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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Guido Conti 

 
 Residente in Leni (ME) Via Danici n. 10, cap 98050   

      Domiciliato e con studio  in Roma, Via Casperia n. 24, cap 00199. 
 +39 06 86207749     +39 335 6649435        

 g.conti@legaleconti.it  - PEC: guidoconti@ordineavvocatiroma.org 

www.legaleconti.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 02/06/1937 | Nazionalità IItaliana 
 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 1984 ad oggi 
 

Libera professione 
Incarichi di consulenza e di assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa  giudiziale in materia 
di lavoro a favore, nel tempo: dell’ABI e di numerosissime aziende di credito come il Banco di Roma, il 
Banco di Santo Spirito, la Banca Nazionale dell’Agricultura, la Banca di Roma, l’UniCredit, l’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, la San.  Paolo - I.M.I .Spa, la Intesa San Paolo Spa, la Banca Sella, la 
Banca del Cimino, il Credito Agrario Bresciano, il Banco di Brescia, la Banca Lombarda, la Banca 
Popolare di Milano, la Banca del Fucino, ed il Credito Emiliano ed altre di dimensioni inferiori, come 
diverse banche popolari o banche di credito cooperativo; di aziende finanziarie come la Finam Spa; di 
aziende esattoriali come la SEV Spa, la Gema Spa, la ETr Spa, la Equitalia ETR Spa e l’ Equitalia Sud; 
di: aziende di altri settori come l'Enel, la Mondialpol Roma (vigilanza privata), la TUO Spa e società del 
Gruppo (supermercati), la Società Italiana Brevetti, e soggetti diversi come il Partito Radicale e le 
strutture che ad esso fanno capo. Non sono mancati incarichi professionali da persone fisiche. 

 

 
Dal 1973 al 1984 Lavoro Subordinato 

nella Direzione Centrale del Banco di Roma Spa (Roma) in qualità di responsabile della funzione 
consulenza e contenzioso del lavoro ed incarico di rappresentare la Banca nella Commissione 
Tecnica della Assicredito, l’associazione sindacale delle aziende di credito del tempo. 
 

Dal 1965 al 1973 Lavoro Subordinato 
nella direzione centrale del personale dell'Enel (Roma) con mansioni di consulenza legale in 
materia giuslavoristica e di trattativa sindacale. 
 

Dal 1963 al 1965 Lavoro Subordinato 
nell’uffricio legale della Soc. Terni per l’Industria e l’Elettricità (Roma). 
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1967 Specializzazione 

Diploma alla scuola di specializzazione postuniversitaria in diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza sociale  nell'Università La Sapienza di Roma. 
 

1961 Laurea 
in giurisprudenza nell'Università La Sapienza di Roma. 
 

1956 Diploma 
di scuola media superiore nel liceo classico Giulio Cesare di Roma. 

 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 
Abilitato alla difesa avanti alle magistrature superiori. Insegnamento universitario,  come assistente 
volontario alla cattedra di diritto del lavoro nella facoltà di Economia e Commercio della Sapienza 
e dell’Università “Pro Deo”, ora la LUISS e come incaricato nell'Università di Cassino e 
nell'università di Roma La Sapienza, Polo di Rieti.  Numerose pubblicazioni all'attivo. 


