FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIO MURGIA

Indirizzo
Telefono

0650245400

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pio.murgia@adm.gov.it
Italiana
02/11/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dal 23/8/2021
Dal 1/7/2020 al 22/8/2021
Dal 01/04/2020 al 16/05/2021
Dal 19/02/2020 al 01/03/2020
Dal 01/05/2019 al 30/06/2020
Dal 20/2/2017 al 30/4/2019
Dal 01/012017 al 30/04/2019
Dall’1/1/2017 al 02/08/2019
Dal 15/11/2010 al 31/12/2016
• Tipo di impiego
Data conseguimento qualifica
Dal 2005 al 26/04/2010
Dal 2000 al 2004

Dal 1999
Dal 1997 al 1998
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Direttore dell’Ufficio Valutazione della Direzione Personale
Direttore dell’Ufficio Politiche di Sicurezza della Direzione Affari Generali
Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Pescara
Direttore ad Interim dell’Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi della Direzione Interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo
Direttore dell’Ufficio Legale della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Direttore ad interim dell’Area Personale Formazione ed Organizzazione della Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Direttore dell’Area Legale della Direzione Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo
Direttore ad interim dell’Ufficio delle dogane di Frosinone
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Vicenza
Dirigente
26/04/2010
Funzionario I.N..P.D.A.P., Direzione Generale
Funzionario I.N.P.D.A.P., Struttura tecnico-amministrativa del Consiglio di indirizzo e vigilanza
(C.l.V.): Esperto con funzioni di supporto a tematiche varie sotto l’aspetto giuridico e del
contenzioso e funzioni di ricerca giuridica, studio ed elaborazione di documenti per le attività
delle commissioni del C.I.V.
Funzionario I.N.P.D.A.P., Ufficio di Verona
In comando presso la Corte Costituzionale con funzione di elaborazione, attraverso il sistema
informatico, di numerose ricerche di legislazione, dottrina e giurisprudenza, attinenti a questioni
sottoposte all’esame della Corte Costituzionale

Pio MURGIA

ISTRUZIONE
26/04/2010
2008

Dirigente
Vincitore del concorso pubblico per esami per il conferimento di 70 posti di dirigente dell’Agenzia
delle Dogane
Corte d’Appello di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Giurisprudenza

FORMAZIONE

Dal 28/11/2013 al 29/11/2013

Corso di Formazione per Dirigenti e Datori di lavoro- Agenzia delle Dogane DID Veneto e Friuli
Venezia Giulia

Dal 25/09/2013 al 27/092013

Corso di Formazione manageriale “La nuova legge anticorruzione e il decreto trasparenza” –
S.S.E.F. Roma

Dal 18/07/2012 al 19/07/2012

Corso “I procedimenti disciplinari” - Agenzia delle Dogane Roma

Dal 15/10/2012 al 16/10/2012

Corso “Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” - Agenzia delle Dogane DID Veneto e
Friuli Venezia Giulia

17/11/2011

Corso “Valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
strutture dirigenziali” - Agenzia delle Dogane Roma

13/12/2010

Corso “Sistema di valutazione del personale dell’Agenzia delle Dogane” - Agenzia delle Dogane
Roma

Dal 27/04/2010 al 12/10/2010

Partecipazione al 10° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti presso la S.S.P.A. di Caserta

Dal 18/06/2001 al 23/06/2001

Corso ‘’Il controllo interno nelle amministrazioni pubbliche dopo il d.l.vo n. 286 del 1999” –
Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali

Dal 04/06/2001 al 06/06/2001

Corso ‘’Controlli e responsabilità‘’ – Pro.Form. s.r.l.

Dal 23/03/2000 al 25/03/2000

Corso ‘’La documentazione giuridica su internet e nei cd-rom‘’ – Scuola Superiore di
amministrazione pubblica e degli enti locali

Dal 18/03/1997 al 20/03/1997

Corso per la ricerca elettronica di documentazione giuridica - Corte Suprema di Cassazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
discreta
discreta
discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza ed utilizzo professionale di personal computer (programmi Office)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

DOCENZE
18/06/2013

Docente corso di formazione “L’attività di polizia giudiziaria” presso la sede della Direzione
Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Argomento: Riflessi della Legge 241/90 nell’attività di verifica;

INCARICHI
Dal 27/04/2010 al 12/10/2010

Partecipazione al 10° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti presso S.S.P.A. di Caserta
• Principale curatore della ricerca bibliografica che ha dato origine ed ha preceduto il convegno
“Etica e Responsabilità”. Principi fondamentali e società civile in Italia, a cura di R.Chieppa e S.
Traversa (in Quaderni Rassegna Parlamentare 2011).
• Relatore (“Semplificazioni in materia doganale : procedure domiciliate”)al Seminario tenuto il
03/03/2011 presso Confindustria Vicenza
• Organizzatore del seminario “La dogana per le imprese ; certificazione AEO, procedure
semplificate ed esportatore autorizzato tenuto il 16/12/2014 presso la Confindustria di Vicenza.
• Relatore (“Istituti utili ai fini di gestire il valore doganale: a) la forfettizzazione; b) la
dichiarazione semplificata”) al Seminario Diritto Doganale organizzato il 04/11/2016 dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Verona, Vicenza e Treviso in collaborazione con l’Ordine degli
Spedizionieri del Veneto
• Relatore (“Il ravvedimento operoso”) al Seminario “Gli strumenti deflattivi del contenzioso”
organizzato il 26/06/2017 dalla Camera di Commercio di Roma e dalla Direzione Interregionale
per il Lazio e L’Abruzzo dell’Agenzia con la partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Roma.
• Responsabile del Gruppo di lavoro “Affari Legali” per l’analisi e la sperimentazione di utilizzo
delle risorse appartenenti all’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo e agli Uffici della Direzione
Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo (determina prot. 5566 del 28/02/2018);
• Docente corso di formazione “L’attività di polizia giudiziaria” presso la sede della Direzione
Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Argomento: Riflessi della Legge 241/90 nell’attività di verifica.
Competenza tecnico-giuridica nel settore amministrativo e tributario acquisita attraverso la
collaborazione a riviste giuridiche e la pubblicazione dei seguenti articoli:


Relativamente alla Legge n. 241/1990

• Pio Murgia, In materia di differimento dell’accesso ai documenti amministrativi alla luce della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in Foro Amministrativo, 1995,
(nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 1994, n. 1814);
• Pio Murgia, Richiesta di accesso, interesse personale e motivazione, in Foro Amministrativo,
1995 ( nota a Tar Abruzzo, Pescara, 10 aprile 1995, n. 173);
• Pio Murgia, Inchiesta in corso su uffici giudiziari e diritto di accesso da parte degli interessati, in
Foro Amministrativo, 1996 ( nota a Tar Lazio, sez. I, 8 febbraio 1996, n. 177);
• Pio Murgia, Comunicazione di avvio di procedimento e procedimento di secondo grado, in Foro
Amministrativo, 1997 (nota a Corte Cost. 5 novembre 1996, n. 383);
• Pio Murgia, Il silenzio assenso nel diritto urbanistico, in Foro Amministrativo, 1998 (nota a
Corte Cost. 17 dicembre 1997, n. 404);
• Pio Murgia, L’avviso di avvio del procedimento e il potere di annullamento dei nulla osta
paesaggistici da parte del Ministro dei beni culturali e ambientali, in Foro Amministrativo, 1998
(nota a ord. Tar Lombardia, Brescia, 14 luglio 1998, n. 592);
• Pio Murgia, Il diritto di accesso agli atti amministrativi di organi istituzionali preposti allo
svolgimento di attività non amministrative. In particolare gli atti di assegnazione degli affari
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penali ai giudici, in Foro Amministrativo 2000 (nota a Tar Lombardia, Milano, 13 dicembre 1999);
• Pio Murgia, La Corte Costituzionale e l’avviso di avvio del procedimento ministeriale di
annullamento delle autorizzazioni paesistiche, in Foro Amministrativo, 2001 (nota a Corte Cost.
25 ottobre 2000, n. 437);
• Pio Murgia, Il problema della tutela penale delle notizie riservate per la salvaguardia di
interessi non vitali della personalità dello Stato, in Diritto e formazione, n. 2 del 2003, 203 (nota a
Corte Cost. 28 giugno 2002, n. 295 e a Cassazione 29 gennaio 2002, n. 3348);


In materia processuale:

• Pio Murgia, Riflessioni sulla pretesa invalidità del deposito, a mezzo del servizio postale o di
servizio similare, dell’atto introduttivo del giudizio nel processo tributario, civile ed
amministrativo, in Il Fisco, n. 25 del 2002 (nota a Cassazione, sez. trib., 15 febbraio 2002, n.
2255).
• Pio Murgia, La Corte costituzionale riconosce la validità del deposito dell’atto introduttivo del
giudizio a mezzo del servizio postale, in Diritto ed economia dello stato sociale, n. 6 del 2003
(nota a Corte Cost. 6 dicembre 2002, n. 520);
• Pio Murgia, Il processo tributario e l’immutabiità della parte, in il Fisco, 2004, fasc. 7, pag. 916);


In materia tributaria:

• Pio Murgia, Tassa portuale. Orientamenti sulla natura giuridica e sui presupposti applicativi, in
“il fisco” 2010, ( commento a Corte Cost., ord. n. 84 del 5 marzo 2010);
• Pio Murgia, L’Unità locale socio sanitaria non è soggetto passivo Iva, in “Il fisco” n. 11 del 15
marzo 2010, pag. 1718, ( commento a Corte Cost., ord. n. 25 del 28 gennaio 2010);
• Pio Murgia, Tributi regionali e locali. Orientamenti della Corte Costituzionale e novità della L. n.
42/2009, in “il fisco” n. 1 del 4 gennaio 2010, pag. 35;
• Pio Murgia, La tutela del legittimo affidamento per gli aiuti di Stato concessi con misure fiscali,
in “il fisco”
n. 38 del 19 ottobre 2009, pag. 6320;
• Pio Murgia, L’irretroattività della disciplina della confisca per equivalente estesa ai reati
tributari, in "il fisco"
n. 24 del 15 giugno 2009, pag. 3941, (commento a Corte Cost., ord. n. 97 del 2 aprile 2009);
• Pio Murgia, I limiti che incontra la legge statale nel rimodulare tributi erariali, in il fisco" n. 1 del
2010, pag. 67, (commento a Corte Cost., sent. n. 298 del 20 novembre 2009);
• Pio Murgia, La Corte Costituzionale qualifica come entrata tributaria la tariffa di igiene
ambientale, in il Fisco n. 32 del 2009, 5317, (commento a Corte Cost., sent. n. 238 del 16 luglio
2009);
• Pio Murgia, A proposito dell'Irap la Corte Costituzionale considera tributo proprio delle Regioni
quello da esse non solo istituito ma anche disciplinato, in il fisco" n. 30 del 2009, pag. 4954,
(commento a Corte Cost., sent. n. 216 dl 14 luglio 2009);
• Pio Murgia, Investimenti nelle aree svantaggiate e omessa trasmissione nei termini dei dati.
Rispettata la discrezionalità riservata al legislatore, in il Fisco n. 28 del 2009, 4622, (commento a
Corte Cost., ord. n. 185 del 26 giugno 2009);
• Pio Murgia, La Corte Costituzionale qualifica come entrata tributaria il canone comunale sulla
pubblicità, in il Fisco n. 21 del 2009, 3439, (commento a Corte Cost., sent. n. 141 del 4 maggio
2009);
• Pio Murgia,, Imposta scommesse ippiche e delegificazione: nuova pronuncia della consulta sul
rapporto fra riserva di legge e disciplina regolamentare, in il Fisco, 2005, 6331 (commento a
Corte Cost., sent. n. 359 del 28 settembre 2005);
• Pio Murgia, Potestà normativa regionale e tributi regionali istituiti e regolati con legge dello
stato , in il Fisco 2005, pag. 7080 (nota a Corte Cost., 25 ottobre 2005, n. 397).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Roma, 17/09/2021
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