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L’Avv. Eleonora Miotti è nata a Roma il 25.5.1981. 

Ha frequentato il liceo classico “M.T. Varrone” di Rieti diplomandosi 
nell’anno 2000 con la votazione di 100/100. 

Il 17.10.2006 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 
L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione di 
105/110 e nel medesimo anno ha iniziato la pratica forense presso 
lo studio dell’Avv. Luca Conti, fiduciario di numerose compagnie
assicurative ed enti pubblici, specializzato in diritto penale,
civile ed amministrativo.
 
Terminata la pratica forense nel novembre 2008, nella medesima 
sessione 2008/2009 si è abilitata all’esercizio della professione forense 
e dal novembre 2009 è iscritta nell’Albo degli Avvocati di Rieti.   

Nell’anno 2009 ha frequentato il corso di formazione per l’iscrizione nel 
Registro dei Difensori di Ufficio del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Nell’anno 2012 ha frequentato il corso di formazione per 
“Mediatore per le controversie civili e commerciali” presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, continuando ad adempiere, inoltre, 
agli obblighi formativi professionali annuali in materia civile, penale, 
amministrativa e deontologica.
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Dall’anno 2006, dapprima come praticante e poi quale avvocato 
abilitato, collabora con lo studio legale dell’Avv. Luca Conti del Foro 
di Rieti e dal 2009 esercita, principalmente presso il Foro di Rieti ed il 
Distretto della Corte di Appello di Roma, la professione di Avvocato
con specializzazione in Diritto Civile, Penale ed Amministrativo, 
Infortunistica, Assicurazioni, Assistenza e Previdenza, Recupero Crediti, 
Esecuzioni mobiliari e immobiliari, Diritto di Famiglia, Diritto minorile.

Dal 2010 è iscritta nell’elenco dei difensori di ufficio presso il Tribunale 
per i Minorenni di Roma e dall’anno 2014 nell’Elenco dei Custodi 
Giudiziari presso il Tribunale Ordinario di Rieti.

Dall’anno 2014, oltre agli incarichi di custode giudiziario, ha ricevuto dal 
Tribunale di Rieti l’incarico di Curatore Fallimentare.

Ha esercitato, ed esercita, il patrocinio in cause a difesa di enti pubblici 
e territoriali in materia di obbligazioni e contratti, amministrativa
(ottemperanza, abusivismo edilizio, appalti), lavoro, demanio pubblico 
ed usi civici.

Ha collaborato in numerose cause nella difesa di un Ente comunale
con lo studio legale Conti, vincitore di bando per assistenza legale 
convenzionata.

Tra le ulteriori esperienze professionali maturate dall’Avv. Miotti si 
annovera, a decorrere dall’anno 2000 e fino all’anno 2014, quella di 
collaboratrice quale giornalista pubblicista presso Quotidiani locali di 
Rieti e regionali del Lazio.

A decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2013 ha maturato esperienza 
amministrativa nel ruolo di Assessore ai Servizi Sociale, alla Cultura ed 
allo Sport e di Vice Sindaco presso il Comune di Monte San Giovanni 
in Sabina dall’anno, e dal 2014 al dicembre 2019 nel ruolo di Vice 
Presidente del Consiglio della V° Comunità Montana Montepiano 
reatino.

A decorrere dall’anno 2016 ha svolto incarichi di difensore in ambito 
sportivo innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping. 

Inoltre dall’anno 2017 ricopre l’incarico di componente supplente della 
Corte di Appello e del Tribunale Federale FIDAF, nonché di componente 
effettivo della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana 
Giuoco Handball.
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