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Dal 2014 ad oggi
Studio Legale Fraccastoro
Fondatore e Titolare
E’ specializzato nel contenzioso amministrativo e nella consulenza stragiudiziale nel settore delle
concessioni e degli appalti pubblici, oltre che nei procedimenti dinanzi alle Autorità indipendenti
nei settori regolamentati.
2012 - 2014
Simmons & Simmons
Socio - Responsabile del dipartimento di diritto amministrativo
2009 - 2011
DLA Piper Global Law Firm (Roma)
Of Counsel – Dipartimento di diritto amministrativo
1991 - 2009
Guardia di Finanza
Ufficiale in s.p.e.

Onorificenze Nel 2008 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
Premi

Altri incarichi

A novembre 2018 è stato insignito del premio “Professionista dell’Anno nel Contenzioso
Amministrativo” per i Top Legal Awards. Nel 2016, 2017, 2018 e 2019 ha vinto il premio
"Avvocato dell'Anno nel Contenzioso" per gli Energy Awards organizzati da Legal Community.

Consigliere di Amministrazione di EUR S.p.A. (ottobre 2018 – in corso)
Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Lega Calcio di Serie B (2013 - in corso)

Pubblicazioni, monografie e
E' autore e coautore di numerose monografie, note a sentenza ed articoli principalmente in materia di
raccolte normative appalti pubblici, concessioni, regolazione di servizi pubblici locali.
Articoli (abstract)
- “Le società semplici possono partecipare alle gare di appalto”, in Il Sole 24 ore, settembre
2013.
- “Autotutela, Processo e Diritto Comunitario”, in Corriere del Merito, IPSOA Editore, marzo
2013;
- “La nuova disciplina in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas”, in Corriere del
Merito, IPSOA Editore, dicembre 2012;
- “L’affidamento diretto del servizio pubblico a società mista è da preferire all’in house
providing che costituisce la negazione del mercato”, in Urbanistica ed Appalti, IPSOA
Editore, luglio 2009;
- “L’eccezionalità” dell’attribuzione normativa della legittimazione alle associazioni
ambientalistiche”, in Corriere del merito, IPSOA Editore, ottobre 2008;
- “Il riparto di giurisdizione per il contenzioso elettorale: elettorato attivo e passivo - diritti
soggettivi, operazioni elettorali - interessi legittimi”, in Corriere del merito, IPSOA Editore,
agosto 2008;
- “L’immediata impugnazione delle norme regolamentari: condizioni e requisiti”, in Corriere del
merito, IPSOA Editore, giugno 2008;
- “La giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici appalti alla luce delle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici”, in Corriere del merito, IPSOA Editore, aprile 2008;
- “L’indennità di espropriazione per p.u. viene commisurata al pieno valore di mercato”, in
Corriere del merito, IPSOA Editore, febbraio 2008;
- “La totale autonomia della giustizia sportiva nelle materie ad essa riservate dal D.L.
220/2003”, in Corriere del merito, IPSOA Editore, febbraio 2008;
- “L’accesso ai documenti amministrativi nei procedimenti tributari”, in Corriere del merito,
IPSOA Editore, febbraio 2007.
Voce Enciclopedica
- “L’illecito sportivo” (co-autore Cons. Giuseppe Chinè), Enciclopedia Treccani, ultima edizione
2010.
Monografie
- “Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche”, Eurilink edizioni,
AA.VV., giugno 2013 (parte relativa alla disciplina euro-comunitaria).
- “Codice dell’Appalto Pubblico”, Giuffrè Editore, AA.VV., aprile 2011 (parte relativa al project
financing);
- “L’applicabilità della Legge 241/90 al procedimento tributario”, Giuffrè Editore, novembre
2008;
- “Il Diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione”, Laurus Robuffo Editore, settembre 2005 (I edition) ed ottobre 2006 (II edition)
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Avvocato Cassazionista. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano (1996)

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2001)

Laurea in Scienze Politiche
Università degli Studi di Trieste (2014)

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Roma, 11 febbraio 2019
Avv. Giorgio Fraccastoro
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