
 
 
 
 

Salvatore Scuto, nato a Foligno il 3 agosto 1960, si laurea 

all'Università degli studi di Catania in diritto penale e 

dopo una breve collaborazione con la cattedra di diritto 

processuale penale si trasferisce a Milano. 

 

Dal 1986 esercita la professione forense con specializza-

zione esclusiva nell'area penale. 

 

E' stato membro della Giunta nazionale dell'Unione delle 

Camere penali italiane dal 2001 al 2006, nonché vicepresi-

dente della stessa dal 2004 al 2006. Dal 2010 al 2015 è 

stato Presidente della Camera penale di Milano. 

 

Nel 2005, con Andrea Garello e Daniela Brandi professioni-

sti che esercitano a Milano da oltre un ventennio, fonda lo 

studio Garello Scuto & Brandi che si occupa esclusivamente 

di diritto penale, principalmente in materia di diritto pe-

nale d'impresa, reati tributari, sicurezza sul lavoro, rea-

ti contro la pubblica amministrazione. 

 

E' attivo sia in ambito scientifico, con pubblicazioni mo-

nografiche e contributi su riviste di settore e su quoti-

diani a diffusione nazionale, sia in ambito formativo, con 

partecipazione in veste di relatore a convegni/seminari or-

ganizzati da istituzioni professionali o enti istituzionali 

(Consiglio dell'Ordine, Camera penale, Consiglio Superiore 

della Magistratura), ovvero enti di formazione privati. 

 

 

 

 

Attività giudiziale 

 

Ha seguito e segue numerosissimi casi in ambito fallimenta-

re (tra cui Sasea, Parmalat), anche quale parte civile 

(CMF, Logika, Tecnosistemi, Gruppo Immobiliare spa), reati 

contro la P.A. (tra cui ANAS, Agenzia delle Entrate, Cimi-

teri, Consiglio regionale Lombardia), reati societari (FON-

SAI) penale tributario (tra cui Mythos, Gabrius, Riva Fi-

re). 
 



Principali pubblicazioni: 

 

 

1. “I poteri attribuiti al giudice dell’udienza preliminare 
nel caso di incompletezza delle indagini preliminari” in 

“Ventiquattrore Avvocato” Il Sole 24 Ore- n. 2 Dicembre 

2004 

2. “Rinnovazione del dibattimento in appell0o:poteri di 

iniziativa delle parti e discrezionalità del giudice” in 

collaborazione con A.Garello in “Ventiquattrore Avvoca-

to” Il Sole 24Ore n. 3 Marzo 2005; 

3. "La responsabilità dell'avvocato" Profili civili, penali 
e disciplinari, Milano, 2003, pp.1-238 (in collaborazio-

ne con A.Garello e D.Piselli) 

4. “Le indagini difensive” Profili pratici e questioni con-
troverse, Milano, 2001, pp.1 - 280 (in collaborazione 

con A. Garello) 

5.  “Intercettazioni telefoniche e autorizzazioni del Gip” 
in Rivista di diritto e procedura penale – Il Sole 24  

 

 

Principali eventi formativi in materia di diritto penale 

d'impresa 

 

- GLI EFFETTI DEL D. LGS. 231/01 NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE (I.Re.F.  Regione Lombardia, settembre 2010); 

- L'ART. 16, CO. 3 BIS DEL D. LGS. 81/2008 E LA RESPONSABILITÀ PER IL 

REATO OMISSIVO IMPROPRIO (Assoservizi – Assolombarda, 0ttobre 

2013); 

- LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL COMMERCIALISTA , XV FORUM S.A.F. (Or-

dine Dottori Commercialisti, Milano, 2013); 

- La deontologia professionale e le particolari implicazio-

ni per l'avvocato penalista, Corso di alta formazione per 

il penalista (Unione Camere Penali Italiane, 2013); 

- “ Il codice di procedura penale al 'tagliando' dei 25 an-

ni: quali rimedi all'usura del tempo”, Scuola Superiore 

della Magistratura, 22-24 ottobre 2014 

- “Nodi critici delle indagini preliminari: la gestione 

delle notizie di reato, il luogo ed il tempo” , Scuola Su-

periore della Magistratura, 18-20 febbraio 2015 


