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QUALIFICA

Dirigente di ruolo - seconda fascia

POSIZIONI RICOPERTE

DAL 01.01.2020

Dirigente Ufficio delle Dogane di Ravenna

DAL 01.01.2020

Dirigente Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (interim)

DAL 30.08.2021

Dirigente Ufficio delle Dogane di Rimini (interim)

TITOLO DI STUDIO

Dottore in Giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
(precedenti incarichi)
Dal 01.01.2020 al 24.10.2021

Ufficio delle Dogane di Bologna
Direttore ad interim dell’Ufficio

Dal 30.08.2021 al 14.10.2021

Ufficio delle Dogane di Modena
Direttore ad interim dell’Ufficio

Dal 01.01.2017 al 31.12.2019

Ufficio delle Dogane di Ravenna
Direttore dell’Ufficio (I° incarico)

Dal 01.01.2017 al 31.12.2019

Ufficio delle Dogane di Forlì Cesena
Direttore ad interim dell’Ufficio (I° incarico)

Dal 30.09.2013 al 31.12.2016

Ufficio delle Dogane di Lecce
Direttore dell’Ufficio (II° incarico)

Dal 20.07.2015 al 31.12.2016

Ufficio delle Dogane di Brindisi
Direttore ad interim dell’Ufficio

Dal 26.03.2015 al 20.07.2015

Ufficio delle Dogane di Taranto
Direttore ad interim dell’Ufficio

Dal 30.09.2010 al 30.09.2013

Ufficio delle Dogane di Lecce
Direttore dell’Ufficio (I° incarico)

Dal 01.07.2009 al 01.01.2010

Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea - Bruxelles
Nell’ambito del Dipartimento Giustizia e Affari Interni, partecipazione ai
tavoli negoziali in rappresentanza dell’Italia (Gruppi di lavoro; Comitato ex art
36 (CATS); COREPER II; Consiglio UE-JHA) in dossier di diritto processuale
civile (in particolare “Bruxelles I” - riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale) e di diritto penale (in particolare:
Human trafficking and sexual exploitation of children) – Bruxelles (2009)

Dal 01.06.2008 al 31.12.2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale di Amministrazione
(SNA) – Sede di Bologna
Allievo IV° Corso-concorso di formazione dirigenziale

Dal 01.07.2007 al 31.12.2007

Dal 01.07.2005 al 01.07.2007

Studio legale internazionale Clifford Chance LLP – Sede di Roma
Corporate – mergers and acquisitions, legal due diligence.
Avvocatura Generale dello Stato – Roma
Praticante avvocato nell’ambito della Prima sezione. Svolta attività consultiva
tramite redazione di pareri (Presidenza Consiglio Ministri; Agenzia Entrate;
Autorità Garante Sciopero servizi pubblici essenziali) e difesa delle medesime
Amministrazioni in giudizio avanti le Magistrature superiori (Corte di
Cassazione e Consiglio Stato). Settori: diritto civile e amministrativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2009

Abilitazione esercizio della professione forense
Ordine degli Avvocati di Roma (sessione esami presso Corte Appello Roma
- 2007)

Marzo 2008

Vincitore del concorso per l'accesso al IV° Corso di formazione dirigenziale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (ora SNA) – Roma (Bando di cui al Decreto direttoriale del
12 dicembre 2005);

Luglio 2007

Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Luglio 2005

Vincitore selezione per l’accesso allo svolgimento della pratica forense
Avvocatura Generale dello Stato - Roma

Aprile 2005

Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Siena
Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode (vecchio ordinamento). Tesi in
diritto penale dell’economia: La responsabilità penale omissiva delle società
di revisione contabile (aprile 2005).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese/English

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C2

First Certificate (Cambridge) – Advanced English (Trinity College)
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Svolti numerosi interventi in qualità di relatore/moderatore nell’ambito di eventi
formativi e divulgativi tenuti per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
presso diversi Enti tra quali, Camere di Commercio, Confindustria, Autorità
Portuali, Ordini Professionali.
▪ Partecipazione a conferenze stampa e rilascio di interviste a televisioni pubbliche
e private, per conto e dietro autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, nell’ambito di diverse importanti operazioni di polizia giudiziaria condotte
in ambito portuale.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Esperienza di direzione di strutture operative territoriali dislocate su diverse sedi
operative e con numero di personale alle dipendenze superiore alle 130 unità.
▪ Gestione di strutture inserite in contesti operativi complessi e differenziati, tra cui
dogane interne (Lecce, Forlì-Cesena), dogane portuali (Ravenna, Taranto,
Brindisi) e sezioni aeroportuali (Brindisi).
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▪ Esperienza ad ampio spettro nel settore legale, con particolare riferimento al diritto
civile e del lavoro, diritto societario e fallimentare, diritto amministrativo e penale.
Competenza operativa nel settore tributario doganale e delle imposte indirette
sulla produzione e sui consumi (accise). Esperienza di direzione e coordinamento
di attività di polizia giudiziaria nell’ambito di deleghe di indagine nel settore penaletributario doganale e delle accise. Esperienza nel settore della gestione delle
risorse umane e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs 81/2008 nella qualifica
di datore di lavoro. Esperienza nella gestione delle relazioni sindacali nei tavoli
decentrati.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze specifiche nell’utilizzo di banche dati finalizzate alla ricerca giuridico-normativa
Patente di guida

Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Risvolti operativi nella gestione italiana dei negoziati in Consiglio UE, in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario – Giuffrè editore (vol. n.2 2010);

Altri Incarichi

▪ Coordinatore nazionale Gruppo di Lavoro – CP-RAR in tema di aggiornamento ed
implementazione delle procedure di accertamento e riscossione negli ambiti di
competenza ADM (OdS a firma Sig. Direttore Generale ADM n. 40/2020 – prot. n.
342204/RU del 02.10.2020);
▪ Membro GdS “Eur1 digital” in tema di digitalizzazione delle prove origine
preferenziale. Progetti pilota con Confederazione Svizzera e Turchia e relativo
coordinamento con Commissione Europea – Taxud (da settembre 2020);
▪ Sostituto del Direttore Territoriale DT VI - Emilia Romagna e Marche (2019-2021);
▪ Progetto digitalizzazione Porto Ravenna: supporto alla predisposizione del
disciplinare quadro siglato tra Adm e Autorità Sistema Portuale dell’Adriatico
Centro-Settentrionale (aprile 2020);
▪ Presidente Commissione valutazione - Bando di mobilità a domanda per la
copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 255
posti di seconda area funzionale per il profilo professionale di ASSISTENTE
DOGANALE presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. (prot. n. 92041/RU del
1° agosto 2019;
▪ Presidente Commissione valutazione – Bando acquisizione in comando di n. 25
unità di personale per gli Uffici delle Dogane di BOLOGNA, FORLÌ –CESENA,
MODENA, PIACENZA E RAVENNA ex art. 30 c.2-sexies D.Lgs. n. 165/2001
(Determina Sig. Direttore Interregionale ERM prot. n. 741/19);
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▪ Coordinatore Team Interregionale Emilia Romagna e Marche sui processi di
digitalizzazione delle procedure nel settore dogane, accise e monopoli (Determina
Sig. Direttore Interregionale ERM prot. 2541/RI del 10.12.19);
▪ Autorità Sistema Portuale Adriatico Centro-Settentrionale: Tavola rotonda su
novità su sportello unico doganale e dei controlli in occasione dell’entrata in vigore
delle novità sui controlli sanitari di cui al Reg. UE n. 625/2017 (dicembre 2019);
Conferenze
Seminari

Riconoscimenti

Dati personali

▪ Camera di commercio di Bologna: Relatore sul tema “Brexit: Flussi commerciali
Emilia Romagna - Regno Unito e scenari economici per l’export” (ottobre 2019);
▪ Camera di Commercio di Ravenna: Relatore alla Biennale della logistica “Emilia
Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a confronto” (ottobre
2019);
▪ Confindustria Brindisi: Intervento in materia di agevolazioni nel settore delle accise
– (novembre 2016);
▪ Camera Commercio Lecce: Relatore al seminario su “L’autorizzazione AEO e lo
“Status” di Esportatore Autorizzato: gli istituti doganali a favore degli operatori
orientati al mercato internazionale” (novembre 2016);
▪ Autorità Portuale Taranto: Relatore nell’ambito workshop del Progetto di
cooperazione internazionale MEDNET Mediterranean Network for Customs
Procedures and Simplification of Clearance in Ports con intervento su “Preclearing sdoganamento in mare e sportello unico doganale: stato dell’arte (aprile
2015);
▪ Confindustria Taranto: Agevolazione nel settore degli autotrasportatori ex DRP
277/00 (luglio 2015);
▪ Confindustria Lecce: relazione tenuta per conto dell’Agenzia delle Dogane
nell’ambito di incontri finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese (modulo
didattico su fondamenti diritto pubblico UE, origine delle merci, classificazione
doganale e valore in dogana - aprile 2012);
World Customs Organization (WCO) – Certificate of Merit (January 2021)
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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