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Andrea Grappelli 

Partner  
  

Andrea Grappelli è specializzato nel settore dei contratti di appalti 

pubblici e concessioni, a livello nazionale ed internazionale. Ha 

maturato specifiche competenze prestando assistenza in progetti 

nazionali di riqualificazione di ex aree industriali, appalti pubblici e 

concessioni nell’ambito portuale, autostradale e aeroportuale, così come 

in progetti di sviluppo immobiliare ed opere di urbanizzazione, e 

gestione di procedure autorizzative amministrative. Ha lavorato in 

primari studi nazionali, nonché ha svolto la propria attività anche 

nell’avvio di start-up nel settore dell’innovazioni e nuove tecnologie. 

 

Dal 2015 Andrea Grappelli è partner di Nunziante Magrone. 

  

Aree di competenza: 

 

Diritto amministrativo 

Diritto immobiliare 

Incarichi: Contatti: 

 

Nunziante Magrone 

Piazza di Pietra, 26 

00186 Roma 

 

Tel: +39 06 695181 

Fax: +39 06 69518333 

 

a.grappelli@nmlex.it 

oggi Presidente e co-fondatore  della Camera degli Avvocati 

Amministrativisti  

oggi Docente al Master di II livello in “Diritto Penale d’impresa” 

(in lingua inglese) presso la Business School dell’Università 

Luiss Guido Carli (Roma). 

 

oggi Professore a contratto in Legal English all’Università LUISS 

Guido Carli (Roma) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza.  

oggi I.B.A.-International Bar Association (London, UK) Public 

Law Committee; International Construction Projects 

Committee; 

oggi Rappresentante nazionale per l’Italia nel Young Lawyers 

Committee dell’International Bar Association 

 

 

Pubblicazioni: 

2017 “Manuale dell’edilizia ed urbanistica”, capitolo IX su 

“Opere di urbanizzazione a scomputo affidamento e 

realizzazione”. Ed. DIKE 

 

2017 World Bank Group 2017 “Benchmarking Public 

Procurement 2016 – Italy”. 

2016 World Bank Group 2016 “Benchmarking Public 

Procurement 2015 – Italy”. 
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2016 al 

2012 

World Bank and I.F.C. “Doing Business (…)”  

2015 La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 

1/2015, articolo su: La certificazione di qualità come 

requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa ai 

fini del ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

2014 La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 

1/2014, articolo su: “L’inquinamento acustico ferroviario: 

interventi per mitigare il rumore alla luce della direttiva 

2014/38/UE, della legge quadro n. 447/95 e della decisione 

del Consiglio di Stato n. 35/2014”. 

2013 La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 

2/2013 articolo su: “L’operatività aggregativa delle reti 

d’impresa nell’ambito dei contratti pubblici di appalto”. 

2012 IBA International Bar Association “Italy: new amendments 

for legal professions”, pubblicato in “European Regional 

Forum News” n. 2  

2011 “Le controversie in materia di infrastrutture strategiche”, 

capitolo VIII, in “Inefficacia del contratto di appalto 

pubblico”,  Edizioni Giuffrè 2011, Collana officine del 

diritto 

 

Associazioni: 

 Camera degli Avvocati Amministrativisti 

 International Bar Association 

 

Albi: 

 Albo degli Avvocati di Roma - Cassazionista 

 

Formazione: 

2000 Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” 

 Corso di specializzazione sull’ordinamento della Repubblica 

Popolare Cinese 

Università di Pechino (Zhongguo Zhengfa 

Daxue)/Università della Cina Orientale di Shangai 

 

Lingue:      Italiano, inglese, rumeno 

 

Linkedin:   https://it.linkedin.com/in/andrea-grappelli-175a1b3 
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