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L’Avv. Daniela Tiburzi è nata a Rieti il 02 giugno 1983. 

Ha conseguito il diploma di ragioniera programmatrice presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Luigi di Savoia Duca Degli Abruzzi” di Rieti e il 20 
dicembre 2010 si è laureata in Giurisprudenza  presso l’Università Degli 
Studi di Perugia con tesi in materia di Diritto Penale Militare: “Profili 
penali delle missioni militari all’estero”.

Nel dicembre 2010 ha iniziato la pratica forense presso lo Studio 
dell’Avv. Luca Conti del Foro di Rieti, fiduciario di varie e primarie 
compagnie assicurative, istituti di credito e enti pubblici, specializzato in 
diritto penale, civile ed amministrativo.

Immediatamente superato l’esame di abilitazione professionale nella 
sessione 2012/2013, è iscritta nell’Albo degli Avvocati di Rieti dall’11 
ottobre 2013. 

Dopo l’abilitazione ha continuato nella collaborazione con lo Studio 
dell’Avv. Luca Conti per l’attività professionale nei settori del diritto civile, 
penale ed amministrativo.

Ha seguito numerose cause nella difesa di un Ente comunale con cui lo 
Studio Legale Conti era risultato vincitore di un bando per assistenza 
legale convenzionata.

Nel 2012 – sessione autunnale  ha frequentato il corso intensivo 
FGLAW per la preparazione all’esame di stato per la professione di 
Avvocato.
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Nel 2013 ha frequentato il corso di formazione per l’iscrizione nel 
Registro dei Difensori d’Ufficio.

Dal 25 novembre 2016 è iscritta nell’elenco degli Avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato.

Esercita la professione di Avvocato con specializzazione in Diritto Civile, 
Penale, Amministrativo, Diritto di Famiglia, Recupero crediti, 
Infortunistica, Assicurazioni, Assistenza e Previdenza.

Svolge attività di consulenza aziendale collaborando, in particolare, 
con la ZERODOTFOUR S.r.l., società di Pubblic Affair e Comunicazione, 
occupandosi di Legal Affairs, principalmente di appalti, bandi di gara e 
monitoraggio legislativo.

Dal dicembre 2017 è componente della redazione della Rivista
scientifica “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” 
con diverse pubblicazioni.

Dal novembre 2019 collabora con UNINDUSTRIA PERFORM, 
quale docente  nell’ambito del Piano formativo di Fondimpresa.

Dal 1 marzo 2020 – per il triennio 2020/20202 – è componente del 
Nucleo di Valutazione della Provincia di Rieti.
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