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CURRICULUM 
 
INFORMAZIONI PERSONALI: 
 
Oliviero COMAND 
nato a Udine il 14.12.1962 
 
residenza: Udine, via della Madonnetta n. 45 
tel. 0432 524341  
 
studio: Udine, piazzale Cavedalis n. 12  
tel. 0432 229797 - fax 0432 296022 - e-mail: comand@cosmalex.it 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo Jacopo Stellini di Udine in data 17 luglio 1981 con il 
voto di 55/60. 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste in data 25 novembre 1987 con il 
voto di 110/110, con tesi di laurea in diritto costituzionale sulle tecniche argomentative della Corte 
Costituzionale nella risoluzione dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (relatore prof. Sergio Bartole). 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Allievo del 130° corso ufficiali di complemento presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano dal gennaio 1988 al 
maggio 1988. 
 
Sottotenente di complemento di artiglieria presso il 120° Gruppo di artiglieria semovente "Po" di Palmanova 
dal giugno 1988 all'aprile 1989, con l’incarico di ufficiale al tiro e temporanee funzioni di comando di batteria. 
 
Collaboratore dell'Istituto di Studi Giuridici Regionali di Udine dal 1989 al 1991 nel settore delle banche dati 
giuridiche in materia di ambiente ed energia, ed attualmente membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto. 
 
Corso di informatica giuridica presso il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione nel 1990. 
 
Praticante procuratore legale dal 1989 al 1991 presso lo studio legale associato Simeoni Nussi di Udine, con 
specifica attività nel settore fiscale e tributario, e dal 1991 al 1992 presso lo studio legale associato Businello 
Virgilio Persello di Udine. 
 
Procuratore legale dal settembre 1992. 
 
Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 avvocato associato dello Studio Legale Associato Businello Virgilio 
Comand, con sede in Udine, via Crispi n. 53. 
 
Dal 1° gennaio 2000 avvocato associato dello Studio Legale Fruttarolo Comand, poi Studio Legale Fruttarolo 
Galimberti Comand Chiavon, con sede in Udine, viale XXIII Marzo n. 19. 
 
Dal dicembre 2008 avvocato con studio in Udine, piazzale Cavedalis n. 12, con attività esercitata in 
collaborazione con gli avvocati Luca Masotti e Luca Sirch. 
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PUBBLICAZIONI 
 
Coautore del libro “Il nuovo processo tributario”, ETI, Roma-Milano, 1994. 
 
 
ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Relatore del corso per “Tutor all’inserimento abitativo”, organizzato da ENAIP da novembre 1998 a marzo 
1999, sul tema della compravendita immobiliare.  
 
Relatore del corso intitolato “Strumenti di strategia processuale e dialoghi professionali del commercialista”, 
organizzato nel 1999 da Associazione Libere Professioni Economiche, sul tema della tutela cautelare e della 
prova dei fatti giuridici. 
  
Relatore del corso intitolato “Requisiti e principi generali in materia contrattualistica”, organizzato nel febbraio 
– marzo 2001 da Associazione Libere Professioni Economiche, sul tema dei contratti d’impresa. 
 
Relatore nella conferenza organizzata nel dicembre 2006 da Confartigianato - Udine sul tema “La procedura 
ristretta e la procedura ristretta semplificata nella legge regionale n. 14/2002” 
 
Componente della Commissione Informatica costituita presso l’Ordine degli Avvocati di Udine, e relatore in 
varie conferenze e convegni riguardanti il nuovo processo civile telematico, il processo amministrativo 
telematico e il processo tributario telematico. 
 
Relatore al convegno “Sans papier: il diritto dematerializzato”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine 
e Pordenone, tenutosi a novembre 2013, con un intervento sul diritto di copia. 
 
 
COLLABORAZIONI E INCARICHI 
 
Difensore in procedimenti in materia ambientale, urbanistica e di diritto degli appalti davanti al giudice 
ordinario e davanti al giudice amministrativo (TAR e al Consiglio di Stato), con incarichi da parte di enti 
pubblici (Comune di Coseano, Comune di Dignano, Comune di Treppo Grande, Comune di Forni di Sotto, 
Comune di Moruzzo, Comune di Palazzolo dello Stella, Agenzia Regionale Promotur) e di società a 
partecipazione pubblica (CSR BASSA FRIULANA s.p.a., NET s.p.a., A&T 2000 s.p.a., CARNIACQUE s.p.a.). 
 
Consulente di enti pubblici e associazioni professionali in materia amministrativa e ambientale. 
 
Da gennaio 2019, componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di udine. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza di sistemi operativi Windows e Linux. 
Buona conoscenza del pacchetto Office. 
 
 
LINGUE STRANIERE 
Francese (capacità di lettura: buona - capacità di scrittura: buona - capacità di espressione orale: buona). 
Inglese (capacità di lettura: buona - capacità di scrittura: sufficiente - capacità di espressione orale: buona). 
 
Udine, 25 marzo 2019. 
             
         Avv. Oliviero Comand 


