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CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE
L’avv. Luigi Abete è nato a Napoli il 21 luglio 1983.
Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica (votazione 97/100), ha conseguito, nel 2009,
la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II di Napoli”, discutendo una tesi in
Istituzioni di Diritto Privato dal titolo “I contratti a distanza”, relatore prof. Fernando Bocchini
(votazione di 110 su 110 con lode).
Conseguita la Laurea ha frequentato, contestualmente alla pratica forense presso lo Studio del
prof. avv. Vincenzo Maiello - specializzato in diritto penale - la “Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali” presso L’università Federico II di Napoli, conseguendo il relativo Diploma nel
2011.
La formazione post lauream è proseguita con la frequenza di corsi privati di perfezionamento per il
concorso in Magistratura (corso Caringella, corso Giovagnoli).
Nel 2012 ha conseguito, con il massimo dei voti (30/30), il Master di II livello in Diritto
Amministrativo, diretto dal prof. A.M. Sandulli, approfondendo in tale contesto i vari settori di
disciplina della materia (procedimento, posizioni soggettive, tutela giurisdizionale e contenziosa,
Autorità Amministrative Indipendenti, urbanistica ed edilizia, pubblico impiego, contratti
pubblici, Enti Locali).
Nel 2012 è stato selezionato per uno stage presso la VI Sez. del TAR Campania, Napoli,
svolgendo, sotto la supervisione del Consigliere Luca Cestaro, attività di affiancamento al Giudice
in udienza, con esame delle questioni afferenti ai casi all’attenzione della Corte.
Nel 2012 ha conseguito il Diploma di Mediatore professionale.
Nel settembre 2013 ha conseguito, dopo il superamento del relativo esame, l’abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato nel Distretto della Corte d’Appello di Napoli.

ESPERIENZA
Dopo varie esperienze di collaborazione presso studi specializzati in diritto amministrativo
(Studio Allodi-Starace, Studio avv. Andrea Orefice), collabora stabilmente dal 2016 con lo “Studio
Legale Sartorio”, dedicandosi alla redazione di atti giudiziari in materia amministrativa
(telecomunicazioni, edilizia ed urbanistica, pubblico impiego, espropriazioni, contratti pubblici,
concessioni, demanio marittimo) e civile (contratti in generale).
Svolge presso lo Studio Legale Sartorio anche attività di consulenza e redazione di pareri legali in
diritto amministrativo e civile per importanti società del settore delle telecomunicazioni (tra cui
WindTre, Ericsson).

COMPETENZE GENERICHE
Ottima conoscenza della lingua inglese, certificazione “Trinity”, VIII livello.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac, Windows, IOS. Utilizzo ottimale delle più comuni
banche dati giuridiche (LeggiD’Italia, JurisData, IPSOA, DeA). Patente informatica Europea
ECDL.
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