
AVV.  ANDREA POLACCO

Trieste, 12 maggio 2022

CURRICULUM VITAE ANDREA POLACCO

Data e luogo di nascita: 08 giugno 1978 – Trieste

Residenza: Trieste, Via Carpaccio 4

Studio Professionale: Trieste, Via Valdirivo 13, tel 040/2416816, fax

040/3724941

pec:  andrea.polacco@avvocatitriestepec.it

e-mail: andrea.polacco@pcravvocati.eu;  

Titolo  di  studio:  Laurea  magistrale  in  Giurisprudenza  presso

l'Università degli Studi di Trieste con punteggio 110/110 e lode, con

tesi in Procedura Penale in materia di intercettazioni telefoniche.

**

Professione: Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Trieste dal

21 gennaio 2011.

Aderente alla Camera Penale di Trieste.

Settori di attività: 

- diritto civile (diritto dei contratti anche pubblici, responsabilità civile

ed infortunistica,  diritto  bancario e  societario,  diritti  reali  anche  con

riferimento ad usi civici e proprietà comune, condominio degli edifici).

Consulente e  patrocinatore di  Enti  Pubblici  locali,  Enti  ecclesiastici,

imprese  operanti  nel  settore  dell’edilizia  ed  attività  immobiliare,

imprese  operanti  nel  settore  petrolifero,  istituti  bancari  anche

internazionali;

IT. 34132-TRIESTE - via Valdirivo, 13 

T. ++39 (0)40 24.18.816 - F. ++39 (0)40 37.24.941 
@peo: ap@p1c.it - @pec: andrea.polacco@avvocatitriestepec.it
C.F.: PLCNDR78H08L424S – P.I. 01194560320 - Generali 311452047

 



AVV.  ANDREA POLACCO

-  diritto  penale  con  particolare  riguardo  ai  reati  contro  la  Pubblica

Amministrazione, al diritto penale societario e fallimentare, ambientale

e tributario. 

**

Pubblicazioni:  

-  Convegno  «Il  trasporto  aereo:  problemi  giuridici  di  attualità»,

Modena, 11-12 settembre 2009, in Diritto dei Trasporti, I, 2010

- Handling aeroportuale: verso un’effettiva liberalizzazione? — Airport

handling:  towards  effective  liberalization?,  nota  a  TAR  Lombardia-

Milano, sez. I, 23 aprile 2009 n. 3540, in Diritto dei Trasporti, II,  2012

-  La  responsabilità  del  vettore  ferroviario  nel  trasporto  di  cose,  in

Compendio di diritto ferroviario, Giuffrè, Milano, 2012

-  La  tutela giuridica dell'anziano nell'ordinamento italiano –  Profili

civilistici e penali, Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, 22, 2013.

**

Incarichi societari:

-  Dal  2010 al  2013 Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  di

AMT s.p.a., società in house del Comune di Trieste già concessionaria

del servizio di gestione della sosta a pagamento;

-  sono  attualmente  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  di

ESATTO s.p.a., società in house del Comune di Trieste concessionaria

dell’attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie di

tale Ente, incarico che rivesto dal maggio del 2017.

     Avv. Andrea Polacco
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