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CURRICULUM VITAE 

 

AVV. SIMONE ABRATE 

Via Silvestro Gherardi, n. 111 

00146 – Roma 

simoneabrate@ordineavvocatiroma.org 

    

TITOLI Avvocato cassazionista; Dottore di ricerca in diritto amministrativo 

presso l’Università degli studi “Roma Tre”; cultore della materia in Diritto 

Pubblico dell’Economia, Università degli studi “Roma Tre”.  

STUDI   

 Laurea in Giurisprudenza, indirizzo Economico-Aziendale, presso 

l’Università degli studi “Roma Tre”. 

 

PROFESSIONE     

Da febbraio 2008  

ad oggi Studio Legale in Roma, diritto amministrativo e diritto dell’economia. 

A) Attività stragiudiziale. 

Department amministrativo: consulenza a stazioni appaltanti ed a società 

pubbliche e private, con gestione diretta dei clienti, in particolare con 

riguardo a: 

·         regolazione delle “utilities”; 

·  project financing; 

·      attività finalizzate al finanziamento ed all’esecuzione di opere, alla 

prestazione di servizi o all’acquisizione di forniture pubbliche (bandi 

di gara, capitolati, predisposizione e verifica della documentazione di 

gara anche presso il cliente, redazione e controllo di contratti, 

convenzioni con enti locali, valutazioni per il contenzioso); 

·        ordinamento degli enti pubblici e territoriali; 

. assistenza a Società operanti nel settore delle energie rinnovabili 

(aspetti contrattuali inclusi quelli legati al finanziamento, procedure di 

Via ed autorizzazione unica, accesso alla Tariffa incentivante). 

Consulenza in materia di diritto amministrativo ad enti pubblici e soggetti 

privati. 

Department civile: pareristica ed attività di redazione e revisione di contratti 

inerenti il diritto d’impresa, incluso il settore bancario, attività di recupero 

crediti stragiudiziale e giudiziale. 

B) Contenzioso: redazione di atti, difesa in giudizio dinanzi ai T.A.R. 

ed al Consiglio di Stato, contenzioso in sede giurisdizionale civile e in 

procedure arbitrali, in particolare su problematiche inerenti concorsi e gare 

pubbliche, la realizzazione di parchi eolici, l’esecuzione di appalti pubblici 

e privati, l’escussione di fideiussioni ed il recupero dei crediti. 

Dic.2005-Feb.2008 Strata S.p.A. – Viale Castro Pretorio n. 124, Roma  

Società di consulenza giuridico–amministrativa nel settore della 

contrattualistica e delle opere pubbliche.  

Incarico di consulenza professionale. 
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PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE “Gara d’appalto – Requisiti per la partecipazione”, Ed. Dei, Tipografia del 

Genio civile, Roma, 2011. 

  

“I consorzi stabili di imprese”, Ed. Dei, Tipografia del Genio civile, Roma, 

2010. 

 

CURATELE Codice dei Contratti Pubblici, a cura di G.A. Giuffré, P.Provenzano, 

S.Tranquilli, Commento all’art. 47 (Consorzi stabili di imprese), Editoriale 

scientifica, 2020, pp. 508-513. 

 

Trattato sui Contratti Pubblici, in M.A. Sandulli - R. De Nictoris - R. 

Garofoli (a cura di), Vol V “Concessioni di lavori e servizi partenariati 

precontenzioso e contenzioso”, E.Cardi, Simone Abrate “Programmazione 

e Progettazione”,  Giuffré, 2019, pp. 305 e ss. 

 

Il correttivo al codice dei contratti pubblici: guida alle modifiche 

introdotte dal DLgs 19 aprile 2017 n. 56, a cura di F. Cardarelli, M. Lipari, 

M.A.Sandulli, Capitolo 9 “Le novità in materia di raggruppamenti 

temporanei e consorzi” e Capitolo 33 “Le novità in materia di infrastrutture 

strategiche”, Giuffrè, 2017. 

 

Curatore della “Bussola” dedicata ai “Consorzi stabili” nel Portale on line 

www.lamministrativista.it. 

 

Manuale di diritto amministrativo. IV – I contratti pubblici, a cura di 

F.Caringella e M.Giustiniani, Parte VII, Capitolo n. 38 “l’affidamento degli 

incarichi di progettazione: gare e concorsi” e Capitolo n. 39 “Garanzie e 

verifiche della progettazione”, Dike Giuridica, 2014. 

 

Manuale “Codice e regolamento unico dei contratti pubblici”, Dike 

Giuridica (a cura di F. Caringella e M. Protto), I.a edizione 2010 e II.a 

edizione 2012, commento agli artt. 1, 2 e 3 del codice ed all’art. 3 del 

regolamento. 

 

 

LINGUE  

STRANIERE  Inglese e Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 


