Curriculum Vitae di Gigliola Sciutti
Nata a Pesaro il 16/04/1945, C.F.: SCTGLL45D56G479D, coniugata e residente a Capena (C.A.P.
00060), prov. Di Roma, in Via Tiberina n. 4 - Castello di Scorano. Mobile: +39 335414410 - @
gigliola.sciutti@gmail.com. PEC: gigliola.sciutti@sicurezzapostale.it
Nel 1968 si laurea in Economia e Commercio con una tesi sull’ “Elaborazione elettronica di funzioni
matematiche” – Prof. Avondo Bodino.
Nel 1975 si laurea in Giurisprudenza con una tesi sul “Falso in bilancio e comunicazioni sociali “ –
Prof. Alfonso Stile.
Attività Didattica e di Ricerca
Nel 1969 ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento di Matematica.
Nel 1971 ha vinto il concorso a cattedra di Matematica.
Nel 1975 ha partecipato al corso di formazione per il Concorso in Magistratura tenuto dal Consigliere
Capozzi a Napoli superandone gli esami.
Dal 1977 al 1979 ha ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione un comando presso l’Università
della Calabria per svolgere attività di studio e di ricerca nella disciplina di diritto commerciale con il
Prof. Francesco Fenghi e nella disciplina di diritto privato con il Prof. Tommaso Auletta.
Dal 1979 al 1981 ha ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione un comando presso l’Università
della Calabria per svolgere attività di studio e di ricerca nella disciplina di diritto privato con il Prof.
Tommaso Auletta.
Attività Professionale
Nel 1968 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.
Dal 1968 a tutt’oggi è iscritta all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e dei Sindaci Revisori
dei Conti ed membro dell'Associazione Internazionale Arc Méditerraneén des Auditeurs di Parigi
(www.arcama.org ),
.Durante la sua attività professionale è stata titolare di uno studio legale, commerciale e finanziario,

orientato a percorrere quel particolare sentiero professionale derivante dalla intersezione dell’area
giuridica con l’area economia-commerciale.
L’attività dello studio ha riguardato:
-

assistenza contabile (analisi di bilancio, verifiche e revisioni contabili);

-

consulenza fiscale ;
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assistenza, consulenza ed incarichi giudiziari. Questo settore dell’attività ha riguardato la
curatela di procedure fallimentari relative al settore industriale e commerciale, consulenze
tecniche d’ufficio in campo civile e penale, lavoro, volontaria giurisdizione e fallimentare;

-

consulting riguardante fattibilità di nuove imprese, miglioramento di redditività e controllo di
gestione in genere.

In particolare:
Dal 1979 al 1989 è stata consulente del Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni all’Informatica
(C.R.A.I.) sito in Cosenza, struttura promossa dall’Università della Calabria. Durante detta
consulenza, di durata annuale rinnovata per dieci anni su delibera del Consiglio di Amministrazione,
ha svolto le seguenti funzioni:
-

organizzazione contabile amministrativa con impostazione

ex novo della contabilità e

controllo della stessa attraverso formazione e consulenza al personale;
-

predisposizione e controllo della rendicontazione delle uscite godendo il C.R.A.I. di
provvidenze finanziarie pubbliche, con presentazione annuale, ai Ministeri e Istituzioni
Publiche interessate, della relazione di adesione dell’attività svolta ai criteri di economicità,
efficienza ed efficacia;
consulenza al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, in particolare sull’impostazione di
bilancio e relazione sulla gestione;
funzione di referente del Collegio Sindacale;
funzione di referente nei rapporti con le Istituzioni;
funzione di referente del Presidente sulla normativa economica – amministrativa.

Dal 1989 al 1991 ha svolto una consulenza presso la società “Tecnafin Spa”, Presidente Prof. Gaetano
Liccardo, con il ruolo di coordinatrice speciale dei progetti Italimpianti per l’Ecologia.
Dal 1991 al 1997 è stata coadiutrice dell’Avv. Gregorio Iannotta per il settore laburistico-legale nel
fallimento dell’Unifly Express S p A (società di navigazione aerea).
Dal 1994 al 1997 è stata consulente dell’Avv. Gilberto Pacca Casella di Matrice per il fallimento
I.E.S.S.A. Spa (società organizzatrice di corsi para universitari) e consulente dell’Avv. Giorgio
Spadafora per il fallimento Valli Lavori Spa (società di costruzioni).
Dal 1994 al 1997 è stata Sindaco Effettivo e Liquidatore in alcune società di grandi dimensioni,
controllate dalla Nuova Tirrena Assicurazioni S.P.A. su incarico del Commissario liquidatore Avv.
Gregorio Iannotta.
Dal 1994 al 1995 è stata nominata liquidatore della A & B Geoscience, società appartenente ad una
holding londinese.
Dal 1990 al 1997 è stata iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma.
Dal 1995 è iscritta all’Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Nell’ambito
dello svolgimento di tale funzione ha svolto attività di auditing e di revisione di contabilità analitica
per centro di costo ai fini del collegamento dell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali
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con i risultati conseguiti e allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei
risultati delle attività svolte.
Dall’1/7/97 al 29/6/2004 è stata Ispettore del Se.C.I.T.

(Servizio Centrale Ispettori Tributari) –

Ministero delle Finanze con la qualifica di Dirigente di Prima Fascia.
In questo ambito, ha svolto, su incarico del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i seguenti compiti:
•

1998-2001: ha fatto parte del Gruppo Speciale sulla Criminalità Organizzata nell’ambito
del quale ha svolto “Analisi delle implicazioni patrimoniali e tributarie riguardanti la
criminalità organizzata con riferimento al comportamento degli Uffici Finanziari e alla
gestione dei beni confiscati”. Nell’ambito dell’incarico ha proceduto inoltre a controlli
ispettivi presso il Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Cosenza e
Bari e presso gli Uffici del Territorio di Palermo ed Agrigento (n. 7 relazioni semestrali
presentate dal Gruppo di lavoro: delibere nn. 80/98 – 60/99 – 82/99 – 58/2000 – 98/2000 –
79/2001 – 22/2002);

•

nell’ambito degli incarichi di Alta Vigilanza è stata nominata Presidente di n. 5
Commissioni costituite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per
l’esecuzione della verifica dei requisiti tecnico-giuridici delle Sale “Bingo”;

•

dal dicembre 2001 al settembre 2002 è stata Segretario del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Soci della S.O.G.I.N S.p.A. (Società di Gestione degli Impianti
Nucleari), Presidente Gen. Carlo Jean, società al 100% di proprietà del Tesoro e “soggetto
attuatore” delle attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, di materiali
radioattivi di cui all’ordinanza O.P.C.M. 3267/03.

Nell’ambito dell’attività istituzionale del Se.C.I.T. ha proceduto:
-

al controllo ispettivo del Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (delibera n.
39/98), dell’Ufficio I.I. D.D. di Pescara (delibera n. 50/98), II Ufficio Distrettuale delle I.I. D.D.
di Torino (delibera n. 6/99), IV Ufficio Unico delle Entrate di Bologna (delibera n. 9/99),
Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Bologna (delibera n. 24/99), Nucleo Provinciale della
Guardia di Finanza di Modena (delibera n. 99/99), Ufficio Distrettuale I.I. D.D. di Modena
(delibera n. 27/2000), Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Catania (delibera n.
95/2000), Ufficio del Territorio di Salerno (delibera n. 36/2001). Il controllo sull’attività di
accertamento degli Uffici Finanziari e sull’attività di verifica dei Reparti della Guardia di
Finanza ha riguardato principalmente la verifica, nell’esercizio delle funzioni deputate
all’Amministrazione Finanziaria, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
in corrispondenza con la realizzazione degli obiettivi, in termini di adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico e la congruità tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati. Ogni utile
elemento di confronto e di analisi, tratto dalle esperienze locali ma di portata generale, ha
consentito di sottoporre all’attenzione dei vertici politici e amministrativi proposte per
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l’adozione di risolutive misure di carattere normativo e amministrativo. Laddove le anomalie
risultavano circostanziate all’ambito locale è stata svolta attività di stretta collaborazione con
Procura della Repubblica e con la Procura della Corte dei Conti, come imposto dalle norme di
funzionamento del Se.C.I.T.
-

alla trattazione di esposti concernenti: società edilizie di grandi dimensioni (delibera n. 36/98),
Ufficio Distrettuale I.I. D.D. (riservato) e Ufficio Registro (riservato), compensi percepiti
nell’ambito di Commissioni di collaudo (riservato);

-

alla redazione di relazioni concernenti:
Controllo straordinario su contribuenti (delibera n. 50/98);
Tematiche derivanti dal controllo indiretto a contribuenti (delibera n. 32/99);
Nota del Dipartimento Entrate del 17 giugno 1999 (delibera n. 83/99);
Nuova disciplina dei reati in materia di Imposte sui redditi e I.V.A..
Problematiche e rapporti con l’Autorità Giudiziaria (delibera n. 16/2002);
Statuto del contribuente. Legge 212/2000. Problemi applicativi e coordinamento
normativo (delibera n. 42/2002 con pubblicazione);
le Interconnessioni tra l’attività degli Uffici Finanziari e degli Uffici Giudiziari
(delibera n. 24/2003);
le Convenzioni dell’Italia con i paesi membri dell’Unione Europea in materia di
reddito e patrimonio (invio al Sig. Ministro dell’economia e finanze);
le agevolazioni tributarie: quantificazioni e implicazioni distributive anche nel quadro
dell’armonizzazione in ambito U.E. (in fase di elaborazione).

Dall’1.1.97 al 31.12.97 è stata nominata Coordinatore del V Gruppo Operativo degli Ispettori tributari
avente competenza nei settori: Attività immobiliari, Poste e telecomunicazioni, Trasporti e Fiscalità
locale.
Dal febbraio 2004 alla scadenza dell’incarico è stata nominata Coordinatore del Gruppo di lavoro “le
agevolazioni

tributarie:

quantificazioni

e

implicazioni

distributive

anche

nel

quadro

dell’armonizzazione in ambito U.E.”.
Dal 30 giugno 2004 è titolare di un contratto biennale di dirigente dell’Ufficio II Area Pianificazione e
Controllo del Servizio Centrale del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, svolgendo le seguenti funzioni:
Piano triennale degli interventi di informatizzazione (PTU);
Censimento e monitoraggio dei dati di Controllo di Gestione del Servizio;
Elaborazione del consuntivo interventi informatici (CAU);
Attività di supporto al Controllo Interno di Gestione (SECIN);
Monitoraggio degli interventi informatici;
Monitoraggio obiettivi Direttiva;
Monitoraggio obiettivi Direzione Generale;
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Gestione dei rapporti istituzionali con il CNIPA e con CONSIP;
Pianificazione degli interventi informatici (PA/PE);
Gestione del sistema di valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità degli
interventi informatici;
Definizione delle linee strategiche di sviluppo del Sistema Informativo Integrato.
Nell’ambito dell’attività istituzionale del Servizio ha svolto i seguenti incarichi:
Presidente di Commissione per il bando di gara “Realizzazione di programma di
formazione specialistica per le PP.AA. impegnate nelle politiche di sviluppo aree
depresse” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione
<pubblica;
Presidente della Commisione di collaudo della rete Fonia Multiservizi del MEF;
Presidente della Commissione per il bando di gara per l’acquisizione di una consulenza
“ Convenzione Consip”- Decreto del Capo del IV Dipartimento dott. Del Bufalo;
Membro della Commissione per il bando di gara telematica ex art. 10 D.P.R. n.
101/2002 per la fornitura di stampanti e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni;
Componente del un gruppo di lavoro per la valutazione dei costi inerenti l’apertura di
nuove DPSV nelle tre nuove province istituite;
Componente dI un gruppo di lavoro per la redazione della Convenzione MEF/Consip
anno 2006/2009;
Componente del Comitato Strategico per la Gestione della Convenzione MEF/Consip;
Per l’anno 2005 ha raggiunto tutti gli obiettivi assegnati al suo Ufficio riportando la
valutazione di “Eccellente” con punteggio di 100 su 100;
Al 13/08/2011 ha terminato il servizio presso il MEF per improrogabilità dell’incarico
Ha fatto parte della Commissione Antiriciclaggio e delle Commissione Imposte Dirette dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Tivoli.
Presidente dei Revisori dei Conti presso l’ Eurispes Istituto di Studi Economici, Politici e Sociali;
Membro, presso l’Eurispes, dell’Osservatorio Permanente Previdenza, Salute e Legalità;
Revisore dei Conti effettivo del Parco Archeologico di Ostia Antica nominata con D.M. dal Ministero
dei Beni Culturali;
Revisore dei conti supplente del Centro Sperimentale per il Cinema nominata con D.M. dal Ministero
dei Beni Culturali.
E’ ISCRITTA ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA N° AA011969 E
ISCRITTA ALL’ALBO DEI REVISORE LEGALE DEI CONTI.
Onorificenze
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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