
 

Avv. Aurelio PUGLIESE 

 

Dati personali 

 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 21 agosto 1967 

Luogo di nascita: Ferrara 

Residenza: Foligno – Via Fornaci, 1 

Abilitazioni 

professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. Iscritto al relativo Albo di Perugia dal 

7.3.1997. Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti a far data  dal 29.5.2009. 

Istruzione 
- Maturità classica presso liceo “F. Frezzi” di Foligno (1986): votazione conseguita: 60/60 

- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di  

Perugia nel 1992. Titolo della tesi di laurea: “Il marchio comunitario”. 

Esperienza 

professionale 

- 1993 – 1995: svolgimento della pratica professionale forense presso lo Studio Associato  

Maori di Perugia e, successivamente, dal 1995 al 1996, presso lo studio Picuti di Foligno. 

- Titolare dello “Studio Legale Associato Angeletti & Pugliese” con sede in Foligno,  

Piazza Matteotti, 29. 

- 1997 ad oggi: professione forense: con riferimento all’area civilistica: 

recupero crediti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari – contrattualistica –  

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale -   diritti reali - diritto di famiglia -  

infortunistica stradale - diritto societario);   

con riferimento all’ambito penale:  

delitti contro la persona; delitti contro la pubblica  amministrazione;  

delitti contro l’amministrazione della giustizia; delitti contro la fede pubblica;  

delitti contro l’onore;  

delitti contro la famiglia; delitti contro il patrimonio;  

delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume. 

Attività 

professionali 

- Presidente Consorzio obbligatorio aggregato per la ricostruzione del Centro Storico di Nocera 

Piazza Matteotti n.29  

06034 FOLIGNO 

Tel. 0742 353253                             

Fax 0742 349630 

www.angelettipugliese.com  
 



aggiuntive e dati di 

interesse 

Umbra; 

- Docente per conto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e della Camera Penale di 

Perugia per il corso di formazione dei difensori d’ufficio; 

- Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Perugia triennio 2012 – 2014;  

- Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Perugia quadriennio 2015 – 2019; 

- Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Perugia  

  sino al 30/12/2019. 

Altri dati di 

interesse 

- difensore di società, istituti bancari ed enti pubblici; 

Associazioni - ROTARACT Club di Foligno: socio dal 1986 al 1990. 

- Lions Club di Foligno: socio dal 2016. 

Lingue straniere 
Spagnolo: buona conoscenza. 

Inglese scritto e parlato correntemente. Diplomi del Trinity College di Londra,  

dell’Accademia Britannica e della Oxford University; altri attestati conseguiti in  

Inghilterra, Università di Malta e Stati Uniti d’America. 

 
Foligno, 29.03.2021 

Avv. Aurelio Pugliese 
 


