
 

STEFANO NESPOR  

 

Avvocato e giornalista pubblicista. 

Ha studiato giurisprudenza a Milano conseguendo la laurea con lode in diritto delle Comunità europee. 

Nel 1974 ha superato il concorso per l’accesso in magistratura e gli esami di abilitazione alla professione 
legale. Dal 1974 al 1977 è stato magistrato (prestando servizio a Milano e Vigevano). Dimessosi, dopo 
un periodo presso la Harvard Law School come Visiting Scholar, ha iniziato l’attività professionale in 
Milano, occupandosi prevalentemente di diritto dell’ambiente, diritto amministrativo, diritto del 
lavoro. Da allora, presta in questi settori la propria consulenza e la propria assistenza, sia giudiziale che 
extragiudiziale, a enti pubblici e aziende private. 

Nel 1980 ha partecipato alla fondazione di Lavoro80, rivista di diritto del lavoro pubblico e privato, oggi 
DL, rivista critica di diritto del lavoro. 

Nel 1986 ha fondato con il senatore Achille Cutrera la Rivista giuridica dell’ambiente (pubblicata fino al 
2015 da Giuffrè e ora da Editoriale scientifica) che tuttora dirige. La rivista celebra in questo anno 2016 
il proprio trentennale. 

Ha partecipato ad un progetto gestito dal tedesco Oko-Institut e finanziato dall’Unione europea per 
l’organizzazione di un sistema di diritto ambientale in Kyrgyzstan (1996\1999). È stato inviato dal 
Consiglio d’Europa in Albania quale consulente della Corte suprema albanese in occasione delle elezioni 
del 1996. 

E’ stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali in argomenti di diritto dell’ambiente. È 
stato relatore fino al 2012 ai corsi organizzati dal CSM per i magistrati. Ha svolto attività di docenza 
presso le Università di Venezia e Torino. È attualmente docente presso la Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Ha partecipato 
quale docente a Master organizzati dall’Università di Milano, Bergamo e Siena. 

È membro dalla fondazione di ELNI Environmental Law Network International (www.elni.org). 
Dal luglio del 2016 è membro del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, 
organo indipendente costituito presso il Comune di Milano e presieduto da Gherardo Colombo. 

Collabora alla Rivista trimestrale di diritto pubblico, alla Rivista di diritto amministrativo, alla rivista Il 
Mulino e alla rivista online ScienzainRete. 
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