Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Simone POTENTE

Indirizzo(i)

Via Campania n. 8, 73100 – LECCE (ITALY)

Telefono(i)

+39.0832.314172

Fax

+39.0832.396812

E-mail

avv.simonepotente@libero.it

P.e.c.

potente.simone@ordavvle.legalmail.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione

Cellulare:

+39.328.4860367

italiana
17.08.1978
maschile

Avvocato

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali attività e responsabilità
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Da ottobre 2008 ad oggi
Avvocato
Studio Legale “Avv. Francesca G. CONTE” con sedi in Lecce, alla via Parini n. 1/c e Roma alla via
Oslavia n. 40.

Collaborazione in attività stragiudiziale (consulenze giuridiche e stesura di pareri motivati) e attività
giudiziale in ambito penale, civile e amministrativo.

Tipo di attività o settore

Diritto penale (in particolare: settore minorile, reati di violenza sessuale, diritto penale dell’ambiente,
diritto penale dell’economia, immigrazione clandestina, reati in tema di criminalità organizzata,
procedimenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza, diritto dell’esecuzione), Diritto civile (in particolare:
responsabilità contrattuale, responsabilità medica, danno risarcibile, infortunistica stradale) diritto
amministrativo (in particolare: urbanistica ed edilizia).
Ha affrontato, nonostante la giovane età, processi innanzi alla Magistratura Ordinaria (Tribunale
Collegiale, Corte d’Assise, Corte d’Appello, Corte D’Assise d’Appello, Tribunale di Sorveglianza,
Tribunale per i Minorenni) ed alla Magistratura Speciale (Tribunale Militare), nei distretti di Corte
d’Appello di Roma, Lecce e Bari.
Nell’ambito del Diritto Penale:
E’ intervenuto nel patrocinio dei prossimi congiunti di Linciano Maria Carmela e della piccola Maiorano
Valentina rispettivamente figlia e madre di 14 e 57 anni, vittime dell’efferato duplice omicidio ad opera di
Angelo Izzo, il c.d. Mostro del Circeo, e di Luca Palaia, consumatosi il 28 aprile 2005 in agro di
Ferrazzano, nei processi celebratisi innanzi alla Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello di
Campobasso. I processi si sono conclusi, l’uno, con la condanna definitiva all’ergastolo per Izzo, l’altro,
con la condanna definitiva ad anni 30 di reclusione per Palaia, con contestuale condanna per entrambi al
risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore delle patrocinate parti civili (con riconoscimento di
provvisionali provvisoriamente esecutive).
Ha fornito un importante contributo nella difesa tecnica di Camassa Giovanni, imputato per l’omicidio di
Angela Petrachi, consumatosi in agro di Melendugno (Le), presumibilmente in data 26.10.2002, il cui
processo di primo grado, celebratosi innanzi alla Corte d’Assise di Lecce, si è concluso con una
sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, con immediata scarcerazione del Camassa,
dopo un presofferto di anni 3 e mesi 8 di reclusione.
Ha partecipato attivamente alla difesa tecnica dell’Avv. Lea Cosentino, ex Direttore Generale dell’Asl
BA, arrestata per i reati di falso e peculato a seguito di indagini della Procura di Bari sulla gestione della
sanità pugliese in uffici pubblici e Asl pugliesi, imputata in procedimenti penali innanzi al Tribunale
collegiale di Bari.
E’ intervenuto nel patrocinio legale delle Asl Lecce, Asl Bari, e Asl Brindisi, costituitesi parti civili in vari
processi penali celebratisi innanzi ai Tribunali collegiali di Bari e Lecce, a seguito di plurimi episodi di
truffa perpetrati in loro danno da dipendenti e non (ad es. c.d. processo farmatruffa instauratosi innanzi
al Tribunale collegiale di Bari, conclusosi in primo grado con la condanna di quasi tutti gli imputati).
È intervenuto nella difesa di Colitti Vittorio Junior, accusato dell’omicidio di “Peppino Basile”, assessore
comunale e consigliere dell’Italia dei valori di Ugento, il cui processo si è concluso in primo grado dinanzi
il Tribunale per i Minorenni di Lecce con una sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.
Nell’ambito del Diritto civile:
Offre consulenza ed assistenza in ogni campo del diritto civile: Famiglia, Separazioni, Divorzi,
Successioni, Responsabilità Civile, Risarcimento Danni, Contratti, Proprietà e altri Diritti Reali.
Ha patrocinato cause civili e penali in rappresentanza delle compagnie assicurative appartenenti al
Gruppo Fondiaria Sai S.p.A..
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Istruzione e Formazione
8 aprile 2011
Incontro di studio organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione continua della corte d’Appello
di Lecce, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, dall’Università del Salento
sul tema “L’esecuzione penale”.
Attestato di partecipazione.
1 aprile 2011
Evento formativo organizzato dall’Associazione Forense di Lecce
sul tema “Il rapporto di colleganza e il dovere di difesa nel processo.”
Attestato di partecipazione.
2 ottobre 2009
Convegno organizzato dall’Unione nazionale Giudici di Pace col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di
Bari sul tema “L’aumento delle competenze civili e penali del Giudice di Pace”.
Attestato di partecipazione.
8 maggio 2009
Incontro di studio organizzato dalla Società di formazione giuridica avanzata con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari sul tema “La responsabilità da reato degli enti”.
Attestato di partecipazione.
10 gennaio 2009
Corso di aggiornamento organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce
Convegno sulla “Giustizia penale e tecnologie avanzate multimediali”.
Attestato di partecipazione.
Settembre 2007 – Dicembre 2007
Corso Avvocato 2007 (sede: Bari). Direttore scientifico: Francesco Caringellla
Illustrazione delle tecniche redazionali per atti e pareri nelle materie di diritto civile, penale e
amministrativo.
Attestato di partecipazione.
2 dicembre 2005
Corso di aggiornamento organizzato dall’Associazione Nazionale Forense
sul tema “Prime riflessioni sulla riforma del Processo civile”.
Attestato di partecipazione.
19 novembre 2005
Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce
sul tema “La riforma del processo di cognizione e cautelare”.
Attestato di partecipazione.
11 Novembre 2005
Corso di aggiornamento organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura
Convegno sul tema “Il ragionamento probatorio nel procedimento penale”.
Attestato di partecipazione.
01.07.2005 – 15.10.2008
Praticante e patrocinante presso lo studio legale “Conte”
Avv. Francesca G. Conte, via Parini, 1, LECCE
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Date Anno accademico 2004/05
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza
Principali materie / abilità professionali Materia: Diritto penale
oggetto dello studio
Titolo Tesi sperimentale: “Morte o lesione come conseguenza di altro delitto”
Relatore: Chia.mo prof. Giulio De Simone
Nome e tipo dell’organizzazione erogatrice Università degli Studi di Lecce
Dell’istruzione o formazione
Livello nella classificazione nazionale Laurea in giurisprudenza (corso quadriennale)

Date Anni scolastici 1992/93 – 1996/97
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo dell’ente di istruzione

Liceo scientifico “G. Banzi Bazoli” – Lecce

Capacità e competenze personali
Organizzatore di eventi e spettacoli di qualsiasi genere.
Madrelingua(e)

italiana

Lingue straniere

inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità ed interessi

Patente

Ottime relazioni interpersonali
Buona capacità organizzativa e di problem solving
Buona conoscenza di sistemi operativi e linguaggi di programmazione.
Buono utilizzo di word processor, fogli elettronici e data base.
Ottima competenza per la navigazione in internet.
Discreta conoscenza di realizzazione di siti web e reti di trasmissione multimediali.

Su impulso degli insegnamenti scolastici, ho sviluppato una fortissima propensione per l’arte, la storia, il
cinema, il teatro.
B

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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