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FORMAZIONE  ACCADEMICA 

Laureata in Giurisprudenza cum laude presso la Libera Università degli 

Studi di Messina (anno accademico 1994/1995). Tesi in diritto civile sui 

“Vincoli preliminari unilaterali” (relatore prof. Fabrizio Guerrera) 

Nel 1998 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense 

Nel 2016 si è iscritta all’albo speciale dei Cassazionisti 

PERCORSO PROFESSIONALE 

Dal 2013 collabora con lo studio Lexacta Global Legal Advice, presso il 

quale svolge l'attività professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e 

si occupa di diritto civile, responsabilità civile e medica, diritto societario, 

diritto commerciale, diritto delle assicurazioni e diritto penale.  

Da settembre 2012 a marzo 2013 ha collaborato con lo studio legale 

Criscuoli specializzato in diritto societario, operazioni di acquisizione e 

cessione di società e aziende (M&A), diritto bancario e assicurativo, diritto 

dei contratti commerciali, gestione del contenzioso civile. 

Dal 2007 al 2012 è stata titolare di uno studio legale con sede a Messina 

che offriva ai propri clienti assistenza nelle controversie giudiziali, sia di 

natura civile che penale, e consulenza stragiudiziale nelle principali aree 

del diritto civile. 

Dal 1997 al 2007 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio 

legale Troja con sede a Messina, specializzato sia nel diritto civile (con 

particolare riguardo al diritto commerciale, contrattualistica, diritto 

assicurativo, diritto di famiglia, diritto delle successioni, questioni 

condominiali, recupero crediti, locazioni, responsabilità professionale, 

diritto del lavoro) che nel diritto penale. 

mailto:claudia.arena@lexacta.it


ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Giudiziale 

Svolge attività giudiziaria in procedimenti civili ordinari, speciali e 

cautelari aventi ad oggetto azioni di responsabilità professionale 

medica, da fatto illecito, inadempimento contrattuale, diritto di famiglia; 

attività giudiziaria in procedimenti penali. 

Stragiudiziale 

assistenza legale a società industriali e istituti bancari; 

assistenza legale in materia di assetti di corporate governance, 

responsabilità amministrativa degli enti e implementazioni di modelli ex 

D. Lgs 231/2001;

redazione di pareri in materia civilistica e commerciale su richiesta di 

aziende e privati;  

redazione di contratti di impresa; 

Dal 28 dicembre 2018 riveste la carica di Consigliere di Amministrazione 

della società Restart S.p.a.. 

Per il biennio 2019/2021 ha rivestito la carica di: 

 Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti

Correlate controllo e rischi e operatività con parti correlate della

società Restart Spa;

 Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della

società Restart Spa;

 componente del Comitato Finanza e Investimenti della società

Restart Spa

Dal mese di maggio 2021riveste la carica di: 

 Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti

Correlate della società Restart Spa;

 componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine;

 componente del Comitato Finanza e Investimenti della società

Restart Spa

Avv. Claudia Arena 


