CURRICULUM AVV. SERGIO PACOR
Nato a Trieste, ivi laureato nel 1964, ufficiale riserva dell’Esercito Italiano. Iscritto
dal 1965 all’Ordine degli Avvocati di Trieste, titolare esclusivo dello studio legale
omonimo. E’ abilitato alla difesa presso la Corte di Cassazione e le Magistrature
Superiori, Consiglio di Stato e Corte dei Conti dal 1984.
Ha fatto parte assieme ad altri 10 colleghi della Nomostudi di Milano quale senior
partner,dal 2002 fino allo scioglimento (Presidente avv. Paolo Giuggioli)
Lo studio legale Pacor dispone di recapiti significativi a Roma, Palermo, Napoli,
Torino, Milano, Venezia, Bari, Genova. All’estero U.S.A. (New York) Spagna
(Salamanca) Francia (Parigi) Belgio (Bruxelles).
Dal 1969 al 1978 prima amministratore delegato, successivamente consigliere,
dell’Habitat Trieste S.p.A. che ha avviato la costruzione del quartiere di Altura a
Trieste.
Dal 1968 al 1970 è stato consigliere di amministrazione dell’Acegas multiutility
triestina e di altre S.p.A. di minore rilievo.
Vice Presidente, Assessore all’istruzione ed assistenza, Consigliere
dell’Amministrazione Provinciale di Trieste dal 1971 al 1975.
Coordinatore del collegio di difesa del prof. Franco Basaglia (componenti Giovanni
Conso, Alberto Malagugini, Carlo Amigoni).
Consigliere Comunale di Trieste dal 1978 al 1992 e dal 2006 al 2011. In tali periodi
ha ricoperto l’incarico di vice sindaco ed assessore comunale per dodici anni tra gli
altri referati all’urbanistica, ai Lavori Pubblici, da ultimo alla Cultura per quattro
anni. Nell’ultimo quinquennio indicato è stato Presidente del Consiglio Comunale.
Membro del Collegio dei legali per il recupero del T.F.R. dei dipendenti della Ferriera
di Servola di Trieste, successivamente al commissariamento.
Presidente C.d.A. TCD S.p.A. (Trieste città digitale) dal 2004 al 2006.
Nel C.d.A dell’I.S.D.E.E.
(Istituto documentazione sull’Est Europeo) per un
mandato. Nel C.d.A. dell’Ente Porto di Trieste per un mandato.
Coordinatore generale della mostra sul neoclassico e neoclassico contemporaneo nel
1990.
Nel 1991 di quella sul Mito Sottile. Quest’ultima, recentemente ripresa
dall’Amministrazione provinciale di Trieste.
Presidente dell’Archivio Europeo del Neoclassico, importante banca dati e centro
studi sull’urbanistica, dal 1990 al 1997 e cofondatore della rivista “Neoclassico”
edita da Marsilio.
Presidente regionale del Friuli Venezia Giulia del centro studi e documentazione sul
diritto del lavoro Domenico Napolitano dal 1985 al 1997, promuovendo ed
organizzando studi e dibattiti sul diritto del lavoro.
Ha tenuto relazioni in convegni regionali e nazionali organizzati dalla UIL nazionale
e regionale e dal Centro Napolitano su istituti contrattuali del diritto del lavoro ( TFR,
licenziamenti collettivi ecc.ecc. ).
Ha partecipato con relazioni a convegni su urbanistica ed edilizia a Trieste e nel resto
d’Italia.

Dal 1992 al 1998 prima Vice Presidente e successivamente Presidente della
Pallamano Trieste ( campione d’Italia ).
Tra i clienti più significativi dello studio nel tempo, oltre ai privati, la Cassa di
Risparmio di Udine e Pordenone da oltre venticinque anni (ora Cassa di Risparmio
del Friuli Venezia Giulia) il Credit Lyonnais, importanti società di Trasporti e
Spedizionieri Doganali, l’Unione Italiana del Lavoro Nazionale regionale e
provinciale, l’ITALGAS S.p.A. di Torino, l’Amministrazione Provinciale di Trieste,
la Principe S.p.A. di Trieste, la Pallacanestro Trieste S.p.A. Società con imprese di
costruzioni, Riccesi, Fabbro e Richetti, la Services Generale Contractors S.p.A.
soc.consorziale, Sanremo Assicurazioni in L.C.A., System Mind s.r.l. di Trieste,
Marco Felluga s.r.l. di Gradisca, Amanda Tour di Firenze, Geotechnos di Milano,
aziende commerciali anche farmaceutiche ecc.ecc.
E’ stato curatore di importanti compendi di eredità giacenti e di fallimenti nominato
dal Tribunale di Trieste.
E’ socio dell’A.I.G.L.I. (associazione internazionale giuristi di lingua italiana) con
sede a Milano e della sezione di Trieste dell’A.G.I.
Presidente del Curatorio del Museo d’Arte Moderna Revoltella dal 2006 al 2016.
Presidente del Club della Repubblica di Trieste dal 2004 ad oggi, con oltre 40
manifestazioni negli ultimi dieci anni anche con la Cattedra di S.Giusto (Arcivescovo
mons. Crepaldi) cui hanno partecipato il Sindaco Roberto Dipiazza e il Presidente
degli industriali di Trieste e Gorizia e numerosi docenti dell’Università di Trieste.
Componente del direttivo del Circolo Cultura delle Arti di Trieste e Direttore della
sezione audiovisivi (pittura, scultura).
Membro del “think-thank” Giovanni Spadolini di Milano costituito nel 2016.
Componente del C.d.A. di Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. dal 2011 al
2014
Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Domenico Rossetti dal
settembre 2016.

Avv. Sergio Pacor

