
È tra i pochi giuristi che con estremo rigore etico ha sa-
puto alternare impegno professionale da difensore della
P.A. in giudizio, con incarichi istituzionali di alto profilo e
la sua storia professionale, frutto di intelligenza e vo-
lontà, è emblematica della ascesa ai vertici istituzionali
di un giovane talento meridionale.
Nato a Isola Capo Rizzuto (Crotone) il 3 aprile 1965,
vissuto a Milano dal 1967 al 1977 e residente in Roma
dal 1978.
Nel 1984 consegue il diploma di maturità scientifica
presso il Liceo Scientifico Statale ‘Kennedy’ di Roma,
e nel 1989 consegue la Laurea in Giurisprudenza, con
la votazione di 110/110 e lode con tesi in diritto costi-
tuzionale (La libertà negativa di associazione sulla giu-
risprudenza costituzionale) presso l’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’. Per un anno collabora
con la cattedra del prof. Pinelli a Macerata, iscrivendosi
altresì alla Scuola dei Giuristi Cattolici, per un corso di
preparazione di Uditore giudiziario e Avvocato dello
Stato. Si iscrive inoltre all’albo dei praticanti procuratori
legali, svolgendo la stessa presso l’Avvocatura Generale
dello Stato.
Nel 1991 risulta vincitore del concorso pubblico nazio-
nale, in cui si classifica al primo posto, di Procuratore
dello Stato, e viene assegnato alla sede di Roma. Nel
1995 consegue per concorso la nomina di Avvocato
dello Stato, che comporta l’abilitazione alle giurisdizioni
superiori. L’attività di difesa e consulenza dello Stato è
stata svolta prevalentemente presso la sede dell’Avvo-
catura Generale dello Stato (dal 1991 al 1996 e dal
2000 ad oggi) e presso l’avvocatura distrettuale di
L’Aquila (dal 1996 al 2000).
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Nel contempo, nel 1993 è stato nominato Uditore giu-
diziario, per vincita del concorso da magistrato ordinario,
e nel 1996 è stato nominato referendario di Tribunale
Amministrativo Regionale vincendo anche questo com-
plesso concorso: tuttavia non ha preso servizio né come
Magistrato ordinario, né come Magistrato amministra-
tivo stante la dedizione all’Avvocatura dello Stato.
Tra i prestigiosi incarichi ricoperti si segnala che è dal
1996 ad oggi è componente degli organi di giustizia
sportiva del CONI, prima in qualità di procuratore anti-
doping (1196-2000), in seguito, dal 2001 ad oggi, com-
ponente della Camera di conciliazione e arbitrale dello
sport presso il CONI nonché componente della Corte
di Giustizia Federale della FIGC.
Dal 2002 al 2005 è stato consulente giuridico della
Croce Rossa Italiana; nel 2004-2005 è stato com-
ponente del Comitato tecnico scientifico di supporto
dell’alta Commissione per il Federalismo fiscale. Dal
novembre 2002 ha svolto l’incarico di consigliere giu-
ridico del Ministro per le Politiche Comunitarie. Ha
altresì rappresentato il Governo Italiano nel Consiglio
di Amministrazione dell’Accademia di Diritto Europeo
in Treviri (Germania). Ha altresì collaborato al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, svolgendo l’incarico
Capo di Gabinetto e Capo dell’Ufficio Legislativo nel-
l’anno 2005-2006. Ha collaborato altresì con l’On.
Claudio Scajola per l’istituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per l’attua-
zione del programma di Governo, ricoprendo l’incarico
di capo del settore legislativo.
Nella XV legislatura, nell’ambito dell’Ufficio di diretta
collaborazione del Ministro delle Comunicazioni, On.

Paolo Gentiloni, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio
Legislativo (maggio 2006-maggio 2008).
Nella XVI legislatura, a tutt’oggi, ricopre il medesimo in-
carico di Capo Ufficio Legislativo presso l’Ufficio di di-
retta collaborazione del Ministro dello sviluppo econo-
mico, On. Scajola.
L’avv. Scino vanta rilevanti pubblicazioni e collabora con
varie Riviste di diritto pubblico come la Rivista Trime-
strale di diritto pubblico, Giurisprudenza costituzionale,
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato.
Ha svolto docenze in diritto amministrativo presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, la
Scuola Superiore dell’economia e finanze, l’Istituto re-
gionale Carlo Arturo Jemolo e presso la Libera Univer-
sità Ss. Maria Assunta (LUMSA).
Il 2 giugno del 2006 gli è stato conferito dal Presidente
della Repubblica l’onorificenza di Commendatore.
L’avv. Scino è coniugato dal 19 aprile 1998 con l’Avv.
Iolanda Verna, con la quale ha due figlie gemelle Maria
Vittoria e Francesca, nate il 17 novembre 1999, diversis-
sime tra loro, ma unite da grande ironia e grande simpatia.
Gli unici hobby coltivati sono il cinema e l’arte: segue
con attenzione tutte le espressioni dell’arte cinemato-
grafica ed è appassionato del western americano clas-
sico e non e delle mitiche colonne sonore di Ennio
Morricone. Appassionato della saga di Star Wars, il suo
attore preferito è Al Pacino. Ama il teatro, la lirica e le
mostre d’arte. Nella musica adora Vivaldi, Battiato e
Mark Knopler. Pur riservato di carattere e attento os-
servatore della vita, ama stare a tavola con veri amici,
con i quali spesso condivide i principali momenti della
vita privata.


