
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[SALVATORE SCAFETTA] 

  

  

 

 

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  SALVATORE SCAFETTA 

Indirizzo  PALAZZO ODESCALCHI, PIAZZA SANTI APOSTOLI N. 81 – 00187 ROMA – ITALIA 

Telefono  06 85304659  -  06 85344189 

Fax  06 85344189 

E-mail  avvocato.scafetta@puntopec.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30 LUGLIO 1962 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ESERCITA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO ED E’ TITOLARE DELLO STUDIO IN  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ROMA , PALAZZO ODESCALCHI, PIAZZA SANTI APOSTOLI N. 81 – 00187 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE 

• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità   
Lo Studio Legale Scafetta opera su territorio nazionale nell’offerta di servizi integrati di 
assistenza ad Enti e Organismi Pubblici,  Amministrazioni, Società a capitale pubblico e 
misto. 
La sfera vocazionale comprende in via prevalente le materie afferenti l’ambito del diritto 
amministrativo (principalmente Enti Pubblici, Camere di Commercio, appalti, 
concessioni, trasporti, contrattualistica, compravendita di immobili, urbanistica, 
espropriazioni, demanio, telecomunicazioni, diritto ambientale), nonché tutte le questioni 
che, rientrando nell’alveo del diritto commerciale, civile, del lavoro, societario e 
internazionale, presentino stretta connessione con l’area giuspubblicistica o comunque 
afferiscano il Soggetto Pubblico assistito.  L’opera professionale svolta nei descritti 
settori coinvolge materie ad alto contenuto specialistico. 
Particolare competenza è stata maturata in merito le problematiche inerenti le diverse 
attività riservate ex lege alle Camere di Commercio, alla formazione dei loro Organi, alla 
costituzione di Società dalle stesse partecipate e di Aziende Speciali, anche alla luce 
delle più recenti novità legislative in materia. Viene a tal fine prestata agli Enti Camerali 
consulenza e assistenza giudiziale.  
Ulteriori settori di esperienza riguardano le materie degli appalti pubblici, Organismi di 
Diritto Pubblico e Società Pubbliche, Partenariato Pubblico Privato,  joint venture, 
project financing, gestione del territorio e dei servizi, anche in relazione alla 
rimodulazione del riparto di giurisdizione e all’integrazione europea. 
Si presta, altresì, consulenza ad Enti nelle relazioni istituzionali con Enti italiani, e   
diplomatiche con Enti stranieri, mirata alla negoziazione e attuazione di contratti, 
progetti  di investimento, sviluppo e di intesa nei settori imprenditoriale e finanziario. 
L’esperienza quotidiana spinge a ricercare nuove formule di assistenza che 
consentano, nell’ottica di un obiettivo di qualità totale, di “procedere” al fianco dell’Ente 
Cliente, così da ottimizzare i vantaggi offerti dalle nostre prestazioni ed assicurare,  
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anche in presenza di eventi straordinari, un’assistenza tempestiva ed efficace in termini 
di problem solving.  
Ciò grazie alla tipologia organizzativa della quale ci si avvale, volta ad assicurare lo 
svolgimento migliore delle attività affidate attraverso un coordinamento tempestivo e 
dinamico delle risorse in maniera modulare, se necessario implementando in studio o 
presso l’Ente Cliente risorse professionali aggiuntive su misura delle problematiche 
manifestate.    

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

formazione 
 UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA, 110/110 

 
 
 

 

PRIMARI CLIENTI  

 Tra i principali Clienti dello Studio si annoverano, 
tra l’altro, Regione Lazio, Regione Campania, 
CCIAA di Roma, CCIAA di Latina, CCIAA di 
Frosinone, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, 
Astral S.p.a., ATER, ARPA Lazio, Enti locali; 
primarie Confederazioni di Imprenditori quali: 
Confcommercio, Confesercenti, CNA, 
Confartigianato, Compagnia delle Opere, 
Federlazio, Legacoop, Confetra, e loro Associati, 
oltre rilevanti Gruppi Privati, Banca Popolare di 
Novara, Banca Popolare di Verona 

  

  

 

Tra i principali Clienti dello Studio si annoverano, tra 
l’altro, Regione Lazio, Regione Campania, CCIAA di 
Roma, CCIAA di Latina, CCIAA di Frosinone, Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato, Astral S.p.a., ATER, ARPA 
Lazio, Enti locali; primarie Confederazioni di 
Imprenditori quali: Confcommercio, Confesercenti, CNA, 
Confartigianato, Compagnia delle Opere, Federlazio, 
Legacoop, Confetra, e loro Associati; oltre rilevanti 
Gruppi Privati e Istituti Bancari Nazionali 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Lo Studio è dotato di attrezzature tecnologiche quali sale per 

videoconferenze, oltre che di p.c., fax, fotocopiatrici e stampanti in rete. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida “B” 
 

   

 
 

 


