
 

 
Avv. Loredana Ubrìaco. 

Nel 2002 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo la 

tesi in Diritto Civile dal titolo “Il problema della disponibilità 

delle parti del proprio corpo” Relatore Chiar.mo Prof. 

Stefano Rodotà.  

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dall’anno 2006 ha 

collaborato con prestigiosi Studi legali di Roma per poi 

avviare nel 2007 il proprio studio legale. 

Svolge la libera professione forense occupandosi in 

prevalenza di diritto civile: in particolare cura le 

problematiche riguardanti il Condominio, le locazioni, il 

diritto di famiglia, il diritto successorio, il recupero 

crediti, le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, 

il diritto dei consumatori, il risarcimento del danno, 

infortunistica stradale. 

  

Lo studio mantiene ottime e stabili collaborazioni esterne di 

domiciliazioni con Avvocati di altri Fori con necessità 

professionali sul territorio del Lazio. 

  

Curriculum Vitae: 

Istruzione: 



Anno 2002 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

 

Anno 2005 - Abilitazione professionale presso la Corte 

d’Appello di Catanzaro 

 

Anno 2006 – Iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma  

 

Dal 2006 ad oggi svolge l’attività di Libero Professionista di 

Avvocato.  

 

Anno 2008 - Seminario di diritto assicurativo “Il 

risarcimento del danno da circolazione stradale” presso il 

C.O.A. di Roma. 

 

Anno 2014 - Corso sulle procedure concorsuali presso il 

C.O.A. di Roma. 

 

Anno 2017 - Corso di formazione e aggiornamento in 

Diritto Condominiale presso il C.O.A. di Roma. 

 

Incarichi professionali: 



Incarichi professionali presso Associazioni Condominiali 

(ANAMMI); 

 

Consulenze ed incarichi professionali presso 

Amministrazioni condominiali; 

 

Consulenza esterna presso Compagnie di assicurazioni; 

 

 

Consulenze ed incarichi professionali presso Società 

 

 

Dal 2015 è iscritta nelle liste dei difensori per il patrocinio a 

spese dello Stato presso l’Albo degli Avvocati di Roma cui è 
iscritta dal 06.04.2006. 
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