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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FROJO ARTURO  
Indirizzo  45, VIA ROBERTO BRACCO,  80133, NAPOLI, ITALIA 
Telefono  081 5513823 

Fax  081 5513823 
E-mail  studiolegalefrojo@libero.it – pec arturofrojo@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11 AGOSTO 1945 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI CON TESSERA N. 697, RILASCIATA IN DATA 

07.06.1975 DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI   
.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato specializzato nel settore penale 
Abilitato al patrocinio innanzi alla Corti Superiori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Avvocato penalista del Foro di Napoli, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli 
“Federico II” con la votazione di 110/110 
 
Dal 2015 Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
Dal 2005 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con delega al settore penale. 
  
Ho collaborato con varie riviste giuridiche, nonché  e sempre su aspetti della mia professione 
con quotidiani nazionali e locali sempre in ordine a temi di diritto penale e procedura penale. Ho 
partecipato quale relatore a numerosi convegni di livello nazionale, anche in rappresentanza 
degli avvocati penalisti italiani, unitamente ad autorevoli giuristi, magistrati, psichiatri, esponenti 
parlamentari e vertici della Magistratura. Si riepilogano solo parzialmente e per brevità solo 
dall’anno 2012 in poi.   
 
 
 
12.13.14 gennaio 2017 
Napoli 
 
“L’inviolabilità dei diritti umani” 
 
Relatore 
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• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion

o formazion
 • Principali materie / abilit

professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit

• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion

o formazion
 • Principali materie / abilit

professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit

• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
22.12.2016 
Napoli 
 
“Scritti dell’Avvocato Adolfo Gatti – Raccolta” 
 
Relatore 
 
 
 
 
 
 
14.12.2016 
Napoli 
 
“Deontologia ed ordinamento forense: il nuovo procedimento disciplinare alla luce della riforma 
ex D.L. 247/12” 
 
Relatore 
 
 
 
 
 
 
28.04.2016 
Napoli 
 
“Cassa Forense e profili deontologici: Regole di comportamento nelle investigazioni difensive” 
 
Relatore 

 
 
 

 
Anno 2016 
Napoli 
 
Corso di formazione in diritto e procedura penale anno 2016 sul tema: Messa alla 
prova per l’imputato maggiorenne alla luce della legge 67/2014” 
 
Relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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10.12.2015 
Napoli 
 
 
“Il ruolo degli Avvocati nella tutela della libertà di espressione” 
 
Relatore 
 
 

 
 
 

 
 

26.11.2015 
Napoli 
 
 
“La riforma dei reati tributari” 
 
Relatore 
 
 

 
 
 
 

 
 

25.11.2015 
Napoli 
 
“La violenza contro le donne – aspetti giuridici e raccolta delle prove” 
 
 
Relatore 
 
 

 
 
 

 
 

27.02.2015 
Napoli 
 
“”il nuovo diritto penale dell’Unione Europea”  
 
Relatore 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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06.02.2015 
Napoli 
 
 “Rapporti tra ambiente, inchieste ed informazioni. Indagini ad effetto, bolle     
          mediatiche: il caso Terra dei Fuochi”  

      
                    Relatore 
 
 

 
 

              30.06.2014 
              Napoli 
  
     “La pena come integrazione sociale: un imperativo costituzionale nel    sistema 
penale” 
 
             Relatore 
 
 
 

 
 
 

              23.06.2014 
              Napoli 
 
      “Anticorruzione e Trasparenza: i pilastri  di governo della P.A.” 
 
 
      Relatore 
 
 
 
 
         13.06.2014 
         Napoli 
 
      “Quali confini per il controllo della corte Suprema? Riforme urgenti della  
Cassazione Penale” 
 
       Relatore 
 
 
 

 
 

         19.03.14 
         Napoli 
 
     “L’ennesima svuotacarceri” 
 
      Relatore       
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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     Anno 2014 
        Napoli 
 
      Corso di formazione in diritto e procedura penale anno 2014 sul tema: “Le misure 
cautelari reali: il sequestro preventivo e conservativo. Le diverse tipologie di sequestri 
previste dalle legislazioni speciali. La confisca per equivalente" 

     
      Relatore 
 
 

          06.12.2013 
         Napoli 
  
     “Ricorso innanzi alla Cassazione Penale: fatto, diritto e motivazione” 
 
      Relatore 
 
 
 
 
           21.10.2013 
          Napoli 
 
      “I reati tributari: disciplina attuale e proposte di riforma.” 
 
 
      Relatore 
 
 
 

 
         10.07.2013 
         Napoli 
 
      “L’arbitrato: profili normativi e prassi dalla nomina alla decisione” 
 
       Relatore 
 
 
 
 

 
         27.06.2013 
         Napoli 
 
     “Sull’amministrazione della giustizia in Italia” 
 
      Relatore       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)   

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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         07-09/06.2013 
        Santa Maria di Castellabate (Sa) 
 
      “Diritto dell’Unione Europea: Premio Andrea Cafiero" 
     
 
       Relatore 
 
 
 

 
 
 

          27.05.2013 
         Napoli 
  
        “I modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati 
nelle società di calcio ex D. Lvo 231/2001” 
 
      Relatore 
 
 
 

 
 

           10.05.2013 
          Napoli 
 
      “I giovani e la giustizia civile a Napoli” sul tema ruolo e funzioni dell’avvocato nel 
processo penale” 
 
 
      Relatore 
 
 

 
 

         26.04.2013 
         Napoli 
 
      Corso di diritto penale dell’Economia: “Delitti contro la P.A. rifiuto ed omissione di 
atti d’ufficio ex art. 328 c.p.” 
 
       Relatore 
 
 
 

 
 

         Anno 2013 
         Napoli 
 
         Corso di formazione in diritto e procedura penale anno 2013 sul tema “strategie 
difensive e riti alternativi” 
 
      Relatore       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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        Anno 2012 
        Napoli 
 
      Corso di formazione in diritto e procedura penale anno 2012 sul tema: “Opzione 
difensiva sui riti alternativi" 
     
 
      Relatore 
 
 

 
 
 
 

          19.12.2012 
         Napoli 
  
     “Iustitia – Fondi patrimoniali e Trusts: tutela civile e penale dei creditori nella 
comparazione dell’ordinamento italiano con gli altri ordinamenti europei” 
 
      Relatore 
 
 
 

 
           10.12.2012 
          Napoli 
 
      “Alfonso Maria de’Liguori: un santo, un avvocato e le origini della deontologia 
forense moderna” 
 
 
      Relatore 
 
 

 
 

         07.12.2012 
         Napoli 
 
      “Inaugurazione della Fondazione Castel Capuano” 
 
       Relatore nonché socio fondatore 
 
 
 
 

 
         28.11.2012 
         Napoli 
 
     “Prospettive di riforma della Giustizia Penale Minorile” 
 
      Relatore       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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        27.11.2012 
        Napoli 
 
      “La recente legge anticorruzione" 
     

 
        Relatore 
 
 
 

 
 
 

          12.11.2012 
         Napoli 
  
     “Edilizia – territorio e sviluppo urbanistico: le regole, le criticità le risposte” 
 
      Relatore 
 
 
 
 
 
 
           26.10.2012 
          Napoli 
 
      “Istanze dell’economia e crisi della Giustizia: il nesso indissolubile tra 
responsabilità e fiducia nella Magistratura” 
 
 
      Relatore 
 
 

 
 

         19.10.2012 
         Napoli 
 
      “Vittime innocenti della criminalità, tutela giuridica e misure di sostegno” 
 
       Relatore 
 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Anno 1972 
Specializzato presso l’Università di Napoli “Federico II” 
 
 
Diritto Penale 
 
 
 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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      Dall’anno 1979 al 1985 
     Specializzato presso la Croce Rossa Italiana 
 
     Legislazione sanitaria 
 
     Già docente di corsi triennali per la formazione di medici e caposala 
 
 
 

 
 

 
     Specializzato 
 
      Diritto sportivo  
 
 
      Presidente del Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello Territoriale della 
Federazione Italiana Gioco    Calcio italiana Lega Dilettanti dall’anno 2007 
 

 
 

 
      Unione Industriali di Napoli  
  
      Per la formazione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla 
legge 626/94 e successive modificazioni 
 
      Docente 
 
 

 
 

      Anno 1986 
      Ministero della Giustizia 
 
      Componente della commissione Ministeriale per la riforma del codice di 
procedura penale 
 
 
 
 

 
 

       Dall’anno 1987 al 1991 
       Unione Camere Penali d’Italia 
 
      Segretario Nazionale dell’Unione Camere Penali d’Italia. Associazione di 
rappresentanza di quasi tutti gli avvocati penalisti italiani 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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                 Dall’anno 2008  

 
            Equitalia Sud s.p.a. 
 
           Legale per il settore penale di Equitalia Sud s.p.a. 
 
 
 
 
 

 
 
 

            Dall’anno 2007 
 
           Banco di Napoli s.p.a. 
 
           Legale per il settore penale del Banco di Napoli s.p.a. 
 
 
 
 

 
 

            Dall’anno 2004  
            Napoliholding s.r.l., già Napolipark s.r.l. . 
 
            Legale per il settore penale delle predette società participate dal Comune 
di Napoli  
        
            Dall’anno 2015  
            A.N.M. s.r.l.  
            Legale per il settore penale  

 
 
 

Dall’anno 2008 
             Mostra d’Oltremare s.p.a. 
 
             Legale per il settore penale  
 
 
 
 
 

 
 

 
             Legale per il settore penale di numerose altre aziende sia pubbliche che 
private di rilievo nazionale e regionale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   Ho sviluppato le mie capacità e competenze personali, nel corso degli   
anni   anche attraverso la partecipazione ad importanti processi penali di rilievo 
regionale e nazionale celebrati negli ultimi venti anni, in difesa anche di ministri e 
deputati       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)     
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
     FRANCESE, INGLESE  

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 
 
 

 Capacità di lettura 
 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

 

 ECCELLENTE 
 
INGLESE 
DISCRETA 
DISCRETA 
DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, maturata attraverso gli studi e l’attività legale. 
Lavorare in team ha sviluppato la mia esperienza professionale, formando le mie competenze e 
capacità relazionali  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MIO STUDIO LEGALE SI COMPONE DI NR. CINQUE AVVOCATI E DI NR. 
CINQUE PRATICANTI AVVOCATI. 
 
 

 
Utilizzo tutti i programmi informatici quali Windows: Word, Excel, Powerpoint, 
internet Explorer, posta elettronica e quanto altro utile all’esercizio della 
professione 

   
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
PUBBLICAZIONI 

 1997 Rassegna Forense: “Profili dogmatici della responsabilità penale del medico d’equipe” 
2001 Giuffrè Editore: “La prova orale dalle indagini al dibattimento” 
2003 Cassazione Penale: “la condotta del pubblico amministratore nel reato di abuso di ufficio” 
2007 Iovine Editore: “La frode sportiva: l’illecito penale e civile sportivo” 

 
 

 
          ARTURO FROJO 

ALTRE LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

  


