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CURRICULUM VITAE 

AVV. ALESSANDRO TUDOR 

 
 
 
Informazioni personali 

 
Avv. Alessandro Tudor, nato a Gorizia, il 27.11.1968, con studio in Trieste Galleria Arrigo Protti n. 1, 
tel. 0403721430, fax 0403499135, mail: alessandro.tudor@ptnlex.com, mail-pec: 
alessandro.tudor@pectriesteavvocati.it. 
 

§§  §§  §§  

  
Esperienze lavorative 
 
Dal 2006 ad oggi:  
 Socio fondatore dello Studio Legale Associato Pastori Tudor Nicolaou con sede a Trieste, 
Roma e Treviso, oggi Studio Legale Associato Tudor Nicolaou Nodale. 

Annovera tra i suoi clienti primarie società nazionali e multinazionali, in particolare nel campo 
dell’energia, delle telecomunicazioni, della logistica e dei trasporti. Assiste primarie società nazionali e 
multinazionali nel campo del diritto doganale e comunitario. Vanta tra i propri clienti amministrazioni 
pubbliche, enti locali ed amministrazioni indipendenti nonché società in house. 
 Lo Studio Legale Tudor Nicolaou Nodale è in grado di fornire risposte rapide e soddisfacenti, 
con alti standards di assistenza nella trattazione delle diverse pratiche; anche a tali fini, a far data dal 
7.5.2012 tutte le attività dello Studio sono sviluppate e gestite nell’ambito del sistema di gestione ISO 
9001:2008 rilasciato da DNV Italia S.r.l, ente accreditato da ACCREDIA, che sovraintende alla qualità 
dei servizi con certificato n. 115037-2012-AQ-ITA-ACCREDIA. 

Con la “gestione per la qualità” tutti gli aspetti organizzativi ed operativi che possono 
influenzare la conformità dei servizi resi al Cliente sono definiti, formalizzati e verificati sulla base di 
precise regole con cui, in estrema sintesi, si impegna organizzativamente tutto lo Studio, per il  
mantenimento degli obblighi, anche economici, assunti con il Cliente. 
 Lo Studio è altresì associato ad una rete di studi legali europei denominata Iusful European 
Legal Network, che comprende avvocati del Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Germania, Cipro e Spagna. La rete di 
Iusful è in fase di ulteriore sviluppo. 
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Dal 2013-2017: 
 Docente in diritto amministrativo presso la Scuola Forense di Pordenone per l’accesso alla 
professione forense ove svolge lezioni nel campo del diritto degli appalti e del diritto processuale 
amministrativo.  
 
Dal 2008 al 2009:  
 Titolare quale professore a contratto della cattedra di “Diritto processuale amministrativo” 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste. 
 
Nel 2004:  
 Docente in materia di diritto amministrativo anche processuale, al corso organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste per la preparazione agli esami di avvocato. 
 
Dal 1996 al 2006:  
 Avvocato collaboratore presso lo Studio Legale Volli dove ha prestato la propria attività 
principalmente nel settore amministrativo – tributario, doganale e marittimo svolgendo attività 
giudiziale e stragiudiziale di consulenza a favore di enti pubblici quali ad esempio l’Autorità Portuale di 
Trieste e l’Autorità Portuale di Ancona. 
 
Dal 1994 al 1996 
 Pratica legale svolta presso lo Studio Legale del prof. avv. Giovanni Battista Verbari, titolare 
della cattedra di diritto amministrativo presso l’Università  di Trieste. 
 
 

§ § §  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1999:  
 Diploma di dottore di ricerca in diritto amministrativo (PHD) conseguito presso l’Università 
degli Studi di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza con una tesi dal titolo: “L’Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas”. 

 
1994:  
 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di 
Giurisprudenza con votazione 110/110 con una tesi in diritto amministrativo dal titolo: “Il 
Responsabile del Procedimento amministrativo”. 
 

§ § § 
  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
Presta attività ultradecennale di consulenza alle Camera di Commercio ed alle società da essa 

partecipate, in particolare nel campo degli appalti pubblici, delle sovvenzione e dei contributi e delle 
relative procedure di competenza del RUP. 
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Presta la propria attività di consulenza alle pubbliche amministrazioni, in particolare agli enti 
locali territoriali, alle pubblic company partecipate ed alle Autorità Portuali ed Interporti. 

Esercita prevalentemente la propria attività nel campo del diritto amministrativo e nelle 
materie ad esse correlate anche coinvolgenti le giurisdizioni civili, penali e contabili. 

In particolare si occupa delle materie relative all’’ambiente, appalti pubblici, sovvenzioni e 
contributi pubblici, telecomunicazioni ed urbanistica, nonché ai profili relativi alla responsabilità 
contabile degli amministratori pubblici. 

Vanta una consolidata esperienza nella materia del diritto pubblico della navigazione e degli usi 
civici specificatamente di quelli relativi alla pesca, esercitando la propria attività avanti la giurisdizione 
dei Commissari Regionali agli Usi Civici. 

 
E’ stato relatore in convegni nazionali nelle materie del diritto amministrativo, del diritto 

doganale e della deontologia professionale con particolare riguardo allo status dell’avvocato 
amministrativista.  

 
Ha pubblicato commenti alla legge regionale urbanistica ed al regime normativo della 

realizzazione degli impianti di telecomunicazione. 
 
 

§ § § 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 

  
Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, Word, Internet Explorer e Outlook. 

 

§ § § 
 

 
ULTERIORI  INFORMAZIONI : 
 

Socio fondatore della Associazione degli Avvocati Amministrativi del Friuli Venezia Giulia di 
cui attualmente è componente del consiglio direttivo e delegato all’informatica giuridica, nonché 
delegato regionale presso la Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativi. 
 

E’ componente della Associazione fra i Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi. 
 

E’ socio dal 2007 dell’”International Propeller Clubs”. 
 

 


