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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  AVV. SALVATORE SCAFETTA 
Indirizzo  PALAZZO ODESCALCHI, PIAZZA SANTI APOSTOLI N. 81 – 00187 ROMA – ITALIA 
Telefono  06 85304659  -  06 85344189 

Fax  06 62270017 
E-mail  avvocato.scafetta@puntopec.it  

 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  30 LUGLIO 1962 
 
 

     
  

• Date (da – a)  ESERCITA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO, PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI 
SUPERIORI,  ED E’ TITOLARE DELLO “STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE SCAFETTA” IN 
ROMA, PALAZZO ODESCALCHI, PIAZZA SANTI APOSTOLI N. 81 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• 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 consulenza ed assistenza ad Enti e Organismi 
Pubblici,  Pubbliche Amministrazioni, Società a capitale pubblico e 
misto.  
 

La nostra vocazione è, pertanto, decisamente volta a sostenere e 
tutelare l’interesse del Cliente Pubblico, e abbraccia in via prevalente 
le materie afferenti la sfera del diritto amministrativo (principalmente 
in tema di Regioni, Enti Pubblici e relativi Enti strumentali ed Aziende 
Pubbliche, Camere di Commercio, Provincie, Comuni, in materia di 
appalti, concessioni e contratti pubblici, 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.   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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L’opera professionale svolta nei descritti settori coinvolge 
competenze ad alto contenuto specialistico, maturate nella 
consulenza ed assistenza stragiudiziale nelle materie succitate in 
sede di procedure ad evidenza pubblica e procedimenti amministrativi 
complessi, sia nell’assistenza giudiziale dinanzi agli Organi della 
Giustizia Amministrativa, come Civile nell’ambito dell’esecuzione dei 
contratti pubblici e nel processo esecutivo. Significativa l’esperienza 
sviluppata nell’elaborazione strategica del contenzioso, articolata nei 
diversi gradi e fasi di giudizio, come nell’applicazione della normativa 
processuale. 
 
Ulteriore competenza si è sviluppata nelle procedure arbitrali, sia in 
qualità di presidente di Collegio Arbitrale e Arbitro Unico, che di 
difensore di parte.  

 

Ampia attenzione è rivolta allo studio, con finalità teorico-pratiche, 
delle più recenti novità legislative in materia di Organismi di Diritto 
Pubblico e Società Pubbliche, Partenariato Pubblico Privato, joint 
venture, project financing, gestione del territorio e dei servizi (in 
particolare, servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani), urbanistica, 
anche in relazione alla rimodulazione del riparto di giurisdizione e 
all’integrazione europea. 
 

Ulteriori settori di competenza riguardano le problematiche inerenti le 
diverse attività riservate ex lege agli Enti Locali, alle ATER, 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.  
 
Si assiste, inoltre, la clientela nella negoziazione come nella 
conseguente redazione di contratti. 

 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE        
 

        Nome e tipo di istituto di istruzione         UNIVERSITA’ DI NAPOLI FEDERICO II 
                                          o formazione         LAUREA IN GIURISPRUDENZA, 110 / 110 
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PRIMARI CLIENTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCUNI RILEVANTI INCARICHI 

 
 

  
 

Tra i principali Clienti dello Studio si annoverano, tra l’altro, 
Regione Lazio, ASTRAL, ATER, ARPA Lazio, CCIAA di 
Roma, CCIAA di Latina, CCIAA di Frosinone Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato, Tecnopolo S.p.a., Acqualatina 
S.p.a., Enti locali; oltre rilevanti Istituti Bancari Nazionali e 
primarie Confederazioni di Imprenditori. 

 
 

REGIONE LAZIO 
Patrocinio delle cause svoltesi dinanzi al TAR Lazio e al 
Consiglio di Stato, aventi ad oggetto l’impugnativa della gara 
(e rispettive delibere CIPE e progetto) relativa alla 
realizzazione della Linea “C” della Metropolitana di Roma – 
valore del contenzioso Euro: 2.510.000.000,00. 
Assistenza legale in giudizi dinanzi a TAR Lazio e Consiglio di 
stato in materia di rilevanti centrali elettriche di cogenerazione. 

 
AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A. 
Consulenza, assistenza e patrocinio svolto a favore della 
Stazione Appaltante in numerose gare d’appalto e nei 
conseguenti contenziosi.   
Patrocinio a favore della Stazione Appaltante nel giudizio 
arbitrale relativo all’esecuzione dell’appalto per la 
progettazione e realizzazione della Superstrada Sora-
Frosinone – valore del contenzioso:  Euro 55.000.000,00. 
Patrocinio e assistenza a favore della Stazione Appaltante nel 
giudizio di impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Roma 
del lodo reso nel giudizio arbitrale relativo all’esecuzione 
dell’appalto per la progettazione e realizzazione della 
Superstrada Sora-Frosinone. 
Patrocinio ed assistenza a favore di Astral s.p.a. in giudizio di 
opposizione ex art. 615 c.p.c. del valore di Euro 19.300.000,00 
fino alla concorrenza di Euro 38.600.000,00. 

 
A.R.P.A. LAZIO 
Assistenza e patrocinio svolto a favore dell’ARPA in materia 
di autorizzazione di rilevanti impianti di cogenerazione sul 
territorio regionale. 

 
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE – ATER  
Assistenza e patrocinio giudiziale svolto a favore dell’ATER in 
numerosi giudizi in materia di appalti pubblici  
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
Assistenza legale e patrocinio nel giudizio di impugnazione del 
contratto di vendita delle Cartiere Fabriano e delle Società 
partecipate e collegate valore  del contenzioso: Euro 
39.500.000,00. 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 
Assistenza legale in numerose attività giudiziali dinanzi a TAR 
e Consiglio di Stato, nonché dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Nominato membro di Collegi Arbitrali con funzioni di 
Presidente in numerosi giudizi arbitrali. 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA 
Consulenza legale e assistenza in giudizio dinanzi a TAR e 
Consiglio di Stato in materia di appalti pubblici, bilanci, 
progetti, procedura di scioglimento del Consiglio Camerale, 
procedura di rinnovo del Consiglio Camerale. 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE 
Assistenza in giudizio dinanzi a TAR in materia di procedura 
di rinnovo del Consiglio Camerale. 

 
CAMERA ARBITRALE DI ROMA   -   ARBITRACAMERA 
Nominato Arbitro Unico in più giudizi arbitrali.  

 
TECNOPOLO S.p.a.  (società a capitale pubblico) 
Assistenza giudiziale e consulenza. 
 
 
COMUNE DI GAETA 
Assistenza legale e giudiziale dinanzi a TAR e Consiglio di 
Stato in materia di gare d’Appalto del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti  –  valore del contenzioso:  Euro 
48.000.000,00.   

 
 

ISTITUTI DI CREDITO  
Assistenza legale continuativa, a favore di primari Istituti 
Bancari, in attività giudiziali di cognizione, espletamento di 
procedure esecutive. 
 
CONFEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI DATORIALI DI 
CATEGORIA 
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Assistenza legale e giudiziale dinanzi a TAR e/o Consiglio di 
Stato a favore di CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, 
FEDERLAZIO, CNA, CONFESERCENTI, LEGACOOP, 
CONFARTIGIANATO, COLDIRETTI, COMPAGNIA DELLE 
OPERE, CONFETRA (associazioni regionali e provinciali). 
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MADRELINGUA       ITALIANO 

 

 
 
 
 

                                   Si acconsente e si è a conoscenza del fatto 
che il proprio  Curriculum Vitae sarà 
pubblicato da Acqualatina S.p.A. nella 
sezione del sito istituzionale 
denominata Trasparenza 

 
 
Roma, 18 dicembre 2020 

  
  Avv. Salvatore Scafetta  

                                     ALTRE LINGUA                      INGLESE 
              INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

      CAPACITÀ E COMPETENZE  
      TECNICHE 

 

                                   Lo Studio è dotato di adeguate attrezzature  
                            tecnologiche. 


