
Avvocato Edoardo de Stefano. 

 
Nato a Roma il 25 giugno 1980, ha conseguito nel dicembre 2007 la laurea in 

Giurisprudenza presso l’Università di Roma “ Roma Tre”, con una tesi in diritto 
penale presso la cattedra del Prof. Antonio Fiorella. 
Dall’anno 2008 sino alla metà dell’anno 2012 ha proseguito la sua formazione in 

Roma, presso lo Studio dell’Avv. Pietro Federico (già Magistrato).In questo studio si 
è occupato prevalentemente del settore penale, ma anche questioni in ambito del 
diritto civile, diritto del lavoro e la speciale normativa in tema di Usi Civici. 

Nell’ultimo semestre dell’anno 2012 ha svolto un periodo di formazione in Spagna, 
dapprima presso l’Università di Alicante (UA), e successivamente all’Università 

“Abat Oliba” di Barcelona, svolgendo in contemporanea un periodo di pratica 
forense presso la sede spagnola dello Studio Legale “Tortorici”, specializzato 
nell’assistenza legale dei cittadini italiani nel territorio spagnolo ed estero. 

Nel primo semestre dell’anno 2013, ha ampliato la propria formazione nel diritto 
penale spagnolo, svolgendo uno stage professionale a Barcelona, Spagna, presso lo 

Studio dell’Avvocato “Oscar Alonso Fernandez”, trattando numerose questioni di 
diritto penale presso i Tribunali e Magistrature Superiori spagnole. 
Durante tale periodo di formazione nel diritto comparato spagnolo, ha raggiunto 

un ottimo livello di apprendimento della lingua spagnola scritta e parlata. 
Nell’anno 2014 ha frequentato presso la Camera Penale presso il Tribunale Penale 
di Roma il “Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell'Avvocato Penalista”. 

Dall’anno 2015 sino ad oggi ha affinato la propria attività forense nel settore del 
diritto civile, con particolare riferimento alla contrattualistica in generale, nonché 

in ambito di responsabilità da danno contrattuale ed extracontrattuale, assistenza 
in ambito del diritto immobiliare, diritto delle assicurazioni e sinistri stradali, 
cartelle esattoriali, in materia di successioni, e nel diritto di famiglia, e numerose 

problematiche in ambito del diritto del lavoro. 
Nell’anno 2016 si è abilitato alla professione di avvocato iscrivendosi all’Ordine 

degli Avvocati di Roma. 
Inoltre, alla luce dell’esperienza maturata in ambito penale ha continuato a seguire 
diversi procedimenti nel territorio nazionale, con particolare riferimento all’annosa 

questione in ambito bancario-penale relativo al crack finanziario delle banche 
Venete, “Veneto Banca” ad oggi ancora in corso di definizione presso i Tribunali di 
Roma e Treviso. 

Ad oggi, inoltre, alla luce dell’esperienza professionale nonché linguistica maturata 
in Spagna, l’avv. Edoardo de Stefano continua a fornire la propria assistenza ai 

cittadini spagnoli residenti in Italia, nonché ai cittadini italiani residenti in Spagna, 
rappresentando un importante anello di congiunzione tra le due differenti realtà 
giuridiche molto diverse ma allo stesso tempo simili per usi e consuetudini. 

Roma, 08 giugno 2021 
         Avv. Edoardo de Stefano   


