
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. ALBERTO RUSSI 

Indirizzo  Via Oberdan 15- 73100 Lecce 

Telefono  0832/309130 – 329/9842843 

Fax  0832/309130 

E-mail  alberussi2003@libero.it alberussi2013@gmail.com 

E-mail PEC  studiolegalerussi@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/11/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercizio della libera professione nei settori: 

 Civile 

 Penale 

 Amministrativo 

 Diritto del Lavoro, Commerciale e delle Procedure Esecutive 

   

• Date (da – a)   Dal 2010 ad oggi 

   Iscritto nell’elenco dei difensori dei non abbienti con patrocinio a spese dello Stato; 

 Iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Laurea in Giurisprudenza 

con Tesi in diritto civile dal titolo “La responsabilità precontrattuale della Pubblica 

amministrazione”.  Votazione 100/110 
• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

   

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequenza presso la Corte di Appello di Lecce del Corso biennale di formazione per la 

preparazione agli esami di Avvocato “Scuola di Giustizia”. 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali (indirizzo giudiziario–forense), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 

Salento. 

Tesi in diritto penale dal titolo “Imputabilità, incapacità di intendere e di volere, malattia”. 

Tesi in diritto processuale penale dal titolo “Il ruolo della persona offesa dal reato nei 

procedimenti per reati a sfondo sessuale”. Votazione finale 68/70. 

 

   

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Partecipazione al “Corso di aggioramento teorico-pratico in diritto amministrativo e sul processo 

mailto:alberussi2003@libero.it
mailto:alberussi2013@gmail.com


 

o formazione al T.A.R. ed al Consiglio di Stato”, svoltosi a Lecce dal 9 marzo al 31 maggio 2007, organizzato 

dalla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Lecce e Brindisi, e del Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di 

Lecce. 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequentazione del corso post-diploma di Maturità per: “Tecnico competente in inquinamento 

acustico ed atmosferico”, organizzato dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 

l’Artigianato,  e rilascio del  Diploma a seguito dei relativi esami finali regolarmente fissati 

dall’Assessorato al lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Puglia. 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al “Corso di Specializzazione sulle Procedure Concorsuali dell’Insolvenza 2015”, 

svoltosi dall’11 dicembre 2016 al 4 marzo 2016 a Lecce, organizzato dall’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Lecce e dalla Fondazione Messapia – fondazione dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce. 

 

• Date (da – a)  Dal 2016 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al “Corso di Diritto Minorile e della Famiglia”.  Organizzato dall’Università degli 

Studi del Salento e dall’Associazione di Volontariato Diritto Insieme, presso Centro ECOTEKNE 

dipartimento Scienze Giuridiche di Monteroni di Lecce (Le), ente accreditatore C.O.A. Lecce, 

data inizio 17.06.2016 ( 9 incontri – 30 ore ). 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Risultato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Bari, per la 

copertura di n. 11 posti di “Istruttore amministrativo”, Categoria C. 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione nell’Albo dei praticanti Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce e svolgimento 

della relativa pratica professionale. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato in data 20.09.2006. 

Dal 13.12.2006 iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.  

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/07 e 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nomina di Cultore della materia del corso di “Tecniche delle investigazioni scientifiche” del 

Prof.Ten.Col. Luciano Garofano, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

del Salento. Nell’ambito del succitato corso, il sottoscritto ha tenuto autonome lezioni in materia 

di procedura penale per un totale di venticinque ore, ed ha composto la relativa commissione 

per gli esami di profitto. 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dal 24.11.2014 al 07.12.2014, in qualità di docente nel percorso formativo – sezione 3 – 

marketing  le basi presso Progetto Azienda srl sito in Novoli (Le) con il patrocinio della Regione 

Puglia; 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nomina con Decreto del 23.02.2010 dal Tribunale civile di Lecce – Sez. dist. di Nardò di 

curatore dell’eredità giacente di Cesari Antonio; 

Nomina con Decreto dell’01.03.2010 dal Tribunale civile di Lecce – Sez. dist. Di Nardò di 

amministratore di sostegno di Spagna Antonio Artemide; 

Nomina con Decreto del 04.03.2010 dal Tribunale civile di Lecce di protutore di De Luca 

Giuseppe; 

Nomina con Decreto del 25.11.2010 dal Tribunale civile di Bari – Sezione dist. di Putignano di 

amministratore di sostegno di Delfine Maria; 

Nomina con Decreto del 25.11.2010 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Putignano di 



 

amministratore di sostegno di Elefante Domenico Nicola; 

Nomina con Decreto del 20.01.2011 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Putignano di 

amministratore di sostegno di Labate Pietro; 

Nomina con Decreto del 24.02.2011 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di tutore 

di Russo Vitoantonio; 

Nomina con decreto del 29.03.2011 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di 

amministratore di sostegno di Ostuni Angela; 

Nomina con Decreto del 19.04.2011 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di 

amministratore di sostegno di  Comes Modesto; 

Nomina con Decreto del 22.09.2011 dal Tribunale civile di Lecce di amministratore di sostegno 

di Longo Anna Antonia; 

Nomina con Decreto del 04.06.2011 dal Tribunale civile di Lecce Sez. dist. di Maglie di 

amministratore di sostegno di De Paulis Pietro; 

Nomina con Decreto del 15.07.2011 dal Tribunale civile di Lecce di amministratore di sostegno 

di Epifani Massimo; 

Nomina con Decreto del 28.11.2011 dal Tribunale civile di Lecce sez. dist. Di Maglie di 

amministratore di sostegno dei fratelli Moretti Piero e Moretti Lorenzo; 

Nomina con decreto del 20.02.2012 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di 

amministratore di sostegno di Ostuni Nicola; 

Nomina con decreto del 23.02.2012 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di 

amministratore di sostegno di Notarangelo Tommasa; 

Nomina con decreto del 29.03.2012 dal Tribunale civile di Bari – Sez. dist. di Monopoli di 

amministratore di sostegno di La Selva Francesco; 

Nomina con decreto del 23.01.2013 dal Tribunale civile di Lecce – Sez. dist. di Galatina di 

amministratore di sostegno di Melissano Claudia; 

Nomina con decreto del 18.09.2015 dal Tribunale civile di Bari di tutore dell’interdetto legale 

Elefante Domenico Nicola. 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nota a sentenza Corte di cassazione, Sez. IV Penale, sent. N. 44840 del 26.10.2010 dep. Il 

21.12.2010, dal titolo “Copiatura non autorizzata di “files”: non sussiste il reato di furto”, 

pubblicata sulla Rivista Trimestrale, Anno I – Numero I / MMXI, “SICICUREZZA E GIUSTIZIA” 

Rivista trimestrale di Documentazione Tecnica, Giuridica e Culturale. 

Nota a sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sent. N. 20300 del 22.04.2011 dep. Il 

27.05.2010, dal titolo “Provvedimento di riesame nullo per mancata consegna al difensore della 

copia audio delle intercettazioni”, pubblicata sulla Rivista Trimestrale, Anno I – Numero II / 

MMXI, “SICICUREZZA E GIUSTIZIA” Rivista trimestrale di Documentazione Tecnica, Giuridica e 

Culturale. 

Le n.18 nomine, da parte dei giudici di gran parte dei Tribunali pugliesi  - a far tempo dal 2010 a 

tutt’oggi -, a ricoprire gli incarichi talvolta di curatore dell’eredità giacente, di amministratore di 

sostegno e certe volte di tutore, hanno consentito al sottoscritto professionista di approfondire le 

proprie conoscenze giuridiche in tutte le materie poiché per ogni incarico vi erano aspetti di 

diritto civile, o di lavoro, tributario, commerciale, e di tipo esecutivo che andavano affrontate 

tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale.  

Ciò in quanto i predetti incarichi hanno sempre avuto ad oggetto non solo  la gestione della 

persona nei cui confronti s’instaurava la procedura ma anche quello del patrimonio immobiliare e 

mobiliare alle stesse appartenente. 

Inoltre, il sottoscritto avvocato si è occupato  anche di procedimenti amministrativi come ad es.: 

1) nel ricorso amministrativo TAR Bari – anno 2016 - per l’annullamento di un provvedimento 

emesso dal Comune di Valenzano con il quale veniva respinta l’istanza di accertamento di 

conformità in relazione ad alcuni immobili di proprietà di un cittadino ricorrente, giudizio nel quale 

il sottoscritto avvocato veniva incaricato dal su citato Comune di Valenzano (Ba) a costituirsi in 



 

giudizio ed a resistere;  ma soprattutto di procedimenti di tipo penalistico come ad es. e solo per 

citare alcuni fra i più significativi:  

1) Processo Penale n. 4360/07 R.G.N.R. Tribunale Penale di Lecce, contro due dirigenti 

dell’Acquedotto Pugliese imputati del reato di cui agli artt. 81, 444 (commercio di sostanze 

alimentari nocive), 328 c.p. commessi in Melendugno nel 2007, c.d. “Processo acque rosse 

Melendugno” nel quale il sottoscritto professionista si  costituiva parte civile  nell’interesse di 

svariate persone offese dal reato al fine di richiedere il risarcimento del danno;  

2) Processo Penale n. 3747/13 R.G. GIP c/ un imputato - presunto dottore commercialista -  dei 

reati di cui agli artt. 348,476,482,479,468,640 cpv c.p. Tribunale di Potenza – Sezione Penale 

Collegiale (alcuni di questi reati contestati, direttamente collegati al diritto tributario),  nel quale il 

sottoscritto professionista dopo aver redatto n. 6 denunce nei confronti del su citato imputato, 

riusciva ad ottenere il suo rinvio a giudizio, si  costituiva parte civile nell’interesse di svariate 

persone offese dal reato al fine di richiedere il risarcimento del danno.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 OTTIMA 

 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione presso l’Oxford Institutes di Lecce di un corso regolare di Inglese di 90 ore, 

conseguendo a seguito di un test finale L’Attestato Oxford (Assessment: Good). 

 

 

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. 

 Le mie precedenti attività professionali mi hanno insegnato a lavorare in team e ad essere 

costantemente flessibile ed orientato al raggiungimento degli obiettivi. 

 

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. 

 Organizzazione dei team professionali per lo studio e la preparazione nei procedimenti di natura 

civilistica, penalistica, commerciale e lavoristica all’interno del proprio studio legale costituito da 

più colleghi nonché praticanti avvocati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: 

 Ambiente Operativo: Windows 95 / 98 / 2000 / 2004-05/ 2008-09 XP; 

 Pacchetto OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, etc.); 



 

macchinari, ecc.  Internet, Posta Elettronica. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente dii guida B. 

 
Il sottoscritto Avv. Alberto Russi nato a Galatina (Le) il 19/11/1969, residente in Galatina (Le) in via Roma n° 6, nel rispetto dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché dalla decadenza dai benefici di cui all’art. 
75 del D.P.R. 445/2000 qualora emerga  la non veridicità del contenuto della dichiarazione: DICHIARO sotto la mia personale responsabilità che quanto 
esposto nel presente CV corrisponde a verità. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da me forniti ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

Lecce, lì 10/05/2017 

 

          In Fede 

                  (Avv. Alberto Russi) 


