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CURRICULUM VITAE 
 
Alessandro Giadrossi, nato a Trieste il 12 gennaio 1961, 
laureato in giurisprudenza presso l’Università di Trieste, nel 
1986, è residente a Trieste.  
 
Attività professionale  

Svolge l'attività d’avvocato nello studio di Trieste, in via 
Santa Caterina da Siena n. 5, di cui è titolare.  
E’ presidente dal 2016 della Camera penale di Trieste dopo 
essere stato consigliere dal 2012 con delega alla formazione 
continua forense e alle indagini difensive. 
Dal 1998 è consulente dell’Ordine degli architetti di Trieste.  
Dal 2006 è consulente dell’ Ipasvi – Collegio degli infermieri 
professionali di Trieste 
Dal 2015 è consulente dell’Ordine dei Chimici di Trieste. 
Nel 2013 è stato nominato dal Ministero della Giustizia 
presidente della Commissione per la valutazione degli esami 
di avvocato nel distretto della Corte d’ Appello di Trieste 
(Friuli Venezia Giulia).  
Nello studio si è dedicato all’assistenza a Enti, imprese, 
associazioni e ordini professionali in particolare nei settori 
della tutela ambientale, dell’urbanistica e dell’edilizia, della 
sicurezza sul lavoro e delle problematiche legate allo 
svolgimento delle libere professioni. 
In particolare in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e 
procedimento amministrativo ha svolto assistenza agli Enti 
locali. 
Ha partecipato alla redazione del Piano Territoriale Paesistico 
della Costiera triestina per conto della Regione Friuli Venezia 
Giulia e alla redazione di regolamenti edilizi, statuti di Enti. 
Ha patrocinato innanzi alla Corte costituzionale in 
controversie riguardanti la costituzionalità del Codice 
dell’ambiente, del decreto sulla localizzazione delle centrali 
nucleari, sulle trivellazioni in mare e sul same-sex marriage. 
Ha promosso attività di censimento e catalogazione dei beni 
culturali in particolare coordinando scientificamente il 
progetto “Atlante dei beni culturali” per conto del Comune 
di Trieste. 
Un ulteriore filone di ricerca riguarda i rapporti tra storia e 
giustizia, la microstoria, in particolare quella ambientale 
dell’area adriatica, e la toponomastica.  
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Università e attività di ricerca 

La Facolta` di Scienze M.F.N. dell'Universita` di Trieste lo ha 
chiamato dal 2003 al 2017 quale docente a contratto di diritto 
ambientale nel Corso di laurea in Scienze Ambientali, ora 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura e dal 2007 al 
2010 anche quale docente a contratto nel corso di laurea 
specialistica in Biodiversità e Biomonitoraggio degli 
ecosistemi terrestri.  
Dal 1997 al 2006 è stato docente a contratto di Diritto 
urbanistico e di Istituzioni e politica dei beni culturali nella 
facoltà di Scienze della Formazione - corso di laurea in 
Politica del Territorio, Università di Trieste - sede di Gorizia.  
Ha svolto attività di ricerca nel Centro Interdipartimentale di 
Gestione e Recupero Ambientale dell’Università di Trieste, 
del quale è stato uno dei fondatori. 
Ha sviluppato numerose linee di ricerca nel campo del danno 
ambientale, della tutela del paesaggio e dei beni storico-
architettonici, della conservazione delle aree protette, in 
particolare di quelle costiere del Mediterraneo, della bonifica 
dei siti contaminati e della sicurezza sul lavoro, con 
comunicazioni a congressi, corsi di formazione, 
pubblicazioni, libri e articoli (in particolare sulle riviste 
Responsabilità Civile & Previdenza e Guida del diritto). 
Negli anni accademici dal 2009 al 2015 stato relatore o 
correlatore di varie tesi tra le quali: 
- Bonifica dei siti contaminati - Il danno ambientale - Linee 
guida per la redazione di un bilancio ambientale 
dell’Università di Trieste - L’accesso ai dati ambientali: il caso 
di Trieste e le immissioni dell’impianto siderurgico di Servola 
- Incenerimento dei rifiuti a Trieste: è possibile farne a meno - 
Insularità adriatica e tutela dell’ambiente. Cambiamento 
climatico e nuovi scenari. - Politiche ambientali UE e ingresso 
di paesi dell’area balcanica (Slovenia, Croazia, Macedonia);  
La raccolta differenziata dei rifiuti a Trieste. 
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Pubblicazioni (2014-2006) 

Alcune delle pubblicazioni degli ultimi anni sono: 
2016 Buone pratiche per la storia orale Quid iuris? Con Enrico 

Cortese, in Archivio Trentino  

2014   Atlante dei beni culturali. Il patrimonio costruito di Trieste 

2013   Leggi razziali e odonomastica a Trieste, in Quale Storia, 2012, 2 

2011 La giustizia e la memoria. Luciano Rapotez, un caso 

giudiziario del dopoguerra, (in collaborazione con Gloria Nemec), 

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 

Friuli Venezia Giulia. Presentazioni a Trieste il 18 febbraio 2012 

con Gian Antonio Stella a Anna Maria Vinci, a Gorizia il 15 marzo 

2012, a Monfalcone il 1° dicembre 2012 nell’ambito del Festival 

Internazionale E’Storia, a Trieste il 15 febbraio 2013 con Marcello 

Flores   

2011 La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale. La prospettiva delle ONG, attrici in giudizio (From the 

Perspective of NGOs as Plaintiffs), Cedam 

2009 The Environmental Impact Assessment in Italy, with Silvio 

Sosa, Maria Laura Colombo, Anna Giangaspero e Aurelia Tubaro, 

Università di Trieste 

2009 I criteri di calcolo del Tribunale di Milano nella 

quantificazione del danno ambientale, Commento alla sentenza del 

Tribunale di Milano, 31 marzo 2008, Regione Lombardia vs. 

Edison, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, gennaio 

2008 La responsabilità infermieristica. Profili penali e sicurezza 

sul lavoro, Comunicazione al convegno La responsabilità infermieristica:la 

consapevolezza di un agito responsabile per il professionista (IPASVI Trieste 17 
ottobre 2008) 
2008  Danno ambientale: nel 2007 al centro dell’attenzione le 

bonifiche di siti contaminati, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 

luglio/agosto 

2007 Escavazioni abusive in alveo e ritombamenti con diverso 

materiale, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, gennaio 

2007 Danno ambientale. E’ urgente un nuovo intervento del 

legislatore, nel Convegno Il testo unico ambientale. Analisi tecnica 

e giuridica  Atti del convegno di Ferentino 28 giugno 2007 in 
http://www.forumambienteesicurezza.it/atti/giadrossi_giugno_2007.pdf 

2006 All’autodromo di Monza si correrà con il silenziatore, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2006, febbraio 

2005 Inquinamento acustico, in La tutela dei diritti della persona, 

Utet ed.;  

2004 L’ attività di progettazione, in I contratti nuovi, Utet ed.;   

2004 Le società di trasformazione urbana, in I contratti nuovi,  Utet 

ed.;  

2002 Commento a vari articoli in Commentario al codice civile  a 

cura di Paolo Cendon,  Utet ed.;  
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2001 I contratti della pubblica amministrazione, in I contratti, Utet 

ed.  

2000 Formulario del processo amministrativo - Breviaria Iuris (a 

cura di Aldo Travi), in CEDAM ed.;  

 
Partecipazione a convegni, seminari e tavole rotonde (2018 - 2006) 

 
Napoli – I testimoni nei processi penali. Expert witness e 
testimonianze delle vittime dopo molti anni dai fatti. Il caso del 
processo della Risiera di San Sabba (Università di Napoli Federico II, 
8-9 marzo 2018) 
Trieste – Nuove disposizioni e aggiornamenti al codice deontologico 
(Ordine architetti 5 dicembre 2017) 
Udine – Dalla legge 1497/1939 al codice dei beni culturali e del 
paesaggio (Collegio dei geometri di Udine 27 settembre 2017) 
Trieste  -  Le responsabilità penali del coordinatore della sicurezza  
(Ordine degli ingegneri di Trieste 31 maggio 2017) 
Trieste  - Reati ambientali e edilizi (Camera penale di Trieste 18 
maggio 2017) 
Trieste  - Le emissioni olfattive (Università di Trieste 17 maggio 
2017) 
Trieste – Intervento alla conferenza Lungo la rotta Adriatica. 
Conversione ecologica e valore della multidiversità (Fondazione 
Alexander Langer 16 maggio 2017) 
Monfalcone – Il nuovo codice deontologico dell’infermiere (IPASVI 
Gorizia 13 maggio 2017) 
Trieste – Intervento alla conferenza Le prove- valutazioni e criticità 
nel processo civile e penale (CSM Ordine avvocati Trieste 12 maggio 
2017) 
Trieste – Il contratto d’opera professionale (Ordine architetti 7 aprile 
2017) 
Trieste – Dalla legge 1497/1939 al codice dei beni culturali e del 
paesaggio (Collegio dei geometri Trieste 8-16 febbraio 2017) 
Trieste -  Cercare giustizia. L’azione giudiziaria in transizione (IRSML 
15-16 dicembre 2016) 
Trieste – Intervento al Convegno Il Codice deontologico degli 
Architetti PPC (Ordine architetti 21 novembre 2016) 
Trieste – La legge e l’etica – (Ordine dei Medici 11 novembre 2016) 
Trieste – Paesaggi terrazzati: programmi e regole per una loro 
conservazione – (ITLA 3rd World Meeting on Terraced Landscapes 
12 ottobre 2016) 
Pordenone – La nuova legge sugli ecoreati (Ordine degli avvocati 
Pordenone – (Camera penale di Pordenone 16 giugno 2016) 

Trieste - I periti e i consulenti nel processo (Camera penale di Trieste 
31 marzo 2016) 
Trieste – Archivi verdi per il futuro dell’uomo: le zone umide tra 
tutela e valorizzazione (Soprintendenza FVG . 4 febbraio 2016) 



 5 

Trieste –  L’infermiere, il cittadino, la sanità: come cambia la 
comunicazione come evolve la norma – (IPASVI 4 febbraio 2016) 
Udine – I pagamenti dei servizi ecosistemici: un rischio di 
mercificazione o un’opportunità di valorizzazione? - (Università di 
Udine – Dipartimento di scienze economiche e statistiche 21 
dicembre 2015) 
Trieste – La nuova legge sugli ecoreati e il disastro ambientale (UCPI 
– Camera penale di Trieste –Arpa FVG 20 novembre 2015) 
Trieste – Corte d’assise straordinaria di Trieste. L’amnistia Togliatti e 
quella del GMA ( IRSML 19 novembre 2015)   
Trento – Buone pratiche di storia orale (Aiso – Associazione italiana 
di storia orale -  Fondazione muse storico del Trentino – Le Gallerie – 
Piedicastello, 13-14 novembre 2015)  
Valmontone - La nuova legge sugli ecoreati e il disastro ambientale 
(Athena Consulting 13-14 ottobre 2015)  
Firenze – Seminario buone pratiche e linee guida di storia orale (Aiso 
– Soprintendenza archivistica per la Toscana 2 aprile 2015) 
Trieste – Memoria e diritto -  Il processo del Vajont (Camera penale di Trieste e 

WWF Trieste -11 aprile 2014) 

Trieste - Una via d’uscita – misura di sicurezza, O.P.G. e pericolosità sociale  

(Camera penale – Magistratura democratica – 14 marzo 2014) 

Trieste – Il codice dei beni culturali e del paesaggio (Ordine degli ingegneri 30 

gennaio 2014) 
Trieste - Pordenone – Gorizia – Udine -  La tutela del paesaggio 

(Federazione regionale degli architetti 8 novembre - 15 novembre - 22 novembre –- 
29 novembre 2013) 

Venezia – Le vite degli altri. Questioni deontologiche e giuridiche nell’uso delle 

fonto orali – (Università Ca’ Foscari Dipartimento di studi umanistici 15 ottobre 

2013)   
Pordenone – I reati paesaggistici (Camera penale Pordenone, 4 luglio 2013) 

Venezia –  Dalla parte della committenza. Incontro della scuola di Venezia per la 

formazione di urbanisti e pianificatori, con diverse figure di committenti (IUAV 
Venezia – 26.10.2012) 

Cagliari – International and national legislation on polluted sites (Polluted Site 

Management. Theory anda case studies – Regione Autonoma della Sardegna & 
Forgea International – 12-16 dicembre 2011)  
Trieste – I reati ambientali (Camera penale di Trieste 23 settembre 2011) 

Udine – Fondamenti della disciplina penale in materia di smaltimento rifiuti e 

violazioni edilizie (Commissione formazione Magistratura ordinaria 18 giugno 2011)  

Trieste – Certificazione energetica degli edifici (Ordine degli Ingegneri 31 marzo 

2011)  

Gorizia – Certificazione energetica degli edifici (Ordine degli Ingegneri 18 marzo 

2011)  

Trieste – Corso Sicurezza Lavoro per addetti ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi 
(IAL 14-16 febbraio 2011) 

Perugia – Il danno ambientale (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa 

Umbra 14 dicembre 2010)  
Gorizia – I reati ambientali, (Ordine degli avvocati 24 settembre 2010)  
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Trieste – Elementi di legislazione sulla tutela delle piccole zone umide in Italia e 

FVG (Trieste Museo civico di storia naturale 14 aprile 2010) 

Bologna - La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale. La prospettiva delle ONG, attrici in giudizio (From the Perspective 

of NGOs as Plaintiffs) (Università di Bologna, 29 marzo 2010) 

Trieste – Elementi di legislazione sulla tutela delle piccole zone umide in Italia e 

FVG (Trieste Museo civico di storia naturale 31 marzo 2009) 

Trieste – Intervento al convegno La proposte degli ingegneri per l’urbanistica 

(Trieste MIB Ordine ingegneri 30 marzo 2009)  

Trieste – Le mani sulla città ovvero cos’è il piano regolatore – presentazione e 

commento con il prof. Francesco Ventura dell’Università degli studi di Firenze 
(Università di Trieste 24 marzo 2009). 

Trieste – Corso di diritto ambientale – Testo unico ambientale (IAL Trieste nov-

gen 2008-9) 

Trieste – La responsabilità infermieristica:la consapevolezza di un agito 

responsabile per il professionista (IPASVI Trieste 17 ottobre 2008)  

Trieste – Leggere le schede dell’Atlante dei beni culturali e ricostruire il sistema di 

tutela (Comune di Trieste, 7-8 luglio 2008) 

Udine – La delega di funzioni nel d.lgs. 81 del 2008 Testo unico sulla sicurezza 
(Federazione degli Ordini degli ingegneri della Regione Friuli Venezia Giulia, 13 

giugno 2008) 
Trieste – Tavolo tecnico su distanze legali nelle costruzioni (Ordine ingegneri 

Trieste, 18 aprile 2008) 

Trieste – Aggiornamento sulla gestione della sicurezza nei cantieri mobili e 

temporanei (Scuola edile -  Edilmaster 14 marzo 2008 ) 
Trieste – Sicurezza sul lavoro nei cantieri (Ordine ingegneri Trieste  22 febbraio 

2008) 
Trieste – Diritto dell’ambiente e dell’energia (Università di Trieste Progetto 

Alform, dicembre – gennaio 2008) 

Trieste - Arpa Friuli Venezia Giulia. Spunti per un dibattito a dieci anni dalla sua 

istituzione (Univ. Trieste Dipartimento biologia 23 novembre 2007) 

Ferentino – Danno ambientale. E’ urgente un nuovo intervento del legislatore, 

nel Convegno Il testo unico ambientale. Analisi tecnica e giuridica (Provincia di 
Frosinone 28 giugno 2007) 

Trieste – Il D.Lgs. 494/96: figure, funzioni, compiti e responsabilità (Scuola Edile 

di Trieste - Edilmaster, 18 giugno 2007) 
Venezia – Cittadini e Associazioni nel processo: protagonisti nella lotta contro la 

criminalità ambientale nel Convegno Studi territoriali, eticità, censura (Università di 

Venezia Ca’ Foscari –Dipartimento di Studi Storici, 12 aprile 2007)  
Trieste – La bonifica dei suoli inquinati (Ordine degli Ingegneri di Trieste, 30 

marzo e 4 maggio 2007 ) 
Trieste – Pianificazione paesistica delle coste. La proposta di piano della Costiera 

triestina (Istituto tecnico nautico, 26 febbraio 2007) 

Venezia – La tutela giuridica dei beni culturali (Università di Venezia, 12 

dicembre 2006) 
Trieste –  Il codice dei beni culturali (Ordine degli Ingegneri di Trieste, 22 e 29 

settembre 2006) 
Pordenone - Il codice dei beni culturali (Comune di Pordenone, 5 luglio e 14 

settembre 2006) 

Palmanova – L’accesso ai dati ambientali (ARPA FVG, 7 settembre 2006) 
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Palmanova – Le recenti modifiche al Codice Urbani introdotte dai decreti 156 e 

157/2006. Novità nella progettazione degli interventi su immobili vincolati ed in 
aree paesaggisticamente tutelate (Arktos 5 luglio 2006)  
Trieste – Il Codice dell’Ambiente. Primo commento (CIGRA, 12  maggio 2006) 

 
 
Autorizzazione dati personali 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali nei limiti del procedimento al 
quale si riferisce l’invio del presente CV anche ai fini della 
pubblicazione in web. 
Alessandro Giadrossi  Agg. 2018.1. 


