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Nazionalità
Data di nascita

CULTRERA GUALTIERO
Piazza Mastai, 12 Roma
0650246556
gualtiero.cultrera@adm.gov.it
Italiana
4 settembre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Curriculum vitae GUALTIERO CULTRERA

dal 2.8.1993 al 2021
Agenzia delle dogane e dei monopoli
- dal 1° giugno 2020 presta servizio in qualità di Direttore dell’Ufficio
Accise sui prodotti energetici ed alcolici della Direzione Accise – Energie
e Alcoli;
-

dal 17 maggio 2021 all’8 agosto 2021 ha prestato servizio in qualità di
Direttore ad interim dell’Ufficio Accise sul gas naturale, sull’energia
elettrica e tassazione a fini ambientali della Direzione Accise – Energie e
Alcoli;

-

dal 1° luglio 2019 ha prestato servizio in qualità di Funzionario incaricato
della Posizione Organizzativa di elevata responsabilità ex art. 1, comma
93, lett. a), della legge 27.12.2017, n. 205 , denominata “Prodotti
energetici” istituita presso l’Ufficio Accise sui prodotti energetici ed
alcolici della Direzione Accise;

-

dal 13 gennaio 2016 al 30 aprile 2019 ha ricoperto la Posizione
Organizzativa Temporanea ai sensi dell’art.4-bis, comma 2, del decretolegge 19.6.2015, n.78, di Funzionario delegato allo svolgimento delle
competenze e funzioni proprie dell’Ufficio accise sui prodotti energetici e
alcolici e altre imposizioni indirette presso la Direzione centrale
Legislazione e Procedure accise e altre imposte indirette;

-

dal 3 marzo 2014 al 25 marzo 2015 ha rivestito l’incarico dirigenziale di
Direttore reggente dell’Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e
altre imposizioni indirette della Direzione centrale Legislazione e
procedure accise e altre imposte indirette;

-

dal 16 luglio 2012 al 31 dicembre 2013, ha rivestito l’incarico dirigenziale
di Direttore reggente dell’Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le
agevolazioni fiscali della Direzione centrale Gestione Tributi e Rapporto
con gli Utenti;
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Principali mansioni e
responsabilità

-

dal 30 novembre 2011 al 30 giugno 2012, ha rivestito l’incarico
dirigenziale di Direttore reggente dell’Ufficio per le esenzioni, per le
agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale Gestione Tributi
e Rapporto con gli Utenti;

-

dal 16 marzo 2009 al 29 novembre 2011 ha prestato servizio in qualità di
funzionario tributario, capo sezione, presso la Direzione centrale
Accertamenti e Controlli, Ufficio Servizi di coordinamento e di supporto;

-

dal 2.10.2006 al 15.3.2009, ha prestato servizio in qualità di funzionario
tributario, capo sezione, presso l’Area centrale Verifiche e Controlli
Tributi doganali e Accise – Laboratori chimici, Ufficio metodologia di
controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi;

-

dal 19.4.2001 all’1.10.2006, ha prestato servizio in qualità di funzionario
tributario, capo sezione, presso l’Area centrale Verifiche e Controlli
Tributi doganali e Accise – Laboratori chimici, Ufficio metodologia di
controllo sul deposito;

-

dal 2.8.1993 al 18.4.2001, ha prestato servizio in qualità di funzionario
tributario presso il Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette – Direzione centrale dell’imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi – Divisione III – Oli minerali.

-

attività connessa alla produzione normativa nazionale (predisposizione
di schemi di provvedimenti legislativi, regolamentari, determinazioni
direttoriali) e comunitaria in materia di accise;

-

supporto tecnico-giuridico agli Uffici che collaborano con l’Autorità
politica;

-

redazione di circolari interpretative ed applicative delle norme di
maggiore complessità, direttive d’indirizzo e coordinamento delle attività
degli Uffici territoriali, risoluzioni;

-

partecipazione a numerosi Tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro interni ed
esterni all’Agenzia di cui, tra quelli costituiti per l’elaborazione di atti di
esecuzione di fonti primarie nei termini ivi previsti, si segnalano:
o Gruppo di lavoro istituito per elaborare lo schema di
determinazione direttoriale prevista dall’art. 1, comma 651, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di imposta sul
consumo dei manufatti con singolo impiego;
o Gruppo di lavoro istituito per la redazione di determinazioni
direttoriali per l’adozione del DAS informatico valido per la
circolazione nazionale dei prodotti assoggettati ad accisa
previste dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 3.10.2006, n. 262,
e dall’art. 1, comma 958, della legge 27.12.2017, n. 205;
o Gruppo di lavoro costituito per l’elaborazione della
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane in
esecuzione dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo
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29.3.2010, n.48, di attuazione della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio del 16.12.2008 relativa al regime generale delle
accise, in materia di circolazione dei prodotti in regime
sospensivo con utilizzo del sistema informatizzato;
o Gruppo di lavoro costituito per la predisposizione dello schema
normativo di recepimento della Direttiva n. 2008/118/CE del
Consiglio del 16.12.2008, relativa al regime generale delle
accise.
-

componente di Comitati tecnico-consultivi interministeriali:
o Comitato tecnico consultivo biocarburanti, costituito presso il
MISE;
o Comitato Tecnico ristrutturazione rete distributiva carburanti,
istituito presso il MISE;
o Tavolo di filiera per le bioenergie, istituito presso il MIPAAF;
o Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso,
istituito presso il Min. Comm. Internaz.;

-

Partecipazione a riunioni di carattere internazionale presso organismi
unionali (Consiglio UE, Commissione Europea) in qualità di esperto
tributario.

-

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 12 luglio 1988 presso
l’Università degli Studi di Palermo;

-

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita
nell’anno 1993 presso la Corte di Appello di Palermo;

-

Diploma di Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee,
conseguito il 4 marzo 1998 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

-

Attestato di superamento del Corso di Alta formazione in “Danno
erariale alla luce della Spending Review e della funzione di controllo”,
tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Scienze economiche, III Edizione, 2014;

-

Partecipazione a numerosi corsi di formazione manageriale e seminari
specialistici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Francese
Eccellente
Eccellente
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• Capacità di espressione orale

Eccellente

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

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Incarichi di docenza in Seminari specialistici presso la Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze in materia di regime generale delle accise
e di discipline speciali degli impieghi agevolati nonché in Corsi di
formazione specialistici presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

-

Partecipazione a convegni, Workshop e Webinar in qualità di relatore in
rappresentanza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

-

Componente di Team di progetto nell’ambito del tavolo permanente
Digitalizzazione Accise;

-

Membro commissione esaminatrice della procedura selettiva per il
passaggio di personale dalla Seconda alla Terza Area funzionale;

-

Rappresentante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in seno a
conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni.

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE DI GUIDA

Buona capacità di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse

Cat. B
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