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Chi Siamo
STRATA SpA è una società di consulenza giuridico-amministrativa, 
attiva dal 1971, specializzata nei servizi di supporto, assistenza e 
consulenza alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni. 

Fornisce assistenza a privati, gruppi industriali, società di costruzione, 
pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche e 
di servizi pubblici locali, per la predisposizione di programmi ed in-
terventi di carattere infrastrutturale anche mediante project financing. 

La estrema specializzazione delle componenti professionali e la mul-
tisettorialità del suo assetto operativo consentono a STRATA di assi-
stere la Clientela in tutto l’arco del processo attuativo dei programmi 
e degli interventi, dalla fase di pianificazione a quella del collaudo 
finale.

Dispone di collegamenti in partnership a livello europeo ed opera 
quale Advisor per la promozione e realizzazione di investimenti in 
aree extraeuropee.

I Nostri Numeri

Attiva dal 1971
Oltre 100 interventi su 
grandi progetti infrastrutturali

Oltre 150clienti 
tra pubblici e privati

Certificazione di Qualità 

ISO 9001
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Appalti Pubblici

Assistenza alle Imprese Servizi Pubblici Locali

Monitoraggio e Ricerca Normativa

I servizi si estendono alle attività di assistenza in ordine a specifiche tematiche o 
problematiche di preminente interesse. La Società provvede all’illustrazione del 
contenuto delle leggi appena emanate dal Parlamento e all’esame delle proble-
matiche emergenti:

• Individuazione di possibili quadri normativi strategici e formalizzazione di 
ipotesi di proposte di nuove normative o di provvedimenti reinterpretativi 
della normativa vigente;

• Predisposizione di tutta la documentazione tecnica, partecipazione a dibattiti 
e convegni, etc.;

• Monitoraggio sull’iter delle proposte, prospettazione di chiarimenti, dati o 
informazioni opportuni per la sollecita approvazione o reinterpretazione della 
normativa.

• Prime indicazioni interpretative e 
valutazione delle differenti soluzioni;

• Monitoraggio della giurisprudenza 
e della dottrina su argomenti di 
interesse specifico per il cliente;

• Esame delle iniziative legislative in 
corso ed aggiornamento sui lavori 

parlamentari mediante l’invio di news 
tramite e-mail;

• Feedback delle disposizioni 
legislative emanate ed in corso di 
approvazione dal Parlamento sulla 
struttura aziendale.

• Trasformazione da azienda speciale  
in società;

• Costituzione di società di capitali 
con la partecipazione di soggetti 
pubblici e privati, per la gestione dei 
servizi;

• Supporto giuridico e amministrativo 
nella realizzazione delle istituzioni 
per i servizi sociali;

• Gestione delle gare;
• Contratti di servizio;
• Valutazione del capitale sociale. 

• Affidamento
• Pareri, Nulla Osta, V.I.A.
• Conferenze di servizi ed accordi  

di programma
• Assistenza e supporto nella fase  

di individuazione degli esecutori
• Espropriazione e occupazione 

d’urgenza

• Sicurezza sul lavoro
• Gestione dei rapporti tra le stazioni 

appaltanti e gli esecutori fino al 
collaudo

• Precontenzioso

La situazione attuale è caratterizzata da una serie di riforme legislative regola-
mentari che stanno modificando, in modo sostanziale, il settore delle Opere Pub-
bliche, della Pubblica Amministrazione, degli enti locali, dell’assetto del territorio, 
dell’urbanistica e via di seguito.
L’obiettivo che STRATA si propone per i propri clienti è quello di fornire un moni-
toraggio normativo sui settori di interesse mediante:

L’evoluzione della normativa, l’esigenza della privatizzazione, ed i nuovi orizzonti 
che si aprono al servizio pubblico locale richiedono un approccio multidiscipli-
nare che coniughi il momento pubblicistico e quello privatistico.

In questo settore STRATA offre alla propria clientela il supporto giuridico-ammi-
nistrativo per: 

STRATA opera nel campo degli appalti di:

• Grandi Opere
• Lavori
• Servizi
• Forniture

La Società cura per la propria clientela – imprese pubbliche e private, pubbli-
che amministrazioni, aziende sanitarie locali – i profili giuridici e amministrativi 
connessi alla realizzazione di opere pubbliche mediante appalti, concessione, 
project financing, general contracting e nelle altre forme previste dalla normativa 
in materia di Opere Pubbliche.

L’assistenza giuridico amministrativa offerta da STRATA riguarda tutte le fasi del 
processo, dall’affidamento al collaudo:

Il nuovo ruolo dell’Unione Europea, l’incremento della concorrenza, il decentra-
mento amministrativo ed il nuovo modo di organizzazione della macchina statale, 
impongono alle imprese di dotarsi di strumenti di supporto specialistico nel rap-
porto con la Pubblica Amministrazione.

In tale contesto STRATA svolge attività di assistenza alle Imprese per:

• Partecipazione alle procedure di affidamento ed alla redazione delle offerte;
• Individuazione ed assistenza per la realizzazione di forme di collaborazione 

con altre imprese (Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese, GEIE);
• Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione committente e con i 

subappaltatori;
• Definizione degli aspetti giuridico-amministrativi delle varie fasi progettuali;
• Affidamento a terzi di tutti o di parte dei lavori;
• Attività di gestione dei lavori;
• Attività collaterali alla gestione dei lavori;
• Precontenzioso;
• Organizzazione e supporto dei servizi legali interni.

Consulenza Legale
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STRATA fornisce assistenza di Due Diligence Legale nei processi di dismis-
sione, acquisto e valorizzazione immobiliare. 

In tale contesto, la Società fornisce i servizi necessari alla verifica della con-
formità urbanistica, edilizia e materiale degli immobili, nonché quelli occorrenti 
per la identificazione delle varie situazioni giuridiche ed amministrative inci-
denti sugli stessi, comunque necessari alla definizione dei processi ed alla 
formalizzazione dei relativi atti.

Il processo di formazione e di continuo arricchimento delle conoscenze è una 
delle maggiori garanzie di efficienza delle organizzazioni sia pubbliche che priva-
te. Con particolare riferimento all’area giuridico-amministrativa, STRATA fornisce 
servizi di più stretto rilievo organizzativo, finalizzati alla qualificazione e allo svi-
luppo delle interne potenzialità aziendali nei settori di interesse.

Tale attività di formazione e organizzazione aziendale comprende:

La selezione di personale idoneo;
La formazione del personale mediante stage specialistici di 
indirizzo generale;
L’organizzazione e il supporto dei servizi legali-amministrativi 
aziendali;
La promozione e l’effettuazione di seminari di 
approfondimento e corsi di formazione specialistici nelle 
materie: Urbanistica, Espropriazioni, Ambiente, Sicurezza, 
Procedure di Affidamento, Gestione degli Appalti e 
Concessioni;
L’aggiornamento normativo.

a)
b)

c)

d)

e)

• La consulenza ed assistenza 
nell’individuazione di linee 
di finanziamento e per la 
predisposizione degli elaborati 
occorrenti e di corredo alla 
presentazione, agli organi 
competenti, delle domande relative;

• L’assistenza economico-
amministrativa per l’ottenimento di 
finanziamenti da parte di Enti o Istituti 
di credito nazionali, di prestiti BEI 
(Banca Europea degli Investimenti) e 
di contributi FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale) ivi compreso 
lo studio delle modalità di accesso 
al credito privato, a crediti agevolati 
pubblici e privati ed all’utilizzo della 
locazione finanziaria;

• La preparazione e presentazione 
alle competenti autorità pubbliche 
nazionali e comunitarie e/o ai soggetti 
ed organismi privati individuati, 

delle relative domande nonché la 
preparazione e presentazione dei 
documenti, dossier tecnici, analisi 
costi benefici richiesti;

• L’assistenza di carattere giuridico-
amministrativo necessaria ai 
“promotori” per la definizione e 
presentazione di “proposte” di 
intervento in “project financing” per 
la realizzazione di lavori pubblici o di 
pubblica utilità.

Inoltre:
• La partecipazione alle riunioni di 

illustrazione e valutazione delle 
domande e il monitoraggio sull’iter 
delle pratiche di finanziamento

• Il compimento di attività e formalità 
successive all’approvazione 
delle domande, necessarie per 
l’erogazione dei finanziamenti. 

Le risorse finanziarie rappresentano una condizione indispensabile per la realizza-
zione di infrastrutture. STRATA fornisce assistenza per l’accesso ai finanziamenti 
pubblici, privati, comunitari ed internazionali. I servizi riguardano gli aspetti finan-
ziari ed amministrativi correlati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
per la realizzazione dell’intervento o del programma costruttivo:

Advisor per Finanziamenti

Consulenza Legale

Formazione delle Risorse Umane

Due Diligence Legali
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EdiliziaAmbienteStrade e Autostrade Altri Settori

STRATA fornisce l’apporto spe-
cialistico di natura consulenziale 
ed assistenziale necessario per 
la conduzione e gestione dei 
processi realizzativi di strade ed 
autostrade sul territorio nazionale 
ed estero, di grande importanza e 
rilievo strategico, eseguite sia in 
regime di appalto che di conces-
sione di costruzione e gestione, 
anche in project financing.

L’elevato specialismo e le mol-
teplici esperienze maturate con-
sentono a STRATA di assicurare 
la propria collaborazione in rela-
zione a tutto il percorso attuativo 
dell’Opera, dalla sua pianificazio-
ne al collaudo. 

STRATA esplica servizi giuridi-
co-amministrativi nella generale 
materia dell’edilizia, fornendo 
consulenza ed assistenza in rela-
zione ad un variegata tipologia di 
interventi e programmi infrastrut-
turali, prevalentemente orientati a 
finalità di interesse pubblico.

L’impegno di STRATA, in tale 
ambito, si rivolge in particolare 
all’edilizia ospedaliera, a quella 
carceraria, al restauro di beni 
culturali, alla realizzazione di 
caserme e capitanerie di porto, 
uffici postali, etc..

La multidisciplinarietà delle spe-
cializzazioni ha consentito e con-
sente alla Società di affrontare, 
con efficacia e massimizzazione 
dei risultati, tutte le tematiche di 
ordine giuridico ed amministrativo 
implicate dei relativi processi pro-
grammatori e costruttivi.

L’impegno collaborativo di STRA-
TA si esplica altresì, per vocazio-
ne e per scelta strategica, in rela-
zione agli interventi infrastrutturali 
nella materia ambientale, intesa 
nella sua accezione più ampia 
che va dagli interventi di recupero 
e messa in sicurezza del territorio, 
allo studio e alla realizzazione di 
iniziative costruttive nella materia 
delle fonti rinnovabili.

Particolare peso, nell’assetto or-
ganizzativo sviluppato allo scopo 
dalla Società, assume l’istituzione 
dell’apposito Gruppo di Lavoro 
dedicato allo studio e alla gestio-
ne degli specifici processi autoriz-
zatori che regolano la complessa 
materia.

La consulenza e l’assistenza giu-
ridico-amministrativa che STRATA 
fornisce in tale settore riguarda 
complessi programmi realizzativi 
che ineriscono non solo alle reti 
ferroviarie ad alta velocità / alta 
capacità – segmento in cui la 
Società è impegnata da oltre un 
ventennio – ma altresì ai comples-
si infrastrutturali dei nodi e del-
le stazioni, nei quali l’intervento 
ferroviario in senso stretto deve 
funzionalmente coniugarsi con le 
strutture civili di scambio e di sta-
zione.

L’estrema specializzazione pos-
seduta da STRATA, anche con 
riguardo ai profili autorizzatori 
ed appaltistici connessi alla ese-
cuzione di tali interventi, pone 
quest’ultima nella privilegiata con-
dizione di costituire un “unicum” 
nel settore dell’assistenza consu-
lenziale ed operativa alle stazioni 
appaltanti, pubbliche e private.

L’apporto professionale di STRA-
TA abbraccia una pluralità di aree 
infrastrutturali comunque proietta-
te al soddisfacimento di esigenze 
a carattere diffuso, includendo, in 
tale novero, gli impianti di tele-
comunicazione, la materia ae-
roportuale, il decommissioning 
nucleare, sino alla istituzione di 
forme di assistenza continuati-
va a favore di soggetti del sistema 
camerale impegnati nel sostegno 
alle imprese. 

Settori d’Intervento

Ferrovie
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Sulla base del Modello 231 le aziende possono essere chiamate a 
rispondere, in sede penale, per taluni reati commessi nel proprio inte-
resse o a vantaggio dei propri amministratori e dipendenti.
Al fine di prevenire e gestire il rischio legato all’insorgere di illeciti, 
STRATA ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo. Il modello organizzativo di controllo ha l’effetto di:

• Distinguere le responsabilità degli individui da quelle 
dell’azienda; 

• Conferire a ciascun individuo o funzione la propria 
responsabilità, differenziandola e calibrandola rispetto a 
quella di altri individui o funzioni attraverso l’attribuzione  
di compiti. 

Il Modello 231, adottato nel dicembre 2012 a seguito di approvazione 
da parte dell’Assemblea dei Soci del 10/12/2012, viene periodica-
mente modificato per ricomprendere sia nuove figure di illeciti, come 
da aggiornamenti normativi, sia al fine di recepire cambiamenti orga-
nizzativi.

Codice Etico
STRATA al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali 
si ispira ed intende ispirarsi nella conduzione della sua attività e nel 
perseguimento dei suoi obiettivi, ha provveduto a predisporre il pro-
prio Codice Etico per fissare i principi etici ed operativi rilevanti ai fini 
della prevenzione dei reati considerati dal D.Lgs 231 del 2001.

Rating di Legalità
Rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai 
sensi dell’art. 5/ter D.L. 1/2012 convertito in Legge 62/2012.

Certificazione Qualità ISO 9001

Compliance


