
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

Dati personali 

 

Andrea Cabrini, iscritto all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Udine, 
Cassazionista, è partner dello Studio Legale Galgano. 
acabrini@galgano.it 

 
Principali Aree di 
Attività 

 
Opera nel settore del diritto di impresa e del diritto amministrativo, 
offrendo le proprie competenze nella fase dedicata alla consulenza ed 
in quella afferente il contenzioso. 

 

Nell’ambito del diritto dei contratti e dei servizi, pubblici e privati, ha 
prestato e presta  la propria consulenza in favore di società partecipate 
dalla regione FVG, di Società, private e di evidenza pubblica, di rilievo 
nazionale e multinazionale, nonché di Consorzi, Enti Locali e Territoriali 
ed organismi di diritto pubblico, fornendo assistenza e consulenza di 
natura tecnico-giuridico amministrativa e civile sia stragiudiziale che 
giudiziale, innanzi ai Tribunali Ordinari, ai Tribunali Amministrativi 
Regionali ed alle Giurisdizioni Superiori, nonché in relazione ai 
procedimenti innanzi all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(ANAC). L’assistenza e consulenza, in particolare, ha ad oggetto la: 

– consulenza ed assistenza in funzione della legislazione e 
normativa vigente in materia di contratti pubblici ed appalti, 
pubblici e privati, per la parte tecnico-giuridico amministrativa e 
civile, nella redazione di tutti gli elaborati necessari allo sviluppo 
degli atti e contratti per la partecipazione alle gare; 

– consulenza ed assistenza tecnico-giuridica amministrativa e 
civile per le problematiche nei rapporti con Stazioni Appaltanti, 
Enti preposti al rilascio di approvazioni, autorizzazioni, pareri, 
permessi, nulla-osta e concessioni, gestione del rapporto con gli 
enti locali comprensivi dell’instaurazione di forme di 
collaborazione, rapporti con imprese terze anche per la cessione 
di pacchetti azionari, di aziende o di rami di esse, definizione 
dell’indennità a fine concessione etc.; 

- consulenza ed assistenza relativa a tutte le problematiche 
inerenti l’esecuzione dei contratti pubblici e dei contratti 
d’appalto, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
sospensioni e riprese lavori, riserve, scioglimento dei contratti, 
verbali di consegna e collaudo, escussioni di garanzie, azioni in 
danno. 
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 Per quanto riguarda i settori dei servizi pubblici, in particolare 
idrico e dei cicli integrati dell’acqua e dei rifiuti, nonché del gas e 
delle telecomunicazioni le esperienze specifiche riguardano: 

- le problematiche afferenti i rapporti tra Società ed Enti privati in 
generale con i soggetti gestori del patrimonio idro-geologico e la 
distribuzione idrica; 

- le problematiche afferenti i rapporti tra Società ed Enti privati in 
generale con i soggetti gestori il servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento dei rifiuti; 

– i rapporti fra le Società ed Enti privati in generale con i clienti 
(domestici e industriali), in questioni riguardanti tutte le 
problematiche ipotizzabili (contestazioni di fatture; mancate 
letture; ritardi nelle operazioni di avvio della fornitura con 
conseguente coinvolgimento dell’impresa di distribuzione; 
problemi dipendenti da switch-in e switch-out etc); 

- le problematiche inerenti il settore dello stoccaggio e del 
trasporto; 

- la gestione di tutte le problematiche afferenti i programmi per 
lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication 
technology. 

 
È, inoltre,  consulente per i contratti pubblici di Associazioni Nazionali 
del settore edile. 

 
Ha maturato una lunga esperienza in qualità di presidente, nonché di 
arbitro a latere, di collegi arbitrali costituiti per la risoluzione di 
contenziosi in materia di contratti pubblici, di diritto societario e di 
diritto civile in generale ed esercita la propria attività professionale 
avanti alle corti italiane, anche superiori, in favore di società di rilievo 
nazionale e di multinazionali, nonché di imprese ed enti pubblici, in 
relazione ai contenziosi giudiziali civili, amministrativi e contabili, 
nonché in relazione ai procedimenti innanzi all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (ANAC). 

 
Fornisce consulenza e assistenza in relazione a tutti gli aspetti del diritto 
commerciale e societario, affiancando primari investitori e operatori 
economici, nazionali e internazionali, nella strutturazione ed esecuzione 
di operazioni straordinarie, quali acquisizioni e dismissioni di aziende e 
di partecipazioni sociali (sia di maggioranza sia di minoranza), operazioni 
su capitale, fusioni, trasformazioni, scissioni e riorganizzazioni. 

 
Ha, inoltre, prestato e presta tutt’ora assistenza nella negoziazione e 
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 predisposizione di accordi societari e commerciali in genere (rapporti di 
produzione, utilizzazione e circolazione di beni e servizi e di 
collaborazione tra imprese (associazioni in partecipazione, joint- 
venture, consorzi), nonché nella risoluzione delle problematiche relative 
alla governance societaria, ai rapporti tra i soci, ai passaggi generazionali 
dell’impresa. 

 
Presta la propria assistenza e consulenza in attività di analisi e 
adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la 
prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 “Responsabilità 
amministrativa e penale delle imprese”, in numerose società nei settori: 

➢ Bancario; 
➢ Finanziario; 
➢ Servizi; 
➢ Multiutility; 
➢ Sanità; 
➢ Manifatturiero; 
➢ Infrastrutture; 

➢ Commerciale; 
➢ Sicurezza; 
➢ Editoriale; 
➢ Chimico; 
➢ Farmaceutico; 
➢ Professionale. 

 
È membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di diverse società 
di capitali. 
In tale ambito ha svolto, e svolge tutt’ora, attività formativa in favore 
delle predette Società, relativamente ad ogni aspetto di natura 
amministrativa, civile e penale afferente il D.Lgs. 231/2001 nonché il 
D.Lgs. 196/2003 (Privacy). 

 
 
Più recenti attività 
di docenza 
e formazione – 
Principali 
pubblicazioni 

 

È co-autore del Codice Civile Commentato, Giappichelli 2018. 
 
Master universitario di primo livello in “esperto in gestione dei 
progetti nel settore delle costruzioni – Project Management” – 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Rizzani 
de Eccher s.p.a., anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 
– 2018 – 2019: insegnamento in materia di opere pubbliche, diritto dei 
contratti pubblici, diritto civile. 
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 Seminario organizzato da Whiters e Stewart Title con il Consiglio 
Notarile di Udine “La sicurezza degli acquisti dei beni di provenienza 
donativa”, relatore. 

 
Convegno organizzato da Confapi FVG avente ad oggetto tutti i 
principali istituti trattati dal D.lgs. n. 56/2017, correttivo del Codice dei 
Contratti Pubblici. 

 
Formazione in favore di CAFC s.p.a. in tema di “Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” ai sensi della Legge n. 190/2012, nonché in tema di 
Trasparenza. 

 

Formazione in favore di Autovievenete s.p.a. in tema di “Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” ai sensi della Legge n. 190/2012. 

 
Convegno organizzato da Confindustria Udine, con la partecipazione di 
ANCE Roma, Confindustria Roma “La tracciabilità dei flussi finanziari 
Legge n. 136/2010, intervento in tema di “Misure sanzionatorie e 
sistemi di tutela”. 

 

Convegno organizzato da Confindustria Udine “D. Lgs. 231/2001 
“Responsabilità amministrativa e penale delle imprese”, moderatore, 
intervento sui lineamenti generali della legge. 

 
Convegno organizzato da Confindustria Udine “La miniriforma del 
diritto fallimentare”, intervento in materia di ristrutturazione del 
debito. 

 

Corso formazione Ipsoa, Palmanova (Ud), la nuova riforma del diritto 
fallimentare, relatore. 

 
Convegno organizzato da CONFAPI FVG “Reti di impresa tra 
opportunità e novità”, moderatore, intervento – anno 2014. 

 

Pubblicazione sul sito di Confindustria Udine www.confindustria.ud.it 
“Il punto sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e smi”. 

 

avv. Andrea Cabrini 
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