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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
 
 

Nato a Montefalco (PG) il 4 aprile 1964, residente in Rieti, via dei Crispolti n° 48; 
C.F.: CNTLCU64D04F492B 
 
Diplomato nell’anno 1983 presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno 
(PG). 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia con tesi in 
diritto costituzionale il 22 febbraio 1989.  
 
Ha svolto la pratica forense dal 1990 al 1992 presso lo Studio dell’Avv. Olinto 
Petrangeli di Rieti, legale fiduciario di varie e primarie compagnie di assicurazione, 
istituti di credito ed enti pubblici.  
 
Immediatamente superato l’esame di abilitazione professionale nella sessione 
‘91/’92, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Rieti dal 6 novembre 1992 e quindi da 
23 anni.  
 
Ha ricoperto la carica di magistrato onorario presso la Procura della Repubblica di 
Rieti dal 1991 e fino al 31 dicembre 1995. 
 
Dal 26 novembre 2004 è iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi a 
patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. 
 
Dal 2000 è componente eletto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, dal 
2006 al 2008 con la carica di Tesoriere. 
 
Dal marzo 2010 al gennaio 2019 è stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Rieti.  
 
Dal dicembre 2018 è Coordinatore dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio. 
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Dall’aprile del 2012 all’aprile 2016 è stato componente del Consiglio Giudiziario 
della Corte di appello di Roma. 
 
E’ socio del Club di Rieti del Rotary International e Presidente nell’A.R. 
2013/2014. 
 

*   *   * 
 

Lo Studio Legale Conti, aperto in Rieti dal 1994, si occupa di diritto civile, diritto 
del lavoro, diritto penale e diritto amministrativo. 
 
E’ attualmente formato dal titolare, altri quattrro avvocati e un praticante. La 
trattazione delle diverse materie, ripartita per specifiche competenze tra i 
componenti dello studio, è oggetto sempre di confronto collegiale.  
 
Lo Studio si avvale di moderne tecnologie informatiche in continuo 
aggiornamento. 
 
Vanta tra i propri Clienti, società di assicurazione di primaria rilevanza, aziende 
pubbliche, private e a partecipazione statale di rilevanza nazionale, pubbliche 
amministrazioni. Ha maturato importante esperienza in materia di responsabilità 
civile da fatto illecito (sia in sede civile che in sede penale), contrattuale e 
amministrativa.  
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