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Italiana
5 SETTEMBRE 1971
CELIBE – CONVIVO, CON FIGLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2/1999 al 5/2003

Settore giuridico

Dal febbraio 1999 al maggio 2003 ho collaborato con lo Studio dell’Avv. Tommaso
Marvasi e Associati. Sono stato associato al predetto Studio dal maggio 2002 al maggio
2003.
Ho curato pratiche di diritto civile ed in particolare di diritto fallimentare.

Dal 6/2003

Dal giugno 2003 collaboro con lo Studio Carbone, Mancini e Associati, occupandomi
principalmente di appalti pubblici, assistendo sia Pubblici Committenti (Comuni,
Università, Società di trasporti e infrastrutture) che grandi e medie imprese appaltatrici,
con particolare riguardo agli appalti di lavori pubblici, ed anche a forniture e servizi,.

• Settore giuridico

Mi sono occupato principalmente di appalti pubblici, assistendo sia Pubblici Committenti
che grandi e medie imprese appaltatrici, con particolare riguardo agli appalti di lavori.
Nell’ambito dell’assistenza alle imprese mi sono occupato anche di aspetti relativi alle
procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi e fallimentari, etc.)

• Principali mansioni e
responsabilità

Mi sono occupato e mi occupo stabilmente di:
STRAGIUDIZIALE
▪ Contrattualistica: Redazione di contratti di appalto, capitolati speciali, atti aggiuntivi,
ma anche contratti per le imprese appaltatrici (contratti di subappalto, di fornitura
con posa in opera, di nolo). Redazione di mandati e contratti di Raggruppamenti
temporanei di imprese; patti parasociali; etc.;
▪ Redazione di riserve: assistenza e predisposizione del testo di riserve sia nella
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vigenza della abrogata normativa che sotto la normativa attualmente vigente;
▪ Pareristica su questioni relative agli appalti pubblici; a titolo esemplificativo:
problematiche connesse a varianti; qualificazione delle imprese; sospensioni dei
lavori legittime ed illegittime; tempestività ed ammissibilità delle riserve, etc.;
▪ Assistenza continuativa alle imprese appaltatrici, nella gestione del rapporto sia con
la Stazione appaltante che con i vari sub contractor (subappaltatori, fornitori, noli,
etc.)
GIUDIZIALE
▪ Contenzioso dinanzi al Giudice Ordinario
Il contenzioso dinanzi al Giudice Ordinario ha ad oggetto principalmente le
problematiche di diritto civile, legate all’attivazione delle riserve iscritte nel corso
dell’appalto, alla risoluzione per inadempimento, all’escussione di garanzie a prima
richiesta etc.;
Procedimenti di impugnazione di lodi arbitrali per nullità ex art. 828 e ss. c.p.c.
dinanzi alla Corte d’appello territorialmente competente.
▪ Contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo
L’attività contenziosa dinanzi al Giudice Amministrativo attiene principalmente alle
questioni connesse alle procedure di aggiudicazione, quali ad esempio la
contestazione della esclusione dalla gara per difetto dei requisiti; l’impugnazione
dell’aggiudicazione per carenza dei requisiti, giudizi di ottemperanza, etc.
Nell'ultimo periodo mi sono interessato anche all'organizzazione e razionalizzazione
dello Studio legale, con particolare attenzione allo sviluppo di procedure interne per
gestire e prevenire il rischio connesso all'attività svolta al fine di conseguire una
soddisfazione quanto maggiore possibile del Cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo “F.Vivona” di Roma nell’anno
scolastico 1989/90.

Laurea

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” nell’anno accademico 1997/98, con tesi in Diritto Privato Comparato dal
titolo “La risoluzione del contratto nell’ambito della Convenzione di Vienna del 1980
sulla vendita internazionale di beni mobili” con relatore il Prof. M.J.Bonell.

Abilitazione
Corsi

In data 9 marzo 2002 ho ottenuto l’abilitazione per svolgere la professione di Avvocato.
Corso, seguito con profitto, sugli “Atti telematici”, organizzato dal Prof. C.M. Bianca e
tenuto dal notaio M. Miccoli e dall’avvocato A.M. Gambino nell’anno accademico
1997/98.
Corso Universitario post-lauream, seguito con profitto, “I Contratti Internazionali”,
organizzato dalla Facoltà di Economia e Commercio della Sapienza, Istituto di Diritto
Privato, nell’anno accademico 1999/2000.
Corso di aggiornamento di diritto fallimentare – diritto della crisi dell’azienda –
Evoluzione normativa e giurisprudenziale (settembre / novembre 2016)

Workshop organizzato dalla Cosmec presso il TAR Lazio sul nuovo codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) (settembre / novembre 2016)
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PUBBLICAZIONI

- Prededucibilità del credito del subappaltatore verso l'appaltatore fallito se la stazione
appaltante ha bloccato i pagamenti (Cassazione n. 3402/2012) in Rivista Trimestrale
degli appalti 2/2012 - Maggioli editore
- Irrilevanza della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale in tema di
esclusione da una procedura di gara ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti
(commento sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 146/2013) in Rivista Trimestrale degli
appalti 2/2013 - Maggioli editore

Conoscenze informatiche

Conoscenza di Word e Excel. Buona dimestichezza con l’utilizzo di Internet
Corso certificazione Easy Lex - Team System – Gestione studio legale
Ho realizzato il mio sito personale (www.avvandreabarbieri.com)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale

Buono
Buono
Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
Avv. Andrea Barbieri
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