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Nome
Indirizzo
Telefono

Antonella Bianchi
VIA CARUCCI, 71
0650246412

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonella.bianchi@adm.gov.it.
Italiana
17.09.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da 01.04.1982 ad oggi
Attualmente Agenzia delle dogane e dei monopoli
Fiscale
Pubblico
Incarichi
 Dal 1 settembre le è stato conferito l’incarico dirigenziale di Direttore dell’Ufficio
Risorse Proprie e di direttore ad interim dell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese
della direzione Dogane
 dal 17 maggio 2021 al 31.08.2021 le è stato conferito l’incarico dirigenziale di Direttore
dell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della direzione Dogane

Dal 1.7.2019 al 16 maggio 2021 le è stata conferito l’incarico concernente la Posizione
organizzativa di elevata responsabilità – Obbligazione Tributaria, Ai sensi dell’art. 1,
comma 93.a della legge 205/2017, dell’Ufficio Accertamento, riscossione e tutela
erariale della Direzione Dogane (prot. 55394 del 26.06.2019)

Dal 1.5.2019 al 30.06.2019 le è stata conferita, Ai sensi dell’art. 17, comma 1- bis del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 la delega firma degli atti rientranti nell’ordinaria
amministrazione, degli atti endoprocedimentali e di quelli indirizzati agli Organismi
unionali dell’Ufficio Accertamento, riscossione e tutela erariale della Direzione
Dogane (prot. N955 RI)

Dal 14.1.2019 le è stato confermato fino al 30.04.2019 l’incarico di Posizione
Organizzativa Temporanea con delega per le attività inerenti l’Ufficio “Contabilità
doganale e tutela interessi finanziari della UE (PROT.N.4573 RU)

Dal 18.06.2018 le è stato confermato fino al 31.12.2018 l’incarico di Posizione
Organizzativa Temporanea con delega per le attività inerenti l’Ufficio “Contabilità
doganale e tutela interessi finanziari della UE “(PROT.N.13001 ri)

Dal 6 settembre 2017 le è stato confermato fino al 30.06.2018 l’incarico di Posizione
Organizzativa Temporanea con delega per le attività inerenti l’Ufficio “Contabilità
doganale e tutela interessi finanziari della UE “(PROT.N.20331 ri)

Dal 23.12.2016 al 30.09.2017 le è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa
Temporanea con delega per le attività inerenti l’Ufficio “Contabilità doganale e tutela
interessi
finanziari
della
UE
“le
è
stato
confermato
fino
al
30.09.2017(PROT.N.311208ri)

Dal 12.01.2016 le è stato affidato l’incarico di Posizione Organizzativa Temporanea
con delega per le attività inerenti l’Ufficio “Contabilità doganale e tutela interessi
finanziari della UE “(prot.490 RI del 11.1.2016)

Dal 07.10.2015 al 7 gennaio 2016 per tre mesi le sono state affidate le attività




















rientranti nell’ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna dell’Unità
Dirigenziale. (prot.110781 del 07.10.2015)
Dal 07.07.2015 al 06.10.2015 le sono state affidate per un periodo di tre mesi le
attività rientranti nell’ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna
dell’Unità Dirigenziale “Contabilità doganale e tutela interessi finanziari della UE“.
(prot.77590 del 07.07.2015)
Dal 08.04.2015 al 06.07.2015 le sono state affidate per un periodo di tre mesi le
attività rientranti nell’ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna
dell’Unità Dirigenziale “Contabilità doganale e tutela interessi finanziari della
UE“ ( prot.44338 del 15.04.2015)
Dal 03.03.2014 al 25.3.2015 Direttore dell’Unità Dirigenziale “Contabilità doganale e
tutela interessi finanziari della UE “con incarico dirigenziale a tempo determinato
(prot.23084 del 03.03.2014)
Dal 23.03.2009 al 30/06/2012 e dal 18/07/2012 al 31.12.2013 Direttore dell’Unità
Dirigenziale “ufficio tutela interessi finanziari della UE” con incarico provvisorio di
reggenza e con incarico dirigenziale a tempo determinato (prot.n.22223 del
18.02.2009 e prot.86786 del 17.07.2012)
Dal 29.10.2007 al 22.03.2009 Direttore dell’Unità Dirigenziale “Pianificazione e
Governo strategico” all’interno dell’Ufficio di staff Pianificazione Strategica
dell’Agenzia delle Dogane con incarico provvisorio di reggenza (prot.n.8067 del
05.10.2007)
Dal 01.07.2002 al 24.10.2007 Ricevitore Capo – Capo Area Ricevitoria - presso la
Dogana di Roma II(prot.n.23108del13.06.2002)
Dal 01.05.2002 al 30.06.2002 capo dell’Ufficio Contabilità dell’Area Ricevitoria della
Dogana di Roma II
responsabile del settore ricorsi e contenzioso DELL’Ufficio Verifiche esterne della
Circoscrizione doganale di Roma II ( prot.n. 42168 del 17.10.2001)
Dal 18.01.1999 al 30.04.2002 ha prestato servizio, presso l’agenzia delle Dogane –
Circoscrizione Doganale di Roma II – occupandosi prima di Verifiche fiscali, Revisioni
dell’accertamento su dichiarazioni Doganali e di contenzioso in materia di IVA.
Dal 01.12.1994 al 17.01.1999 ha prestato servizio, presso il Ministero delle Finanze –
Circoscrizione Doganale di La Spezia. occupandosi di controllo documentale delle
dichiarazioni doganali e visita delle merci.
Dal 1.4.1982 al 30.11.1994 ha prestato servizio presso il Ministero della Difesa

Valutazioni funzioni dirigenziali – Incarichi di reggenza

2007: 115,5/120

2008: 120/120

2009: 117,7/120

2010: 118/120

2011: 117,5/120

2012: 117,5/120

2013: 118/120

2014: 120/120

2015: 120/120
Inoltre,

Sostituto del direttore centrale –legislazione e procedure doganali dal 24 dicembre al
7 gennaio 2015

Membro supplente del “comitato per il coordinamento della lotta contro le frodi
comunitarie “di cui all’art.7 della legge 142/92, riordinata con DRP 91/07 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee
Responsabile operativo:

Per il 2016 di quattro obiettivi del punto di piano tecnico “Contabilità doganale –
applicazione regimi doganali e fiscali” ed uno per “Applicazione dei regimi doganali e
fiscali Datamart” (prot.9453 del 11.4.2016

per il 2015 di quattro obiettivi del punto di piano tecnico “nuovi regimi doganali”

per il 2014 di tre obiettivi del punto di piano tecnico “nuovi regimi doganali”
(prot.9193 del 10.04.2014)

per il 2013 di due obiettivi del punto di piano tecnico “accertamento e controlli”
(prot.105625 del 12.09.2013)

per il 2012 di un obiettivo del punto di piano tecnico “accertamento e controlli”
(prot.24395 del 24.09.2012)
Coordinatore:

Coordinatore del Gruppo di lavoro di supporto “garanzia doganali” – prot. N.42631RU
del 5 novembre 2010
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Coordinatore del Gruppo di lavoro di supporto al Gruppo di lavoro attivo presso il
MEF, per la definizione dei flussi procedurali e l’individuazione di nuove
rendicontazioni contabili in vista dell’introduzione dell’istituto del c.d. “accertamento
qualificato” Prot.:13550/RIdel 18 giugno 2020
Coordinatore Gruppo di lavoro permanente per la valutazione di impatto contabile
sugli introiti di competenza dell'Agenzia (sottovalutazione ed altro) determinazione
182673/RI del 21/11/2019
Coordinatore GDL per la redazione di un manuale su “ Il funzionamento della cassa
Depositi e Contabilità Speciale doganale”
Coordinatore GDL “integrazione istruzioni procedurali garanzia” – determina 77238
del 12.07.2018
Coordinatore GdL “debito doganale” determina 10363 RI del 21.04.2017
Coordinatore Gdl permanente “Problematiche connesse ai registri e stampati a
rigoroso rendiconto e di uso comune – Revisione registri e stampati” (determina
22204RU del 23.02.2017)
Coordinatore Gdl permanente sull’applicazione della disciplina sulla garanzia
(determina 2724RI del 16.02.2017)
Presidente della Commissione di valutazione per la selezione di un esperto da
distaccare presso l’OMD (determina 27581RI del 16.11.2016)
del Progetto pilota Risorse Proprie Tradizionali (direttoriale prot.n.7736 RI del
2.1.03.2016) e punto di contatto nazionale per la Commissione europea (prot.35550
del 24.03.2016)
del Progetto pilota Risorse Proprie Tradizionali (direttoriale prot.n.2011 del
31.01.2014) e punto di contatto nazionale per la Commissione europea (prot.29766 del
12.03.2014)
del gruppo rappresentativo dell’Italia nel benchmarking in materia di Risorse proprie
tradizionali svolto negli anni 2013 e 2014
della Task Force Joint Audit della Agenzia delle Dogane (direttoriale 5690 del
16.06.2011 e successive modifiche)
del Gruppo di lavoro per la definizione di un “Manuale delle risorse proprie
tradizionali” (prot.11599 del 02.05.2012 e seguenti)
del Gruppo di lavoro per la definizione di un “provvedimento tipo” per l’applicazione
dell’art.17 del Regolamento 1150/2000 (prot.31120 del 07.11.2011)
in qualità di Project Leader del gemellaggio tra la Dogana Italiana e quella Bulgara in
materia di risorse proprie - TWINNING PROJECT BG/05/IB/FI/08TL-anno 2005
di un gruppo di lavoro “per il coordinamento della ricollocazione e riorganizzazione dei
magazzini dell’Area Ricevitoria” della Circoscrizione Doganale di Roma II costituito
dal Direttore della Circoscrizione con nota n.54902 del 15.09.2005;
della sperimentazione della “nuova procedura informatica di gestione del Contenzioso
presso la Dogana di Roma II” incarico disposto dal Direttore della Circoscrizione con
nota 65870 del 03.11.2005

Componente:
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del Gds CP Seq – ods n.42/2021 prot.149813 del 17.05.2021
del GdS Customs – ods 972021- del 26.1.2021
del gds RAR Revisione accertamento riscossione- ods 40/2020s
Del gds “svicolo garanzie - ods 19/2020)
del gds mari del Nord (ods 32/2020)
del gds mezzi sequestrati ( ods 34/2020)
della commissione per la ricerca di 2 unità di 3 area da assegnare alla Direzione
Dogane (nota 8699 del 10.04.2020)
della commissione per la ricerca di 4 unità di 3 area da assegnare alla Direzione
Dogane (nota 17655 del 12.11.2019)
del GDL per la sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato di cui
all’art.6 del D.Lgs 29/2018 istituito dal Ragioniere generale dello stato con determina
prot1/2019 del 07.01.2019 come modificato in data 10.10.2019
del team di progetto PTA 2018 PON DOGSO417 –04- Evoluzione NMSW e Emanifest – Prot.n. 119588RU del 23 ottobre 2018
del gruppo di lavoro ad alto livello deputato allo studio dei possibili impatti della
Brexit – direttoriale prot.n. 21599 R.I del 22.10.2018
del team di progetto PTA 2018 PSS DOGSO446 Riorganizzazione Uffici ADM –
Prot.n. 68016 RU del 25 giugno 2018
del team di progetto PTA 2018 PON DOGSO417 – 02-07 e 04-06 Evoluzione NMSW e
E-manifest – Prot.n. 68023 RU del 21 giugno 2018
del GDL piano operativo della formazione (determina prot.19845 RU del28.02.2018)
del GDL per fornire supporto al GDL costituito il 5 agosto 2016 con determina del





























Ragioniere generale dello stato avente il compito di elaborare proposte da recepire
nell’ambito del regolamento di cui all’art.4 del DLgs 93/2016 (determina prot.7281RI
del 20.03.2017)
del GDL “ tasse e diritti marittimi” – nota 3448 del 12.01.2017
del GDL per un esame coordinato delle questioni di interesse comune all’Agenzia delle
Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Nota 89362 del 01.08.2016 Agenzia
delle Entrate
del GDL per la verifica della bozza piano formazione 2016 – direttoriale 5771 RI del
14.3.2016;
del Gruppo di Progetto Europeo per l’elaborazione delle linee guida nella materia del
debito doganale e delle garanzie
della Commissione di studio per la definizione dei manuali Audit Controls
( direttoriale 29497/RI del 23.12.2015)
del gemellaggio tra la Dogana Italiana e quella del Kosovo per il supporto alla Dogana
del Kosovo del gemellaggio tra la Dogana Italiana e quella libanese in materia di modernizzazione
del processo di sdoganamento
del team di progetto “gestione del contenzioso – ricorsi” (prot.78542 del 08.07.2015)
del team di progetto “digitalizzazione dogane” (prot.11557 del 13.05.2015)
del team di progetto “contabilità ordinaria – daziato sospeso” (prot.98230 del
05.09.2014)
del team delegato dal Direttore dell’Agenzia per verificare la fondatezza della
segnalazione di danno erariale di cui alla delega del Vice Procuratore generale della
Corte dei Conti toscana (Prot.10 RPE del 12.02.2014)
del Comitato consultivo risorse proprie presso la Commissione Europea, fin dal 2009
del gruppo di lavoro sul Codice doganale dell’Unione Europea – determinazione
direttoriale n.116577 del 9-10-2012
della Commissione per la valutazione delle offerte di fornitura di capi di vestiario da
destinare all’Agenzia delle Dogane (determinazione prot.8349RI del 28-3-2012)
del Gruppo di lavoro per la redazione della nuova versione del “Manuale per le
verifiche di cassa “dell’Agenzia delle Dogane, (determinazione del 20158/RI del 12
luglio 2010)
della commissione di studio per la sperimentazione “Audit controls” (direttoriale
prot.n.36172 del16.12.2009)
dell’Unità di crisi centrale - di cui alla nota prot.n.44868/RU/III/ACVCT del 20
novembre 2008, (da ultimo determinazione 1307 / RI / III del 18 gennaio 2011)
del Gruppo di lavoro in materia di prestazione della garanzia (determinazione
12998/RI del 6 luglio 2011)
della commissione esaminatrice per le prove di idoneità per l’assunzione di n.2 unità di
personale di cui alla legge 68/1999, (determinazione prot.n. 24430 del 13.9.2010)
della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo
professionale di operatore tributario, quale segretario supplente (determina del
10.4.2006);
della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a complessivi 60 posti
nel profilo professionale di funzionario tributario III area F3 dell’agenzia delle
Dogane –quale Segretario (determinazione del 3 aprile 2008 )
supplente del comitato pari opportunità della Direzione regionale del Lazio
dell’Agenzia delle Entrate del 17.5.2002;

Docente
 all’Università degli studi di Bergamo al corso AEO dogane – AA 2020-2021
 al 49 corso Superiore di polizia economico-finanziaria in materia di “legislazione in
materia di Dogane, Accise e Monopolio Statale del gioco e delle scommesse” incarico
del 20.11.2020
 Al corso AEO e garanzie – elementi di aggiornamento e confronto operativo
“Determina direttore del personale del 25.09.2019 pro.135594
 presso la Scuola di polizia economico-finanziaria in materia di “legislazione in materia
di Dogane, Accise e Monopolio Statale del gioco e delle scommesse” incarico del
17.8.2018 e del 18.12.2019
 al corso “contabilità e garanzie” – direttoriale 5603 del 6.03.2017
 a 5 seminari sul nuovo codice doganale dell’Unione organizzati da confindustria presso
Milano – Bari Bologna Genova e Napoli
 Al Corso “contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali e tutela interessi
finanziari della UE” Anno 2015 (direttoriale 13876 del 12.06.2015)
 Percorso di riqualificazione del personale delle camere di commercio-camera di
commercio 15.10.2013 (prot.24907 del 14.10.2013)
 Corso per formatori “i controlli doganali” (prot.n. 103379 del04.09.2013)
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al master “Esperto finanziamenti Europei” presso l’Università di Roma III - AA
2009/2010, 2010/2011
al corso “le attività di controllo tributarie ed extra tributarie” determinazione del
3.5.2010
corso “gestione della contabilità separata delle risorse proprie o contabilità B”
(direttoriale n.1979 del27.06.2006)
ai percorsi formativi di cui all’art.2 del protocollo d’intesa sul piano della
formazione2005-2007 (prot.69984 del 12.12.2005)

Altro
 Referente in seno alla Commissione consultiva prevista dall’art.1 co 929 della legge di
bilancio 2018
 rappresentante dell’amministrazione in numerose riunioni presso la Commissione
europea (riunioni bilaterali - COCOLAF e sottogruppi – Consiglio europeo GAF e
Risorse proprie)
 Responsabile del procedimento: procedura di esecuzione – prot.125 RIS del 27 aprile
2007;
 Partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro “per l’introduzione di modalità di
pagamento elettroniche – bancomat e\o carta di credito – presso alcuni Uffici
doganali di confine “, nota 35913 del 08.06.2006 dell’Area Centrale Gestione Tributi
 Partecipazione al benchmarking sulle “procedure di inesigibilità” anno 2006
(prot.n.63420del30.11.2006)
 Partecipazione al Gruppo di lavoro “Definizione aspetti giuridici “delle linee guida per
il rilascio dei tesserini e permessi di accesso aeroportuali in sostituzione del
Direttore della Circoscrizione Doganale di Roma II nota 58457 del 30.09.2005.
 Rappresentante dell’Amministrazione nel comitato dei garanti per la commissione
elettorale per le elezioni RSU del 15-19 novembre 2004 presso la Dogana di Roma II.;

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

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi “la Sapienza” il 27.6.89
con votazione di 102/110
 Master breve in Studi Europei conseguito il 24.11.1995 presso l’Istituto di Studi Europei
Alcide De Gasperi a Roma.

Corso
Corso addestramento per la ricerca
elettronica
 Corso su Lotus
 Corso formazione per assistenti tributari
di I nomina
 Corso su Ami pro

Dal

Al
24.11.1990

Corte di Cassazione

1995
1995

1996

Dipartimento delle Dogane e II

1997

Corso di Contenzioso doganale

1997

Direzione
Genova

Corso Compartimentale di Iva nazionale e
Iva Intracomunitaria

1999

Direzione Compartimentale di Roma

Corso di formazione sul sistema
2000
AUDIT delle imprese
Seminario “Internet TAXATION ed e- 2001
commerce organizzato
 Corso
seminariale
in
fiscalità
internazionale
 Corso seminariale Alta formazione in
diritto comunitario
Corso “tecniche di formazione anche
finalizzate all’utilizzo di modalità elearning”
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Presso

19.11.1990

16-11-2001

di

Direzione Compartimentale
di Roma
S.C.T. “E. VANONI e
C.E.S.T.E.C
2 5-2002

22.04.2002
10-11-03

Compartimentale

12-11-03

Scuola Superiore dell’economia e
delle finanze e dalla Scuola di
Specializzazione Jean Monet della
II Università di Napoli
Scuola superiore dell’economia e
delle finanze e tenuto presso la
Direzione Regionale Dogane di
Roma

11-12-03

12-12-03

20-09-04

24-09--04

Scuola superiore dell’economia e
delle finanze

Ottobre 2004

Novembre
2004

Scuola di Specializzazione Jean
Monet della II Università di Napoli

Corso di preparazione agli esami di
magistrato TAR

Novembre 2005
–

giugno 2006

CEIDA -

Corso di formazione “lo stile della
leadership”
Corso di formazione “Gestione delle
Crisi
 Corso su “organismi Giurisdizionali
comunitari
con
particolare
riferimento alle pronunce della
Corte di Giustizia”
 Corso "valutazione del personale
nell'agenzia delle dogane"
 Corso
“valutazione
della
performance
individuale
dei
dirigenti e del personale
responsabile
di
strutture
dirigenziali per il personale
dell’agenzia dogane
 Corso su “Il codice del processo
amministrativo
 Corso di alta formazione “Danno
erariale alla luce della Spending
Review e della funzione di controllo
 Corso “disposizioni in materia di
organizzazione
delle
Amministrazioni pubbliche –
Evoluzione delle Agenzie Fiscali da
Brunetta a Monti

19 dicembre
2008
15 giugno 2009

19 gennaio
2009

Agenzia delle Dogane

Corso: Semestre 2014 Presidenza
Italiana

25 marzo 2014

 Corso “la qualità del servizio”
 Corso “Diritto Comunitario con
particolare riferimento all’attività
giurisdizionale ed interpretativa della
Corte di Giustizia della Comunità
Europea”
 Corso “enpowerment e sviluppo
professionale

Corso di Alta Formazione Europea di
Giustizia Tributaria

 Corso “i procedimenti disciplinari”
 Corso “procedure di emergenza per i
lavoratori
 Corso “ nuovo regolamento europeo sulla
Privacy

Seminari -convegni
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1 e2-03-2004

Giugno 2009

Ottobre 2010
Novembre 2011
Scuola superiore dell’economia e
delle finanze
Ottobre 2012
novembre 2013

febbraio2014

Giugno 2013

12.07.2012
19.12.2018
22.03.2017

Dal

Scuola
dell’Amministrazione
13.07.2012

Agenzia delle Dogane
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

Al

Presso

Seminario sull’impiego del computer
nella gestione dell’archivio

3-10-1994

Convegno studi “Nuovo sistema
penale tributario”

Giugno 2000

Il fisco

Convegno studi “Bilancio e fisco
2000”

Giugno 2000

Il fisco

Master PA – redigere progetti e
relazioni
Seminario adeguamento all’euro per
formatori Audit

2000

Forum PA

2001

Agenzia delle Dogane

Seminario “il procedimento di
interpello”

13 settembre
2001

Agenzia delle Dogane

Conferenza” lo
contribuente”

del

25 settembre 2001

Scuola superiore dell’economia e
delle finanze

Seminario
specialistico
“la
responsabilità nel pubblico impiego:
profili disciplinari e amministrativo
contabili”

21-23 ottobre 2002

Scuola superiore dell’economia e
delle finanze

statuto

8-10-1994

Nazionale

Ministero della difesa

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

Inglese





CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di espressione orale:

buona
buona
buona

L’attività di coordinamento di uffici svolta fin dal 2002 nonché le molteplici attività in ambito
europeo hanno permesso di sviluppare capacità e competenze di coordinamento e
amministrazione di persone, progetti etc..,

Buona capacità e competenze tecniche con gli strumenti informatici sia nell’utilizzo
dell’hardware che nell’analisi degli interventi nel software - AIDA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di scrittura:

L’attività di coordinamento di uffici svolta fin dal 2002 nonché le molteplici attività in ambito
europeo hanno permesso di sviluppare capacità e competenze relazionali riconosciute nelle
relazioni SIVAD ricevute dal 2009 al 2015.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Capacità di lettura:

Automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze













Premio Matheus conferito dal direttore dell’Agenzia ADM a settembre.2020
Encomio da parte del DG – Dr. Marcello Minenna per “la rapidità di esecuzione e
per la precisazione del lavoro svolto” come da verbale del CCT del 21.05.2020
Elogio per il lavoro svolto dal 2009 al 2018 e riconoscimento capacità manageriali
del Direttore centrale Legislazione e procedure doganali dell’Agenzia dogane e
Monopoli – Dr.ssa Bricca
Con DPR 2 giugno 2017 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
“Al merito della Repubblica Italiana”;
Dichiarazione di apprezzamento della DG Budget della Commissione Europea e
del Direttore centrale legislazione e procedure doganali per il lavoro svolto nella
gestione del “progetto Pilota” sulle RPT avviato dalla Commissione Europea
(prot.117757 del 20.10. 2015)
Elogio per il lavoro svolto del Direttore della Direzione Regionale delle Dogane
Lazio e Umbria–
Elogio per il lavoro svolto nell’anno 1999 tributato nell’anno 2000 dal
Direttore della Circoscrizione Doganale di Roma II – Agenzia delle Dogane
Attestato di lodevole servizio prestato presso il Ministero della Difesa
rilasciato il 30.05.1994 dal Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale Militare della Marina Militare –
Riconoscimento delle prestazioni lavorative prestate negli anni 1983/1989
rilasciato dal Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale Militare della Marina Militare –

Pubblicazioni



Intervento al seminario HERCULE II presso la corte dei conti pubblicato agli atti
del seminario tenutosi nei giorni 10-12 novembre 2009

Antonella Bianchi
Firmato digitalmente

La sottoscritta Antonella Bianchi, nata a Roma il 17 settembre 1961, rende il presente curriculum ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
Antonella Bianchi
Firmato digitalmente
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