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AVV. ANDREA GRAZZINI 
CURRICULUM  

 

 FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE 

Consegue la maturità classica a Firenze nel 1998, con voto 60/60; si laurea in giurisprudenza 
a Firenze nel 1993 (relatore Paolo Grossi), con voto 110/110 con lode. 

Nel 1994 vince il corso-concorso per allievi ufficiali di complemento presso l’Accademia della 
Guardia di Finanza, al termine del quale presta servizio al Comando Generale a Roma, 

conseguendo un encomio per meriti di servizio. 

Nel 1995 entra nello studio legale Paolo Barile a Firenze, dove si forma nella professione e 
consegue l’abilitazione ad avvocato.  

Nel 2002 diviene responsabile del dipartimento di diritto amministrativo nello Studio Paratore 
Pasquetti e Partner.  

Nel 2013 fonda lo Studio di cui è attuale titolare. 
 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Avvocato amministrativista. 

Esercita nelle materie della contrattualistica pubblica e privata, del diritto dell’ambiente, 
dell’edilizia ed urbanistica, della responsabilità civile. Consulente di numerosi gestori di servizi 

pubblici (principalmente nei settore ambientale ed idrico) e concessionari di opere e servizi 

pubblici, per i quali si occupa di procedure di gara, appalti e concessioni, project financing, 
gestione dei contratti e del contenzioso, governance societaria, processi di privatizzazione.  

E’ abilitato al patrocinio nelle Giurisdizioni Superiori; ha seguito oltre 200 processi 
amministrativi (principalmente in materia di appalti pubblici, urbanistica, ambiente), davanti a 

Tar di varie Regioni e al Consiglio di Stato.  

Vanta una consolidata esperienza nel settore della contrattualistica pubblica e privata, 

maturata in oltre venti anni di esercizio di attività. Svolge da oltre 10 anni, regolarmente, 

consulenza continuativa a favore di stazioni appaltanti pubbliche, assistendole in procedure di 
evidenza pubblica (per lavori, servizi e forniture), sia con riferimento a contratti di appalto, sia 

con riferimento a contratti di concessione (da circa 4 anni assiste la società di progetto del pià 
grande project financing sanitario d’Europa). Ha seguito centinaia di procedure e approfondito 

migliaia di casi: sia per gli aspetti procedurali, sia per gli aspetti contrattuali. 

 

 DOCENZE E CONVEGNISTICA 

Docente di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze dal 2007 a tutt’oggi.  

Docente accreditato per svariati organismi di formazione, tra cui ANCI Scuola, Cispel 

Confservizi Toscana, TiForma, Federcasa, Consulta dei Vigili del fuoco, Ordine dei Chimici della 

Toscana, su incarico dei quali tiene regolarmente convegni e seminari su temi di diritto 
pubblico e deontologia forense.  

Fa parte dei Laboratori per la formazione, costituiti dalla Scuola superiore dell’avvvocatura, 
fondazione del Consiglio nazionale forense. 

Relatore in oltre 60 convegni giuridici (curati da vari organismi), responsabile scientifico e/o 

moderatore in oltre 20 convegni organizzati per conto della Fondazione per la Formazione 
Forense.  

Nell’anno 2017 ha tenuto – tra l’altro - le seguenti iniziative: 

- relatore all’evento deontologico “Alimenti e dintorni: il Chimico e l’Esercizio della 
Professione nel Settore Alimentare. Criticità e Profili di Responsabilità”, organizzato 

mailto:andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it


  
 

                 
                 

   

pag. 2 di 2 
 

dall'Ordine dei Chimici della Toscana, in collaborazione con l'Associazione dei Dottori 
Chimici della Toscana, Firenze 23 giugno 2017;  

- moderatore del seminario “Il processo amministrativo telematico. Forma e sostanza al 
tempo del PAT”, Firenze, 14 giugno 2017 organizzato da Fondazione per la formazione 

forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Società toscana degli avvocati 

amministrativisti; Unione degli avvocati degli enti pubblici 

- relatore unico al seminario Ti Forma: “Appalti pubblici di servizi e forniture un anno dopo: 
le modifiche dopo il decreto correttivo (approvato definitivamente il 13 aprile), Firenze, 24 
maggio 2017 (accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze) 

- intervento introduttivo al convegno: Il Codice degli appalti un anno dopo, Firenze, 8 maggio 

2017, organizzato da ANCI scuola e Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli 
avvocati di Firenze 

-  “Il project financing: capitali privati per fini pubblici: quale contratto?”, lezione magistrale 
nei corsi di Diritto Commerciale e di Diritto Commerciale Avanzato dell’Università degli Studi 

di Firenze, 27 aprile 2017 

- lezione introduttiva del Corso “Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici” (3-8 aprile 
2017) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo BO 

- moderatore del convegno: Riciclaggio, autoriciclaggio e misure antiriciclaggio, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, 20 marzo 2017  

 

 INCARICHI  

Siede nel Comitato direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
avvocati di Firenze (responsabile per il diritto amministrativo ed europeo) dal 2014.  

Arbitro presso la Camera arbitrale della Camera di commercio di Firenze, dal 2013.  
Dal 2013 al 2014: delegato della Società toscana degli avvocati amministrati nella 

Commissione per la formazione permanente istituita dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Firenze. 

 

 PUBBLICAZIONI 

- La scia edilizia. Fine lavori ed agibilità, in Il governo del territorio in Toscana dopo la legge 
n. 65/2014, a cura di F. De Santis, Giuffrè, 2015. 

- Le cause di esclusione nelle procedure di evidenza pubblica, in Bianchini – Masi (a cura di), 

Gara d'appalto - dinamiche processuali ed aspetti critici, Altalex, 2013. 

- Appalti e contratti – percorsi giurisprudenziali, monografia, Giuffré, 2009, pp. 1- 496.  

- Il professionista tecnico: non più solo un tecnico, in AF - Rivista dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali italiani, n. 6/2006, pagg. 18 ss. ed in Progettando – Rivista dell’Ordine degli 

ingegneri di Firenze, n. 4/06, pagg. 13 ss. 

- La pianificazione territoriale di livello regionale nella legge regionale toscana n. 1 del 2005, 

in Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico, a cura di F. De Santis, 

Giuffrè, 2005, pagg. 325 ss. 

- Le norme degli appalti pubblici, Irecoop Toscana - Cooperative Learning, 2003. 

- Il global service, Irecoop Toscana - Cooperative Learning, 2003. 

- Valori mobiliari e contratto di swap, nota a Corte d’appello di Firenze, n. 528 del 27 aprile 

1999, in Il Foro Toscano, 1999, pagg. 305 ss. 

 
 

Firenze, 27 giugno 2017       Avv. Andrea Grazzini 

 


