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Mi chiamo Pierumberto Starace e sono nato a Lecce il 15 giugno 1954, di nazionalità 

italiana, residente in Trieste, viale Miramare 39 in quanto trasferitomi con la fami 

glia d'origine in questa città dall'età di tre anni. 

Coniugato. 
Diplomato presso il Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan nel 1973, laureato in Giuri-

sprudenza presso l'Università di Trieste nel 1979, praticante ed appassionato di 

molti sport. 
Amante degli animali. 

La pratica professionale di avvocato l'ho svolta in gran parte dopo un breve perio-

do di lavoro presso la ditta farmaceutica di mio padre presso il rinomato studio del 

prof. Sergio Kostoris e ciò spiega probabilmente la mia passione per il diritto penale 

cui negli ultimi anni mi sono dedicato totalmente. 
Nel 1984 ho superato brillantemente l'esame di Stato per l'esercizio della professio-

ne di procuratore legale. 
Sono abilitato al patrocinio presso le Corti Superiori dal 2002 e sono ex - membro 

della Camera Penale di Trieste, intitolata proprio al mio antico maestro avv. prof. 

Sergio Kostoris. 

Nel 1993 ho scoperto di avere la passione per la scrittura: nel 1994 ho vinto a Firen-

ze il Premio Legge e Letteratura Franco Pacchi per scrittori esordienti con il roman-

zo "L'Uomo di Ptuj", nel 1998 ho scritto la novella "Johnny il Ballerino" pubblicata 

nella raccolta "Trieste e un manicomio", antologia di racconti a cura di Pietro Spirito 

edita per il ventennale della Legge Basaglia ed infine nel 2009 ho scritto il romanzo 

"7.700 lire per giocare", che considero la mia opera migliore, peraltro pubblicata 

solo nel formato e.book. 

Per quanto concerne il ramo tecnico giuridico attinente alla mia professione ho 

redatto il cap. XXVIIl del Trattato dei Nuovi Danni, edito dalla CEDAM nel 2011 e 

diretto dal prof. Paolo Cendon, dal titolo "Pendenza ingiustificata di un accertamen 

to penale" e spero pertanto che la mia teoria sul doveroso risarcimento del danno e 

delle spese legali per l'imputato assolto in via definitiva con formula piena all'esito 

del dibattimento abbia contribuito a dar vita alla recente legge n. 178/2020 riguar-

dante il rimborso delle spese legali per l'imputato definitivamente assolto in sede 

penale. 

Sono da tempo immemorabile associato ad Alister, associazione per la libertà di 

scelta delle terapie mediche presieduta da Walter Pansini, mentre ho dato vita re-

centemente, assieme a colleghi di Trieste e Goriziae ad alcune personalità scientifi 

che, a Presidio 2021 per la difesa della Costituzione e della Vera Scienza. 

Ho aderito nel 2021a Mov. 3 Ved ora a VITA e faccio parte anche del Coordinamen-

to No Green Pass, protagonista delle infuocate giornate dell'autunno triestino 2021 

Candidato Consigliere alle elezioni Comunali del 2021, sono stato il terzo più votato 

della Lista 3 V. 

ll mio principale impegno in questo particolare momento storico non può che essere 

quello per la difesa delle nostre Libertà e dei Diritti Civili, mai cosi in pericolo, so-

prattutto in favore delle generazioni più giovani alle quali, primna o poi, dobbiamo e 

vogliamo passare il testimone della nostra Civiltà. 


