 novembre 2015 (“Giudici comuni e Corte costituzionale”). 

16.− Nel 2015 (15 – 17 dicembre) ha partecipato al corso “La Suprema Corte di cassazione 

fra organizzazione e contesto istituzionale”  

17.− Ha collaborato al coordinamento del gruppo “IVA, accise, diritti doganali” della 

sezione V civile (tributaria) della Corte di cassazione, provvedendo anche allo spoglio ed alla 

formazione dei ruoli per tale gruppo, presiedendone i collegi giudicanti, redigendo 

provvedimenti giurisdizionali, curando i rapporti con gli altri gruppi della sezione. 

18.− Dal 2016 fino alla data di pensionamento dalla magistratura ordinaria (2 novembre 

2017) ha fatto parte delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, redigendo varie sentenze, 

come suo componente.  

19.− Ha fatto parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, 

svolgendovi piú volte anche le funzioni di relatore e collaborando alla stesura dei provvedimenti. 

20.− Il 2 novembre 2017 è stato collocato a riposo, per limiti di età, dalla magistratura 

ordinaria. 

21.− Dal marzo 2018 ha assunto l’incarico di assistente del Presidente della Corte 

costituzionale, dottor Giorgio Lattanzi, fino alla data di cessazione del mandato presidenziale (9 

dicembre 2019): in questo periodo si è occupato, in particolare, dello studio delle questioni di 

costituzionalità, della predisposizione di schede di approfondimento per alcune questioni, del 

riesame delle bozze di decisione e dell’organizzazione dei lavori (giurisdizionali e non) della Corte 

costituzionale stessa, ivi compresi l’esame preliminare degli atti di promovimento, la formazione 

dei ruoli e il coordinamento con la cancelleria.  

22.− Su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Corte costituzionale, è stato trattenuto 

in servizio presso il Servizio studi della medesima Corte costituzionale stessa per il periodo dal 

10 dicembre 2019 fino al 9 marzo 2020. 

23.− Su successiva deliberazione dello stesso Ufficio di Presidenza della Corte 

costituzionale, gli è stato conferito − «considerata l’esperienza maturata e la particolare 

competenza» − un incarico di collaborazione con la Commissione per gli studi e per i 

Regolamenti della Corte costituzionale della durata di un anno a decorrere dal 10 marzo 

2020. 

 

 

 



APPENDICE: selezione di contributi scientifici: 

a) – Nota a sentenza “Azioni sussidiarie e reati commessi a causa od in occasione di 

sciopero”, Cass. pen. – mass. ann., 1976, 756 – 760 (nota discussa da T. Delogu, “Limiti della 

liceità del picchettaggio”, Mass. giur. lav., 1981, IV, 407 ss.; G. Neppi Modona, “Conflittualità 

operaia e repressione penale: il delitto di picchettaggio”, Quest. giust., 1982, 67 ss.; C. Smuraglia, 

“Sciopero, picchettaggio e legge penale”, Riv, giur. lav., 1982, IV, 137 ss; M. Brigandì, 

“Picchettaggio”, N.mo Digesto, App., V, Torino, 1984, 950 – 951.  

b) – Rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla responsabilità dei padroni e dei committenti 

per il fatto illecito dei loro domestici e commessi (art. 2049 cod. civ.), nel tomo I del volume II, 

pag. 53 – 426, de “La responsabilità civile”, diretta da G. Alpa e M. Bessone, UTET, Torino, 1987 

(Giur. sistematica di dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi). 

c) – Relazione sui problemi organizzativi ed interpretativi della disciplina della L. n. 

353/1990 (seminario organizzato a Viterbo il 28/11/1992 dal locale Ordine degli avvocati e 

procuratori e dal Centro Studi Giuridici Viterbesi). 

d) – Le lezioni “Il registro delle imprese” del 16/5/1995 a Bologna e del 6/6/1995 a Roma, 

entrambe presso le sedi dell’ente pubblico “Istituto Guglielmo Tagliacarne”. 

e) – Relazione “Il procedimento ex art. 2409 c.c.: profili processuali” nell’incontro di studio 

organizzato dal C.S.M. ad Ostia Lido il 19 – 21/10/1995. 

f) – Relazione “La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società di capitali” 

tenuta ad Avezzano nel novembre 1995, su invito della Scuola per la formazione dei curatori 

fallimentari presso il Tribunale di Avezzano. 

g) – Lezione su “Poteri, funzioni e responsabilità dell’amministratore giudiziario”, tenuta il 

12/6/1996 al corso di aggiornamento per lo svolgimento di incarichi giudiziari in sede civile, 

organizzato a Roma dal locale Ordine dei dottori commercialisti. 

h) – “Legittimazione passiva nell’art. 2409 c.c. (criteri per una rassegna di giurisprudenza)”, 

in “La volontaria giurisdizione. Casi e materiali. A cura della scuola di notariato A. Anselmi di 

Roma”, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 169 –213. 

i) – “La responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei loro domestici e 

commessi. Aggiornamento 1988 – 1996”, nel tomo I de “La responsabilità civile”, diretta da G. 

Alpa ed M. Bessone, UTET, Torino, 1997, pag. 183 – 240. 

l) – Rassegna di giurisprudenza su “Leasing” e “Pubblico registro automobilistico” in 

“Pescatore – Ruperto, Le leggi complementari al codice civile annotate”, Giuffrè, Milano, 1999, 

tomo I, pag. 2036 – 2064, e tomo II, pag. 5715 – 5774. 



m) – Rassegna di giurisprudenza sugli articoli 1372 – 1417 cod. civ., in “Pescatore Ruperto, 

Codice civile annotato”, Giuffrè, Milano, 2000, tomo I, pag. 2283 – 2443. 

n) – Rassegna di dottrina e giurisprudenza su “Le assicurazioni contro i rischi della 

navigazione aerea”, in “Le assicurazioni” a cura di Antonio La Torre, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 

552 – 559. 

o) – Rassegna di giurisprudenza e dottrina sugli articoli da 869 a 899 cod. civ., in “Ruperto – 

Sgroi. Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile. Libro III, 1998 – 2000”, Giuffrè, Milano, 

2001, pag. 133 – 176. 

p) – Rassegna di dottrina e giurisprudenza sugli artt. 2082- 2085, 2093, 2188-2221 cod. civ., 

in “Cesare Ruperto, La giurisprudenza su codice civile coordinata con la dottrina”,Giuffrè, Milano, 

2005, tomo I e tomo III. 

q) – Rassegna ragionata di dottrina e giurisprudenza in tema di assicurazioni obbligatorie 

aeronautiche, in “Le Assicurazioni” a cura di Antonio La Torre, Giuffrè, Milano 2014 (III 

edizione), §§ 119-164, pagg. 747- 858 (edizione poi successivamente aggiornata ed ampliata). 

r) – “Termini di accertamento delle imposte” in Libro dell’anno del diritto 2012  

s) – “Sospensione cautelare ed esecutività delle sentenze” in Libro dell’anno del diritto 

2013.   

t) − “Robin Hood tax” in Libro dell’anno del diritto 2014 

u)− Relazione “I sentieri erranti della giurisprudenza tributaria” al convegno organizzato 

dalla rivista “Giurisprudenza commerciale” sull’abuso del diritto nel 2016 

 


