21112/1969 ed ivi rcsideùte in Via
sottoscrino Anlonio Contessa. naro a Ried il
afit. 46 e 'fl del D.P'R' 28'12'2000' n
CampaDia 12, frizione Vazia. ai sensi degÌì
all'an. 76 del DPR445/2000 itr
,1,15 e consÀpevole della responsabilir)! peùale di cui
di essere itì possesso delsegueùle
caso di diclÌidazioni meDdaci. di'hiara

Il

CURRICULTJÙI DI STUDIO E PROFESSIONALE

'Ca1o

il Lic'o Scienlifico
DìpÌoma di maturità scienlifi'a conseguita Preso
votazione 50/60r
Jucci" di Rieti nell anno scolaslico 1987/88 con la
pL€r§o Ì Università des! Studi
Diploma di làurca in giunsp detrza conseguito
la votazione di 108/1l0:
di Ronu La Sapìenzr'ìn data2103'1996 con
-Rapprescnlanza e difesa ne1 proces§o
Tesi di laurea in Dintio Tributàrio:
dbutano ' relalorc p1!f. A Fcdelc:
plesso ]a Cofie
Abilitazione all es.rcizio della protlssioÙe forensc coDsegùìla

di Appelìo di Roma

h data

2.10 20001

ts$izioùe all albo degli Avlocali di Rietì dal 5'l 20tll:

all'esercizio della
iscrizione nell'Albo Speciale degìi Awocaii abilitati
D'L 1578/1933 ed
prolèssione a!ùd le Magisttature Sìrpedoriex aIt' 33 deìR
art. 22 Legge 24?/2012 dal L8 Ì.2013

alla delega alle
Iscritto nell'elènco degli avvocali abilitati aìla custodia e
venditedibed immobili previsti dall afi 179 ter disP' Atl' C'p'c'

ADR ' La
Medialore Presso l'organisno di MediÀzioùe DIREKTA
iscitto al n 716 deì
Corcilìazione Direkta Adr. organis o di mediazione
dellaGiNtìzia
regisùo deglì otganismi di me.liàzione pre§so il Ministerc
in
Attivi!à foren\e nei camPì deì dirltlo cilile. ^mùiristraivo e tributÙjo
e
padcolde P,oprietà!, obblìgazioni e conÙatti, responsabilitàL civile' recopero
\anzioni
tutela del .redilo, Iocarioni. co.dominìo, edilizia ed urbrnislica'

immobili pignorali
amminìslrative, conGnzìoso tribÙlario gesione c custodia
sù delesa de! Tribunaler

Consulenre este.no ATER di Rìeti dall anno 2002 atutt'oggir

Incarichi dal Comune di FìaDo Romano, dalla Prcvincja di Rietir dalla Azienda
USL di Rieti

Pa.tccipazlone

ai

seguenti corsi

dì

a$iornamenro professionale: I

prowediment ùricipalorj di condanùa cdi provvedimcùli cautelari; Giudizi di
opposizìone alle esecùzioni ìnnnobìliari:

esccutive:

Il

piano di dpturo ncllc proccduc

La nuova disclplina deÌle procedure conconùali: Là

tratlazione della causa neì prcceso ordinaio di .ognizionei

tn

nuovà

responsabiìirà

della Pubbljca Amnrinis!'azione: profili processuali e sostanziali: Rìforma del
processo civiìe: novità e probìcmatiche inkodorle con la ìegge n- 69 dcl2009ì

La riforma deÌ pocesso cìvile introdotra datla L. 18/6/2009 n. 69. L equa
nparazione per l'ìragionevole du.ara dei lrocessir Prìncipi sosÉnziali e
lrocessuali nella difesa in tema di opposìzlo.e a sanzioDi amminisrativej II

del teritorio: probìcmatjche appìicalive ncll ambno della
pianificazione urbanistico- edilizia: I reari fiscalii Il procedjmenro
govemo

amninistrativo ex L.241190: I1 danno da arto ilÌegirljmo, da rmncaia o
riÉrdala adorone del prowedimento- Profili penali dellinerzia della p.Ai La
sempìiljcazione

deì rÌd civìli alruara con D.Lgs. 150/11ì Corso

di

j!

perlèzionamento posr laùream sul lrocesso annrinistrativo Contenzioso
materia di Edìlìzi! e Urbanìstica oryaniz2aro in coìlabonzione dalÌa LUISS

Guido Carli e daÌla SIAAi La nuova legge pofessionale forense, L. 2,17 det
21.12-2012.

Le principalì novìià. AspetÌi normarivi, pratici e di riljevo

d.onroìogicoì Lezioni prariche
processo civile telemarico pe.

$l

processo cìvìte tetenurìco: Corso breve sul

gli avvocarj

e

gti ausitìarì .lel giudicej processo

civile teìena!ìco: priùìe problemarìche appìicarìve e novità

jn

tema di

procedure esecutive con g1ì aggìornamenrì di cuj al DL 83/2015r Esecuzìone
Joa rirJ ocl!

Rreti,

o-r.a o orelia

lì ltaprile20l6

de

Que\Io Igrunor.1e.o e<

