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Nome
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Luogo e data di nascita
Sesso
TITOLI ED ESPERIIENZE
PROFESSIONALI

Salvatore Galeota
Italiana
Nola (NA) 02/02/1039
Maschile
In possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1962
presso l’Università degli Studi “Federico II° di Napoli;
-nel 1963 frequenta per circa un biennio lo studio legale dell’avvocato Raffaello
Russo Spena di Napoli in qualità di praticante procuratore;
-nel 1966 supera il concorso per Giudice Militare risultando idoneo-non vincitore
nella graduatoria finale;
-nel 1967 è vincitore del concorso per Funzionari di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno, ricoprendo incarichi dirigenziali presso le Questure di
Pordenone e Udine, sede quest’ultima ove ha svolto le funzioni di Vice Questore
Vicario ininterrottamente dal 1982 al 1995;
-ha ricoperto gli incarichi di Consigliere di Amministrazione:
- del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia (dal 1966 al 1969),
-dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Udine (dal 1966 al 2005) ;
- della Spa Servizi Tecnologici “STI” (dal 2007 al 2009)

ATTIVITÀ NEL MONDO DELLO
SPORT

•

Nella stagione sportiva 1998/1999 è entrato a far parte dell’ex Ufficio Indagini
della FIGC partecipando a numerose e delicate attività investigative nel mondo
del calcio, quali le inchieste sui passaporti falsi e sul c.d. “calcio scommesse” di
Udine che hanno visto coinvolti numerosi calciatori tesserati per Società
dell’ambito professionistico;

In data 16.10.2007 è stato nominato Sostituto Procuratore Federale assolvendo
a tale incarico –grazie alla approfondita conoscenza della vasta e complessa
normativa (Carte Federali)- con costante e proficuo impegno che gli ha
consentito di svolgere una apprezzata attività requirente nella stesura di
provvedimenti (Deferimenti o Archiviazioni) a lui demandati,nonché in occasione
delle numerose udienze presso varie Commissioni Disciplinari (oggi Tribunali
Federali Territoriali) del Friuli-Venezia Giulia,Trentino Alto Adige e Veneto.

Ha nel contempo svolto con il massimo scrupolo l’attività di “Controllo” per
finalità istituzionali delle gare fra professionisti (Lega Nazionale di Serie A-Lega
nazionale di Serie B e Lega Pro-Serie c).

(dott. Salvatore Galeota)

