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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA DRI 
Indirizzo  VIA DUINO N. 1/4, 33100 UDINE, ITALIA 
Telefono  0432/227817 – 389/1625081 

Fax  0432/513713 
E-mail  andrea.dri@studiolegaledri.com – andrea.dri@avvocatiudine.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11 giugno 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Sono avvocato libero professionista iscritto come tale al relativo Albo di Udine dal 04.11.2005. 
Dal 01.02.2010 sono titolare di uno studio personale, in cui esercitano altre due colleghe, una 
delle quali collaboratrice.  
All’attività di studio alterno la costante attività d’udienza, indirizzando il mio impegno 
prevalentemente nell’ambito del Foro di appartenenza. Frequenti sono, tuttavia, i motivi 
professionali che mi portano ad operare con gli altri Fori, anche extra regionali. 
Nel corso della mia carriera professionale ho affrontato ed affronto l’attività forense senza 
preclusioni, consapevole che, nella fase in cui mi trovo, una consapevolezza d’insieme giova più 
di una rigida specializzazione. 
Pur nell’eterogeneità degli argomenti, mi sono occupato e mi occupo di questioni di diritto civile 
(diritto di famiglia, diritti reali e condominio, contrattualistica, appalti, infortunistica stradale, 
responsabilità civile, diritto dei trasporti, volontaria giurisdizione), diritto del lavoro (infortunistica 
e provvedimenti disciplinari), di diritto penale (reati patrimoniali, alimentari ed ambientali, contro 
la pubblica amministrazione, diritto penitenziario), diritto dell’immigrazione. Con riferimento alle 
materie in cui sono meno ferrato (quali ad esempio il diritto tributario), mi avvalgo di 
collaborazioni esterne con validi professionisti specializzati nella materia.  
Sino al 31.01.2010 ho collaborato con lo studio legale degli avvocati Paolo Persello e Diego 
Travan, presso il quale ho svolto proficuamente la pratica professionale, a partire dal mese di 
novembre del 2001. 
In passato ho tenuto docenze per i controllori e gli ispettori dei servizi di trasporto pubblico in 
materia di contratto di trasporto, fonti del medesimo, responsabilità civile e penale del vettore, 
qualificazione giuridica del controllore. Ho, inoltre, tenuto corsi in materia di privacy e diritto alla 
riservatezza presso alcuni Comuni del Veneto. 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Il 25 ottobre 2011 ho conseguito con pieni voti la Laurea in Giurisprudenza all’Università Statale 
di Trieste, presentando una tesi in materia di diritto commerciale. Con il contributo del relatore, 
professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università triestina, avv. Gianpaolo De Ferra, 
oggetto della dissertazione è stato: “L’amministrazione della società semplice”. 
Ho conseguito la maturità scientifica presso il liceo scientifico statale “Albert Einstein” di 
Cervignano del Friuli (UD). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
  Friulano 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La scelta di non orientare l’attività professionale verso un ristretto ambito di competenza, proprio 
di chi opta per la specializzazione, mi ha permesso di maturare una notevole elasticità mentale, 
che mi consente di affrontare questioni tra loro estremamente varie ed eterogenee anche in 
forma sincronica, imparando così a superare con adeguata scioltezza problemi e questioni con 
le quali mai mi ero imbattuto in precedenza. 
Reputo utile all’attività professionale dare ampio ascolto alle persone che a qualsiasi titolo si 
rivolgono al mio studio, così da inquadrare la vicenda sottoposta alla mia attenzione in un 
contesto più ampio e completo e costruire od altrimenti rafforzare quel rapporto fiduciario, che 
costituisce l’essenza del contratto d’opera intellettuale che s’instaura tra avvocato e cliente. 
L’apertura professionale verso il diritto penitenziario ed il frequente colloquio con detenuti mi ha 
permesso di comprendere ed approfondire le molteplici sfaccettature dell’animo umano, anche 
in un contesto estremo come quello carcerario. 
La visione laica della giustizia e la ferma convinzione nell’uguaglianza dei diritti mi consente la 
trattazione anche di questioni scabrose, senza patire implicazioni emotive capaci di minare la 
qualità della prestazione professionale offerta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Consapevole di quanto sia prezioso il tempo, ho sempre cercato di gestire senza affanno il 
susseguirsi di impegni e scadenze, riuscendo a coordinare al meglio tra loro l’attività di studio, 
quella d’udienza e l’attività burocratico-amministrativa nei vari uffici esterni. E ciò ho fatto 
riuscendo a mantenere l’attività lavorativa entro un ambito sostanzialmente artigianale. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Non sono un nativo digitale, ma apprezzo ugualmente il grande supporto che le nuove 
tecnologie offrono all’attività lavorativa d’ufficio, sia attraverso le banche dati che i programmi 
gestionali. In tal senso, ho trovato naturale acquisire dimestichezza con gli strumenti informatici 
e le potenzialità offerte dalla rete. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Sono un appassionato di storia, un amante della topografia, della vita all’aria aperta e delle 

escursioni sulle montagne friulane. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ESPERIENZE POLITICHE  Dal 6 giugno 2016 sono sindaco di Porpetto. 
Di tale ente locale sono stato consigliere comunale di maggioranza ed assessore alle politiche 
sociali ed alla protezione civile dal giugno 2009 al luglio del 2010. Dal 2011 al 2016 ho seduto, 
invece, nelle file della minoranza consiliare del Comune di Porpetto. 
Sono stato candidato alla carica di consigliere regionale per il collegio di Udine nella lista 
“Un’Altra Regione” alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2013. 
 

 
 

 


