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INFORMAZIONI PERSONALI

avv. Lorenzo Presot
Corso del Popolo, 23, 34074 Monfalcone (Italia)
0481 - 42850
lorenzo.presot@belletti-presot.it
Data di nascita 25/06/1970 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/09/2001–alla data attuale

Avvocato con abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori
Studio legale associato Belletti-Presot
Corso del Popolo, 23, 34074 Monfalcone (Italia)
Formazione professionale

- "Novità in materia penale e processuale penale. Prime applicazioni", tenutosi a Gorizia il 03
dicembre 2015 – 3 crediti formativi – area penale
- "Infortuni sul lavoro. tra dolo eventuale e colpa cosciente", tenutosi a Udine il 16 ottobre 2015 – 3
crediti formativi – area civile e penale
- "Reati contro la P.A. – la giurisprudenza tra problemi ricorrenti e novità legislative dalla legge
06.11.12, n. 190 alla legge 27.05.15, n. 69" tenutosi a Trieste il 30 ottobre 2015 – 3 crediti formativi area penale
- "Informazione giudiziaria e segreto d'indagine" tenutosi a Trieste il 26 giugno 2015 – 34 crediti
formativi – area penale e deontologica
- "La responsabilità dei magistrati – casistiche", tenutosi a Gorizia il 19 giugno 2015 – 3 crediti
formativi – area penale
- "2014: un anno di grandi riforme degli appalti pubblici", tenutosi a Codroipo il 17 ottobre 2014 – 6
crediti formativi – area amministrativa;
- “Aggiornamento in tema di gare di appalto – ATI – Avvalimento – Subappalto - Garanzie", tenutosi a
Udine il 16 maggio 2014 – 4 crediti formativi, area amministrativa;
- “IX Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" tenutosi a Roma il 20, 21 e 22
marzo 2014 – 15 crediti, di cui 4 per l'area deontologia professionale;
- “VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" tenutosi a Roma il 14, 15 e 16
marzo 2013 – 16 crediti, di cui 4 per l'area deontologia professionale;
- “Il cumulo (condizionale) di domande e il processo amministrativo", tenutosi a Udine il 20 settembre
2013 – 4 crediti formativi, area amministrativa;
- “La tutela agroalimentare: questioni di diritto o rapporti di forza?", tenutosi a Trieste il 06 dicembre
2013 – 4 crediti formativi – area amministrativa;
-“Quali accordi per quale ambiente" - Trieste 19 dicembre 2012 – 4 crediti formativi – area
amministrativa
-“Tante giusdizioni, un solo contratto:gli effetti dei diversi giudicati con la P.A."" - Trieste 18 dicembre
2012 – 4 crediti formativi, area amministrativa
-“I compensi secondo i nuovi parametri ministeriali e preventivo ed accordo con il cliente", - Gorizia 30
ottobre 2012 – 3 crediti formativi, area deontologia professionale
-“VII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" - Roma 15. 16 e 17 marzo 2012
– 11 crediti formativi
-“La discrezionalità che cambia: fra concessioni e vincoli comunitari" - Trieste 03 dicembre 2011 - 3
crediti formativi – area amministrativa
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-“L'atto amministrativo nullo – profili sostanziali e processuali" - Gorizia 17 ottobre2011 – 3 crediti
formativi, area amministrativa
-“VI Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" 17, 18 e 19 marzo 2010 – 11
crediti formativi
-“L'arbitrato negli appalti pubblici" - Mestre 19 novembre 2010 – 3 crediti formativi, area civileamministrativa
-“Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni generali ed istruzioni operative per il processo
amministrativo" - Trieste 24 settembre 2010 – 3 crediti formativi, area amministrativa
-“V Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" - Roma 11,12 e 13 marzo 2010 –
8 crediti formativi
-“Danno erariale e responsabilità della pubblica amministrazione" - Gorizia 15 maggio 2009 – 3 crediti
formativi – area amministrativa
-Arbitrato e procedure conciliative nel diritto civile, commerciale, amministrativo, internazionale e del
lavoro" - Gorizia 30 gennaio 2009– 6 crediti formativi
Esperienze professionali affini all'oggetto dell'incarico
- Consulenza e assistenza legale per enti pubblici e imprese in materia di diritto amministrativo, con
particolare riferimento a questioni inerenti diritto degli appalti, diritto ambientale, diritto urbanistico,
procedimenti amministrativi
Consulenza e assistenza per la predisposizione di modelli ex D. Lgs. 231/2001
- Gestione del contenzioso e patrocinio degli assistiti avanti ogni giurisdizione, con abilitazione al
patrocinio avanti le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Sezioni Centrali
della Corte dei Conti, Corte Costituzionale
- Iscritto all'Albo regionale del Friuli Venezia Giulia dei Revisore delle Società cooperative
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/09/2014
15/09/1998–19/09/2001

Abilitazione al Patrocinio avanti le Magistrature Superiori
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Ordine degli Avvocati di Gorizia, Gorizia (Italia)

15/07/1998

Laurea in giurisprudenza
Università Degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)
Tesi di Laurea in Diritto Penale dal titolo "Il reato di abuso d'ufficio"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali
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Dal 2004 al 2014 Sindaco del Comune di Staranzano (GO)
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