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Indirizzo
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Fax
Mobile
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

CONTE GIUSEPPE
Via C. Cattaneo n. 86 03039 Sora (Fr) Italy
+390776825501
+390776825501
+39335365249
avvgiuseppeconte@gmail.com
g.conte@pec.avvocaticassino.it
Italiana
19. 03.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
1988 –2016

Avvocato abilitato innanzi le Magistrature Superiori con particolare esperienza nel settore della
tutela aziendale e delle problematiche connesse (T.U. bancario, Decreto Ronchi, L.74/2000).
Esperto di diritto bancario, commerciale e consulente di numerose aziende, comprese quelle di
produzione abbigliamento, meccanica ed edilizia.
Esperto di diritto penale tributario, societario e fallimentare e di crisi d’impresa.
Esperto di diritto del lavoro con gestione contenziosi previdenziali.

2005-2009

Presidente Consorzio Coditex composto da n. 10 imprese della produzione abbigliamento del
territorio che ha gestito e realizzato studi e progetti con finanziamenti europei e regionali.

1987-1988

Docente di diritto ed economia presso l’Istituto tecnico per ragionieri “C. Baronio” Sora

1983-1984

Assolvimento dell’obbligo militare col grado di Sottotenente (Bersaglieri)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Avv. Giuseppe Conte
Via C. Cattaneo 86
03039 Sora (Fr)
Studio legale
Titolare dello studio che si occupa di civile, penale e amministrativo, contenzioso bancario dal
1992, con particolare esperienza nell’analisi della patologia dei contratti di conto corrente e di
mutuo. Partecipazione bandi Europei e regionali e relativa gestione del progetto.
Consulente di numerose imprese sugli aspetti contrattuali, gestionali, di patologia di bilancio, di
rapporto con le maestranze, con gli Enti, etc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1986)
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Laurea in giurisprudenza conseguita nell’anno 1986 presso l’Università degli studi “La Sapienza”
di Roma
Abilitazione alla professione forense conseguita nell’anno 1988. Frequentazione di tutti i corsi di
aggiornamento professionale per l’acquisizione formativi previsti dalla Legge.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

Diritto Privato, Amministrativo, Penale e Commerciale.
Studio e approfondimento per predisporre difese penali in materia di abuso di ufficio, bancarotta
semplice e fraudolenta, reati tributari e societari, falso in bilancio, etc.
Studio e aggiornamento continuo su tutti gli aspetti legali inerenti le dinamiche aziendali,
contrattualistica, normativa antiriciclaggio, privacy etc.

Avvocato abilitato innanzi le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione – Consiglio di Strato),
con esperienza professionale trentennale.
Ottima capacità di mediare e conciliare le parti nella fase di contenzioso.
Capacità di coordinare progetti e fasi di lavoro anche tra diverse figure professionali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

eccellente.
buono.
buono.
Presidente dell’associazione culturale IRSET (Istituto di Ricerca Sociale e Territoriale)
di Frosinone (1990-1992) che ha svolto studi e ricerche nell’ambito delle attività sindacali CISL
di Frosinone, studi sulla realta’ economico sociale del territorio ed altro.
Presidente dell’associazione “Vincenzo Simoncelli” scuola di formazione socio-politica della
diocesi di Sora (1994-1996).
Membro del Consiglio Direttivo provinciale del SISM/CISL di Frosinone
Redattore sulla pagina Diocesana dell’Avvenire (1986-88).
Responsabile Diocesano del settore giovanile di Azione Cattolica (1980-85)
Sport: nuoto – Sci.
Ottimo organizzatore di convegni, eventi culturali e sociali.
DA PROFESSIONISTA: spiccata capacità di lavorare in equipe’ e di aggregare diversi soggetti
attorno a progetti innovativi.
Capacità didattica acquisita grazie agli anni di insegnamento nella scuola secondaria.

Buona capacità di utilizzare computer per videoscrittura, WORD, EXCEL, PCT, ricerche su banche
dati. Ottima capacità di utilizzare internet anche per acquisti on line (utente di EBAY dal 2003)
Di recente con l’introduzione del processo telematico

ha innovato il proprio studio legale con

software dedicati e firma digitale.
Appassionato e collezionista di libri antichi, mappe geografiche 1600-1700 e di francobolli
degli antichi stati Italiani.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Nel corso della vita professionale ha affrontato, dal punto di vista giuridico, tutte le
problematiche aziendali, dai profili fiscali a quelli del rapporto di lavoro e previdenziali,
intrattenendo rapporti (anche in contenziosi o autotutele) con Agenzia delle Entrate, Inps,
Inail, GdF e Sindacati. Ha analizzato di concerto con Commercialisti e CdL bilanci societari e
note integrative, ha contribuito a predisporre Atti costitutivi e Statuti di società, Consorzi e
Contratti di Rete.
Patente B

