
CI]RRICTJLUM DELL'AVV. VALERIO SCELFO
Nasce a Catania il25/0811969, consegue la maturità classica all'Istituto "Leonardo da Vinci" e s'iscrive

all'Università (facolta di Giurisprudenza) della stessa città.
Si laurea con una tesi sul "Federalismo fiscale", sulla quale esprime lusinghieri apprez;zamenti il Prof.

Guglielmo Negri, ordinario di diritto costituzionale nell'Università "La Sapienza" di Roma.
E' awocato cassazionista.
E' titolare di un affermato studio legale che opera sul territorio nazionale e di cui fanno parte numerosi

collaboratori (awocati e patrocinatori).

Quale professionista, svolge un'intensa attivita forense nel settore del diritto civile, del diritto del lavoro,
del diritto tributario, del diritto amministrativo, del diritto fallimentare e della riscossione;

E' awocato di Poste Italiane S.p.a. e di Societa del gruppo.
Da circa un decennio è awocato di frducia di Riscossione Sicilia s.p.a., già SERIT Sicilia S.p.a, e prima

ancora Montepaschi Serit Spa.
Ha difeso Equitalia Servizi Spa.
E' professionista delegato dal Tribunale di Catania nelle procedure esecutive immobiliari.
Viene nominato difensore dei fallimenti.
E' stato componente di collegi arbitrali, nominato anche dal Presidente del Tribunale di Catania.
E' curatore fallimentare ed è stato commissario giudiziale.
Difende la UNIRELAB S.r.l., interamente partecipata dal Mipaaf.
E' awocato della Banca Agricola Popolare di Ragusa e di Banca Nuova S.p.a..
E' awocato, da oltre dieci anni, dell'A.M.T., oggi Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.a., della

SAIS Trasporti Spa, nonché delle Società del gruppo.
E' awocato dell'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale - di Caltanissetta, dell'Aziende Ospedaliere

"Garibaldi" di Catania, "Cannizzaro" di Catania e "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania.
Difende numerosi comuni, aziende, ditte e istituti.
E' componente dell'Organismo per la Composizione della Crisi del Comune di Acireale.
Ha difeso laCatania Multiservizi S.p.a., la Sostare S.r.l., la Sidra S.p.a. e, la SOGIP srl (Azienda Acqua

e GAS di Acireale).
lnoltre, ha difeso la SOGEAS di Siracusa (Azienda Acqua) in rilevanti vicende.
E' difensore in numerosi giudizi in materia contrattualistica, e di risarcimento danni.
Svolge la funzione di organismo di vigilanzaL.23l in diverse aziende, anche multinazionali.
Ha acquisito una pluriennale esperienza sul tema del risarcimento danni e, su questo argomento, oltre ad

essere stato difensore, con successo, in innumerevoli giudizi, ha pubblicato articoli trattando questioni
specifiche relative al danno esistenziale, al danno biologico e al danno morale.

Scrive su importanti quotidiani e mensili, tra i quali alcuni di rilevanza nazionale.
I temi trattati riguardano problemi di grande rilevanza sociale, economica, e politica, che attengono a

droga, abusivismo edilizio, questione meridionale, incidenza dell'I.R.A.P. sull'economia meridionale,
riforme e federalismo, tutela del consumatore nella Comunità Europea, risarcimento dei danni.

Affronta anche problemi che riguardano la vivibilita e la circolazione veicolare nella città di Catania,
partecipando a convegni, trasmissioni televisive e pubblicando articoli.

E' stato relatore ad un convegno internazionale sul tema: "Nuove frontiere contro pedofilia e
prostituzione minorile".

Ha, inoltre, partecipato, sempre come relatore, a convegni presso: l'Universita di Roma, sul tema "La
sfida della riforma del diritto concorsuale: sostegno all'attività d'impresa e tutela del credito"; l'Universita di
Catania, sul tema "profili problematici del processo di esecuzione".

Assieme a personalità del mondo culturale e politico, di rilevanza nazionale, ha organizzato corsi per la
formazione di quadri dirigenti.

Recentemente, ha ricevuto il premio "Le Fonti", in
Mezzanotle. P iazza Affari.


