
Curriculum Vitae 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome: SALVATORE SCIUTO 

Indirizzo: via Monte San Michele 50 -30170 Mestre-Ve 

Data di nascita: 28/03/1945 

Luogo di nascita: Catania 

Nazionalità: Italiana 

Codice fiscale: SCTSVT45C28C351Z 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

             

 Dirigente del Ministero della Giustizia dal 1° gennaio 1983 al 20 novembre 2010; 

 Dal 1990 al 20 novembre 2010 Dirigente amministrativo  presso la Corte d'Appello 
di Venezia; 

 Dal 1996 al 28 marzo 2019 Giudice presso la Commissione Tributaria Regionale 
del Veneto;  

 Dal 1993 al 1996 Componente della Commissione Tributaria di 2^ grado di Venezia; 

 Già Dirigente amministrativo presso Procura della Repubblica di Treviso; 

 Già Dirigente amministrativo presso Tribunale per i Minorenni di Venezia; 

 Docente, relatore e coordinatore in attività di formazione del Ministero della 
Giustizia; 

 Presidente e componente in varie commissioni d'esame del Ministero della 
Giustizia; 

  Partecipazione a Scuolaformazione, attività di formazione e seminari studio 
organizzati dal Ministero della Giustizia presso sedi varie:Caserta, Genova, Milano, 
Ancona, Roma, Trieste, Cormons, Bologna, Venezia, Padova, Riccione, Bellaria, 
Vicenza, Verona, ecc.;  

 

ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI 

 

 Sostituto della Procura Federale F.I.G.C. dal 1998 al 2007 e. successivamente, dal 
2012 ad oggi (2019); 

 Già:  

 a) Giudice Gara FIDAL; 

 b) Arbitro calcio C.S.I.; 

c) Presidente gruppo sportivo: calcio (FIGC e C.S.I.), atletica leggera, nuoto; 

 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Circa 30 libri in materie giuridiche con tre editori. 

 Monografie: 

a) riabilitazione (penale, civile del fallito, minorile, militare); 

b) notificazioni nel processo civile (4 edizioni);  

c) notificazioni nel processo penale. 

 Uso concorso: 

a) ordinamento ufficiali giudiziari (4 edizioni); 

b) servizi di cancelleria (8 edizioni) con elementi, fra l'altro, di diritto penale, 
procedura penale, diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, diritto minorile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, legge bollo, 
legge registro, ecc; 

c) concorso per coadiutori (2 edizioni), con elementi di diritto costituzionale, diritto 
amministrativo, ordinamento impiegati civili dello Stato, archivio. 

Circa 15 articoli ed interviste in riviste varie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


