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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PACELLA FABIO
VIA SAN MARCO N° 32, 20159 MILANO

Telefono

02/6950760

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06/96667157
monopoli.milano@adm.gov.it; fabio.pacella@adm.gov.it
italiana
09.07.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Dirigente di seconda fascia presso l’agenzia delle dogane e dei
Monopoli dal 22.12.2006;
05.08.2015 ad oggi (incarico attualmente ricoperto) Direttore
dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia;
01.04.2019 ad oggi Direttore ad interim dell’Ufficio dei Monopoli per il
Piemonte;
01.12.2015/01.03.2018 Direttore ad interim dell’Ufficio dei Monopoli
per la Liguria;
20.04.2015/01.10.2015 Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane
di Vercelli;
25.10.2010/08.08.2011 Direttore ad interim dell’Ufficio dei Monopoli della
Liguria;
29.10.2007/04.08.2015 direttore dell’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte
e la Valle d’Aosta;
17.05.1999/22.12.2006 Funzionario doganale Area III – F1 Agenzia delle
Dogane – Dogana di Modena (dal 17.05.1999 al 01.07.1999), Dogana di
Treviso (dal 01.07.1999 al 01.03.2000), Dogana di Venezia Area III F2
dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità:
- responsabile ufficio personale e affari generali (dal 04.10.2006 al
21.12.2006);
- responsabile ufficio intrastat e ufficio procedure domiciliate dal
09.05.2005 al 03.10.2006;
- responsabile ufficio segreteria tecnica dal 27.09.2004 al 09.05.2005;
- effettuazione di verifiche e controlli tributari, doganali ed amministrativi
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presso gli operatori economici durante tutto il periodo di permanenza
presso l’Agenzia delle Dogane, anche in qualità di capo nucleo.

1995/1997 Studio legale Covi Schiavon Toninato Padova
Praticante avvocato
1995 Nordica S.p.A. (Gruppo Benetton) Trevignano (TV)
Ufficio Affari legali, marchi e brevetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Padova nell’anno 1995
2012/2013 Corso di inglese (5° livello) presso la British School di Torino
A.A. 2003/2005 Università degli studi di Padova commercio internazionale

Master

in

Dicembre 2001 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Conseguita presso la Corte d’Appello di Venezia;
luglio/agosto1997 Corso di inglese avanzato presso la University of
Utah (USA)
agosto 1995 Corso di inglese avanzato presso l’Hartford College di
Oxford (GB)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

AVANZATO C1
BUONO B2
BUONO B2

Buona conoscenza del pc e dei pacchetti Office e sistemi operativi Windows

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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Partecipazione al seminario “Comunicazione istituzionale” tenuto dalla SSPA anno

indicate.

2005;
Partecipazione a vari corsi specialistici in materia di diritto doganale e diritto dell’Unione
Europea;
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: corso formativo per dirigenti pubblici
anno 2007
Docente presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza di Torino in due corsi
relativi alla normativa giochi e tabacchi negli anni 2011 e 2013

PATENTE O PATENTI

Patente B

Data 29.04.2019
F.to Dott. Fabio Pacella
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