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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SALVATORE, UGO,  FORELLO   (CF: FRLSVT76L31G273G)
Indirizzo (OMISSIS)
Telefono 091305978 --- 3287164094

Fax 091 7303171
E-mail avv.forello@gmail.com

Nazionalità  Italiana

Data e Luogo di nascita 31/07/1976 PALERMO

ESPERIENZA LAVORATIVA E DI

VOLONTARIATO

• Date -  Ideatore,  fondatore e componente del  Direttivo dell’Associazione O.N.L.U.S.
“Comitato Addiopizzo”, impegnata a partire dal giugno 2004 in una campagna di
sensibilizzazione  e  contrasto  al  racket  delle  estorsioni  mafiose  e  promotore
della campagna “Contro il pizzo cambia i consumi”. (www.addiopizzo.org);

- fondatore e componente del direttivo dell’Associazione Libero Futuro, prima
associazione  antiracket  fondata  a  Palermo  e  costituita  da  imprenditori
taglieggiati che hanno denunciato i propri estortori;

- da Novembre 2005 consulente giuridico per l’INPA S.p.A., iscritta all’Albo dei
soggetti  gestori  delle  attività  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione  di
tributi  ed altre entrate degli  Enti  Locali,  con specifica competenza in campo
civile, amministrativo e tributario;

- da Maggio 2006 componente dell’ufficio legale della F.A.I. (Federazione delle
Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane) con sede a Napoli;

-  da  Giugno 2007 componente dell’ufficio  legale dell’associazione  O.N.L.U.S.
“Comitato  Addiopizzo”  di  Palermo;  dall'ottobre  del  2010  Presidente  e  legale
rappresentante dell'Associazione “Comitato Addiopizzo”;

-  da  Maggio  2008  componente  dell’ufficio  legale  dell’associazione  “Libero
Futuro” - associazione antiracket Libero Grassi di Palermo;

- da Ottobre-Novembre 2008 al Dicembre 2010 membro del Comitato Nazionale
di solidarietà delle vittime del racket e dell'usura, istituito ex legge n.44/1999
presso il Ministero dell'Interno;
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- da Aprile del 2013 Responsabile dello Sportello di Solidarietà alle vittime di
Racket ed Usura di Palermo, realizzato in collaborazione con la F.A.I. (partner) e
con l'Ufficio del Commissario Nazionale Antiracket ed Antiusura -Ministero degli
Interni  (ente  beneficiario)  nell'ambito  del  “Programma  Operativo  Nazionale
Sicurezza per lo Sviluppo - Obbiettivo Convergenza 2007/2013”;

- attività forense, con particolare riguardo alla difesa in giudizio delle persone
offese da reato e alla costituzione di parte civile, in relazione a processi per
mafia (art.416 bis c.p.), estorsione aggravata (art.629 c.p. e art.7 D.L. 152/1991)
ed usura con particolare riferimento alle province di Palermo e Caltanissetta;
specifica  competenza  in  materia  di  diritto  amministrativo  con  particolare
riferimento alla materia degli appalti, gare, procedure e bandi pubblici; maturata
esperienza nell'ambito delle procedure di recupero crediti, opposizioni e nella
materia del danno e delle responsabilità civili consenguenti.

          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Diploma  di  maturità  scientifica  conseguito  nell’anno  1996  presso  il  Liceo

Scientifico Einstein di Palermo;

Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  nell’anno  2001  presso  l’Università  di
Palermo con la votazione di 110 su 110 e lode;

Menzione della tesi di laurea in diritto penale “il principio di rieducazione nella
giurisprudenza costituzionale” presentata con il prof. Giovanni Fiandaca;

Scuola  di  perfezionamento  in  discipline  giuridiche  “S.  Alfonso  dei  Liguori”
(2002-2003);

Borsa di Studio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 2005 con il progetto  di
tesi “la contiguità compiacente e la contiguità soggiacente nei rapporti fra mafia
ed impresa”;

Abilitazione all’esercizio della professione forense a partire dal  Novembre 2005.
Iscritto all’ordine degli avvocati del foro di Palermo dal 26.01.2006, tess. n. 138.

MADRELINGUA ITALIANO

Altra lingua INGLESE

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona
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ULTERIORI INFORMAZIONI Relatore  presso  diverse  Università  (fra  cui  le  facoltà  di  Giurisprudenza  di
Palermo, Catanzaro e Roma –Torvergata) e scuole di ogni ordine e grado quale
esperto in materia di racket ed usura;

Responsabile  dello  sportello  “punto  antiracket”  di  Palermo,  nell’ambito  del
progetto dell'università di Catania, in collaborazione con la soc. coop. Sociale
Onlus “Fenice” - POR Sicilia – Misura 3.21 “Iniziative per la legalità e sicurezza –
Prevenzione e contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurai” - 2010-2011; 

Studio Legale, a partire dal gennaio 2006, sito in via Libertà n.197, Palermo. 
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