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D A T I  P E R S O N A L I  

NOME: CALOGERO VALERIO 

COGNOME: SCIMEMI 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 30 AGOSTO 1975 - ERICE (TP) 

STUDIO PROFESSIONALE DI PALERMO: PALERMO, VIA DANTE 55 

STUDIO PROFESSIONALE DI TRAPANI: TRAPANI, CORSO P. MATTERELLA 32 

NAZIONALITÀ: ITALIANA 

CODICE FISCALE: SCM CGR 75M30 D423B 

PARTITA IVA: 02084470810 

PASSAPORTO: QUESTURA DI PALERMO - F 812316 

TELEFONO STUDIO PROFESSIONALE DI PALERMO: 091.324145 

FAX STUDIO PROFESSIONALE DI PALERMO: 091.6127702 

TELEFONO STUDIO PROFESSIONALE DI TRAPANI: 0923.565272 

FAX STUDIO PROFESSIONALE DI TRAPANI: 0923.1890946 

TELEFONO CELLULARE: 335.5332209 

SITO WEB: www.studiolegalescimemi.it 

E-MAIL: vscimemi@studiolegalescimemi.it 

E-MAIL CERTIFICATA: vscimemi@pec.studiolegalescimemi.it 

A T T I V I T À  F O R M A T I V A  

SCUOLA MEDIA SUPERIORE: 

Diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1994, presso il Liceo classico 

“L. Ximenes” di Trapani. 

UNIVERSITÀ: 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 19.7.1999, con votazione 110/110, presso 

lʼUniversità degli Studi di Palermo, frequentando i seguenti corsi: Diritto costituzionale, 

Istituzioni di diritto privato, Antropologia criminale, Storia del diritto romano, Economia 

politica, Istituzioni di diritto romano, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Scienze delle fi-

nanze e Diritto finanziario, Esegesi delle fonti del diritto romano, Diritto commerciale, Di-

ritto di famiglia, Diritto civile (biennale), Storia del diritto italiano (biennale), Filosofia del 

diritto, Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, Diritto penale (biennale), Procedura 

penale, Diritto processuale civile, Diritto internazionale, Diritto ecclesiastico, Diritto ammi-
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nistrativo (biennale). 

Tesi in Diritto tributario (Relatore: Prof. S. Sammartino): "Rivalsa e detrazione 

nell'imposta sul valore aggiunto". 

ALTRI CORSI: 

Frequenza biennale al Corso di specializzazione ed approfondimento sistema-

tico in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, tenuto dal 

Dott. Rocco Galli, in Roma, presso il Teatro Sistina (anni 1999-2001). 

Master di diritto tributario e contabilità aziendale della TAX CONSULTING 

FIRM, tenuto dal Dott. Antonio Scalia, in Palermo, presso il Teatro Politeama (ottobre 

2002-aprile 2003). 

Corso di specializzazione sulla riforma del diritto societario, organizzato dal 

Consiglio dellʼOrdine degli Avvocati di Palermo e dallʼAIGA (settembre 2003-febbraio 

2004). 

Numerosi corsi e seminari di approfondimento specifico in materia di diritto 

amministrativo, diritto societario, finanziario e bancario (2003-2015). 

Specializzazione in procedure di risoluzione della crisi dʼimpresa ed acquisizioni 

societarie. 

CONOSCENZE: 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Buona conoscenza informatica (software fondamentale su base Windows). 

A T T I V I T À  P R O F E S S I O N A L E  F O R E N S E  

Pratica forense svolta presso lo studio legale di diritto civile dell'avv. Roberto 

Guarnotta del Foro di Trapani (anni 1999-2001), prevalentemente nel settore generale, 

giudiziale ed extragiudiziario, in particolare nel recupero di ogni tipologia creditizia ed in 

ambito processuale esecutivo e bancario. 

Abilitazione professionale conseguita in data 18.7.2002 nella sessione di esami 

2001 della Corte di Appello di Palermo. 

Iscrizione allʼAlbo degli Avvocati di Palermo, al n°4447, giusta delibera consi-

liare del 25.7.2002. 

Giuramento professionale prestato avanti la Corte di Appello di Palermo in data 

27.9.2002. 
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Collaborazione giudiziale ed extragiudiziaria annuale (2002) presso lo studio 

legale di diritto civile, commerciale e fallimentare dellʼavv. Massimo Pensabene del Foro di 

Palermo, prevalentemente nei settori della curatela fallimentare e difesa fallimenti, nonché 

del diritto bancario e creditizio. 

Collaborazione giudiziale ed extragiudiziaria biennale (2002-2004) presso lo 

studio legale “avv. Carmine Caprì & partners” del Foro di Palermo, prevalentemente nei 

settori del diritto commerciale, in particolare societario ed industriale, del diritto bancario 

e finanziario, nonché del diritto amministrativo, in particolare nella consulenza ad enti 

pubblici ed agli organi preposti, quali la Presidenza della Regione Siciliana ed il Diparti-

mento Programmazione, acquisendo, tra lʼaltro, specifica competenza nellʼambito delle 

agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali e regionali alle PMI. Successivamente e si-

no alla fine dellʼanno 2008, è proseguita lʼattività di collaborazione professionale esterna 

con il detto studio legale per quanto specificatamente alla consulenza ed assistenza 

nellʼinteresse della Presidenza della Regione Siciliana e del Dipartimento Programmazio-

ne. 

Dal 2004, svolge lʼattività professionale presso le sedi di Palermo e di Trapani 

del suo studio legale, prevalentemente nei settori del diritto amministrativo sostanziale, 

del diritto commerciale, societario ed industriale, del diritto del lavoro, del diritto bancario 

e finanziario, del diritto della navigazione e dei trasporti nonché della specifica consulenza 

commerciale, giuslavoristica, finanziaria e tributaria ad imprese e ad enti non profit. 

Assiste continuativamente aziende, fornendo consulenza ed assistenza contrat-

tualistica, societaristica, giuslavoristica e su ogni aspetto tecnico-giuridico connesso alle 

specifiche normative di settore. In alcune aziende è membro dellʼorganismo di vigilanza. 

In fede e con riguardo. 

Trapani, 21 ottobre 2015 

avv. Valerio Scimemi 

DICHIARAZIONE 

Lo scrivente autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il destinatario al trattamento, 

alla trasmissione ed alla comunicazione dei propri dati personali unicamente per gli usi 

necessari ai fini propri del suesteso atto. 

Trapani, 21 ottobre 2015 

avv. Valerio Scimemi 


