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  Curriculum Vitae et Studiorum 

  Avv. Ugo Arcuri 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

NOME 

 

Ugo Arcuri 

 STUDIO LEGALE   Via Silvio Pellico, 2 - 00195 Roma 

TELEFONO 

E-MAIL 

P.E.C. 

06/94356592 - Mob. 347/0809784 

avv.ugoarcuri@gmail.com 

ugoarcuri@ordineavvocatiroma.org 

NAZIONALITÀ Italiana 

DATA DI NASCITA 15/04/1981  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

GENNAIO 2010 - OGGI Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma 

 Dal 2010, esercita la professione forense, quale avvocato civilista e 

penalista, in proprio ed in collaborazione con altri studi professionali, 

erogando servizi di consulenza legale, difesa ed assistenza tecnica, 

giudiziale e stragiudiziale, a beneficio di soggetti privati, società di rilievo 

nazionale e Pubbliche Amministrazioni. 

Dal 2022, svolge funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 

in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 

Dal 2018, presta attività di consulenza, controllo e analisi in ambito 

“privacy”, adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) e, in particolare, redazione del registro 

dei trattamenti dei dati personali, della “privacy policy” e “data breach”, 

predisposizione e aggiornamento delle informative agli interessati, 

gestione delle nomine a responsabile interno/esterno. 

Dal 2016, presta assistenza in favore di società in concordato preventivo 

in relazione, tra l’altro, ad attività di: (a) recupero crediti stragiudiziale e 

giudiziale, (b) difesa giudiziale in relazione a richieste dei terzi di 
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riconoscimento dell’esistenza di crediti nei confronti delle società in 

concordato e/o del rango privilegiato su crediti iscritti nell’elenco dei 

creditori. 

Dal 2011 al 2018, è stato legale fiduciario di una Pubblica 

Amministrazione per la gestione del contenzioso risarcitorio promosso 

nei confronti dell’Ente in materia di responsabilità civile dell’Ente 

Pubblico. 

 

  

SETT. 2006 - DIC. 2009 Ha prestato attività di collaborazione, in qualità di praticante forense 

abilitato al patrocinio legale dal 2007, presso lo Studio Legale dell’Avv. 

Emilio Salustri in Roma, ove ha maturato una copiosa esperienza nella 

consulenza stragiudiziale e nella assistenza in giudizio su questioni 

afferenti prevalentemente il diritto civile e penale. 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico Statale 

“Tommaso Campanella” di Reggio Calabria nell’anno 1999 con 

votazione 90/100 e la laurea quadriennale in Giurisprudenza, indirizzo 

internazionale, presso l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli in Roma 

nell’anno accademico 2005, con votazione 97/110, discutendo la tesi in 

diritto penale sul tema “Limiti del consenso e tutela della vita 

nell’attuale sistema di repressione” (relatore Prof. A. Carmona; 

correlatrice Prof.ssa P. Severino).  

Nell’anno 2008 ha frequentato il corso intensivo “CEIDA” per la 

preparazione all’esame di Avvocato, sotto la direzione del Prof. A. 

Catricalà.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nel 2009 ha frequentato presso la Camera Penale di Roma la Scuola di 

I livello di formazione deontologica e tecnica del penalista, in materia 

di diritto e procedura penale. 

• Nel mese di novembre 2009 ha conseguito il titolo di Avvocato presso 

la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la votazione di 280/300. 

• Si è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma in data 14 gennaio 2010.  
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COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUA MADRE Italiano 

 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE 
 

INGLESE B2 B2 B1 B1 B2 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

Ottima conoscenza di: 

▪ Sistemi informativi (windows) 

▪ Cloud (office 365, dropbox, onedrive) 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Attitudine alle relazioni professionali ed alla gestione delle varie attività 

nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati.  

 

  

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti del medesimo regolamento.  

Roma, 24 febbraio 2023          

Avv. Ugo Arcuri 


