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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01.08 2021

Dirigente di ruolo di seconda fascia
Agenzia dogane e monopoli – Decorrenza: 01.08.2021 – Incarico attuale: Dirigente Ufficio
predisposizione normativa – Decorrenza: 24.09.2021

Dal 2000 a tutt’oggi

Magistrato onorario
Vice procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma
 Esercizio delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze penali del tribunale
ordinario, incluse quelle celebrate con rito direttissimo o per la convalida dell’arresto
e l’applicazione di misure cautelari.
 Direzione delle indagini preliminari relative a oltre diecimila procedimenti, iscritti nel
modello 21-bis RGNR o contro ignoti, definiti, nel periodo 2002-2013, mediante
l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione.
2001-2016

Presidente di FEDER.M.O.T. - Federazione magistrati onorari di tribunale





Direzione dell’associazione.
Rappresentanza dell’associazione nelle audizioni parlamentari e ministeriali, presso i
tavoli tecnici, nei procedimenti contenziosi, nelle altre sedi istituzionali (Consiglio
Superiore della Magistratura, Commissione di garanzia sugli scioperi, ecc.)
Predisposizione dei testi normativi promossi presso le Camere e il Governo.
Organizzazione di eventi congressuali e seminariali collegati al perseguimento degli
scopi statutari dell’associazione.

dal 2001 al 2008

Avvocato
Iscrizione all’albo ordinario del Consiglio dell’ordine degli avvocati in Roma
 Patrocinio avanti alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria.
 Svolgimento della pratica quinquennale - utile ad accedere all’esame di abilitazione
per l’esercizio della professione forense avanti alle magistrature superiori.
Dal 2008 al 2010

Dirigente a tempo determinato
Incarico conferito ex art. 110 TUEL dal Comune di Roma – presso la Direzione Personale e
affari giuridici - U.O. Studi, attività giuridiche e affari generali.
 Supporto normativo e alla predisposizione di atti complessi
 Analisi d’impatto della regolamentazione e monitoraggio dei disegni di legge
 Documentazione e studi per l’organo politico e le altre strutture dirigenziali
 Autorizzazione degli incarichi extra professionali
 Istruttoria delle richieste inoltrate al Sindaco ai sensi della legge n. 241/1990
 Supporto al Capo di Gabinetto e sua sostituzione in specifiche attività.
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Dal 2010 a 2021

Funzionario statale di ruolo presso l’Amministrazione finanziaria (Terza Area)
Agenzia delle dogane e dei monopoli (già Agenzia delle dogane)
Accesso nella Terza Area, Livello retributivo iniziale F3, a seguito di concorso per esami
riservato agli avvocati iscritti all’albo da almeno due anni.
Ha prestato servizio presso l’Ufficio del Vicedirettore, l’Ufficio contenzioso civile e penale,
l’Ufficio contenzioso civile e amministrativo e presso diversi Uffici della Direzione centrale
personale e organizzazione, dove ha svolto sia funzioni di assistenza al direttore centrale,
nelle attività di coordinamento delle strutture dirigenziali di secondo livello, sia attività di
supporto diretto alle strutture competenti in materia di responsabilità disciplinare ed erariale,
relazioni sindacali, contenzioso del lavoro, contrattazione collettiva, organizzazione
dell’ordinamento interno dell’Agenzia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio e professionali
1990

Maturità classica
Liceo statale Orazio – Roma

13 gennaio 1997

Diploma di laurea in giurisprudenza
Università La Sapienza - Roma

30.06.2001

Professore in materie giuridiche ed economiche
Iscrizione, nel 2002, nell’albo professionale degli insegnanti, a seguito di abilitazione
conseguita all’esito del concorso ordinario, per esame e titoli, bandito con DDG del
1/41999 (graduatoria approvata con DDG 8185 del 30/06/2001) Classe 19/A.

Formazione post-lauream

1997 - 1999

Pratica biennale per l’accesso al concorso notarile

1997 - 1999

Pratica biennale per l’accesso all’esame di avvocsato

1997 - 1998

Corso di formazione forense

1999 - 2000

Scuola Notarile Anselmo Anselmi

Dal 15.11.2001 al 04.04.2002

Dal 09.05.2011 al 13.05.2011

Dal 28.01.2013 al 03.07.2013

Università Tor Vergata – Roma

Consiglio del Notariato di Roma

Scuola di formazione per curatori fallimentari
Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori commercialisti di Roma e
Collegio dei Ragionieri di Roma - Università La Sapienza - Roma

Corso in materia di Analisi di bilancio
Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni - Roma

Corso di alta formazione “La privatizzazione del pubblico impiego
venti anni dopo: bilancio e prospettive”
Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni – Roma
Giudizio all’esito dell’esame finale: molto positivo

Dal 4.10.2014 al 27.06 2015

Corso di formazione e aggiornamento professionale in Diritto civile,
amministrativo, processuale amministrativo, tributario, societario,
processuale contabile – Contabilità di Stato e Scienza delle finanze.
Direkta – Istituto nazionale di alta formazione giuridica – Roma
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Idoneità in concorsi pubblici e
procedure selettive
2021

Dirigente Avvocato – Concorso pubblico per titoli ed esami - ARES 118 Regione Lazio

2011

Giudice onorario di tribunale - Ministro della Giustizia, Tribunale ordinario di
Roma (nomina conseguita a seguito di procedura selettiva comparativa per titoli,
rinunciata per proseguire l’incarico di viceprocuratore onorario, con essa
incompatibile), 8 settembre 2011.

2005

Funzionario di amministrazione - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un

2000

Analista economico-finanziario - Concorso pubblico, per esami, a 50 posti,

posto, presso l’I.C.R.A.M., Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare, nell’ambito dell’area tematica affari giuridici ed economici, quinto
livello, bando n. 9/2004; Roma, ICRAM, 2005.

presso gli uffici centrali del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ottava qualifica funzionale, pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale n.
84 del 27.10.1998; Roma, Ministero delle finanze, 2000.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze informatiche

Patente di guida

Applicativi in ambiente Microsoft Office o equivalenti; utente esperto delle banche dati giuridiche Leggi
d’Italia e Italgiureweb.

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze internazionali

Esperto nell’ambito dei gemellaggi organizzati in materia di organizzazione dell’attività doganale dalla
Commissione europea a favore dei Paesi extra UE Libano e Kosovo, su designazione dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli; Beirut, 2013 e Pristina, 2014;
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Pubblicazioni





Audizioni Parlamentari






Attività di docenza

Paolo VALERIO

in “Efficienza della giustizia e difesa della Costituzione”, pag. 196, a cura di Lucio Aschettino,
ovene Editore, 2006;
in “La Magistratura”, Organo dell’Associazione Nazionale Magistrati, Gennaio Giugno 2007,
pagine 48-55, 132-137, 176-181;
in “La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali”, coordinato da Vito Tenore,
Giuffré Editore, 2010, paragrafi 4-4.7, pagg. 626-654;
Camera dei Deputati - 27 maggio 2011
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia
Oggetto audizione: Disegno di legge costituzionale proposto dal Governo, Atti Camera n.
4275, recante “Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione” e proposte abbinate
Senato della Repubblica - 8 maggio 2012
Commissione Giustizia
Oggetto audizione: Riforma della responsabilità civile dei magistrati
Camera dei Deputati - 4 luglio 2013
Commissione Giustizia
Oggetto audizione: Decreto-legge 69/2013 (così detto Decreto del fare)

Su incarico della Scuola superiore della Magistratura:
 Coordinatore del corso P16026 “Procedimento penale del giudice di pace”
Scandicci (FI), 21-23 marzo 2016,
Su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura:
 Incontro di studio “La giustizia non professionale in Europa”, Roma, Palazzo dei Marescialli,
10 e 11 novembre 2005,
Su incarico di diverse Commissioni distrettuali per la formazione dei magistrati:
 “La notizia criminis e le condizioni di procedibilità / L'attività di indagine nei procedimenti
dinnanzi al Giudice di pace penale/ La richiesta di archiviazione / Provvedimenti del Gudice
nel corso delle indagini preliminari”, Roma, Aula magna della corte d'appello, promosso dalla
Commissione per la formazione della magistratura onoraria presso la corte d’appello di
Roma, 26 gennaio 2005;

“Professionalità e deontologia della magistratura onoraria”, Vietri sul Mare (Salerno),
Lloyd’s Baia Hotel, 29 ottobre 2005, promosso dall’ Ufficio dei referenti distrettuali per la
formazione della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno;
 “Reato di immigrazione clandestina: riflessioni ad un anno dall'entrata in vigore”, Roma, Aula
Europa della Corte d'Appello, promosso dalla Commissione per la formazione della
magistratura onoraria presso la Corte d’Appello di Appello di Roma, 29 novembre 2010;
 “La riforma della Giustizia. Magistratura ordinaria e onoraria, nuovi modelli organizzativi,
riparto di competenze, sistema disciplinare e prospettive di riforma”, Vietri sul mare
(Salerno), Lloyd's Baia Hotel, promosso dall'Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione
della magistratura ordinaria del distretto di corte d'appello di Salerno, 25 e 26 novembre
2011;
 “La Responsabilità disciplinare dei magistrati onorari” Roma, Corte d’appello, Aula Europa,
promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura terriortoriale di formazione
decentrata di Roma, 5 maggio 2015;
Su incarico del Ministero dell’Interno:
 2005, Corso per i Direttori antincendi in prova - Ministero dell’Interno - Istituto superiore
antincendi - Materia: Accertamento penale e funzioni di polizia giudiziaria – Roma,
22.03.2005;
Su incarico dell’Agenzia dogane e monopoli
 2020-2021, Corso di Polizia Giudiziaria per il personale dell’Agenzia.
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Conferenze e seminari
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Organizzazione o direzione dei lavori nei seguenti convegni o seminari:





“La riforma delle toghe onorarie”, Reggio Calabria, Consiglio della Regione Calabria, Sala
Green, 23 aprile 2004, promosso dalla Feder.M.O.T..
“Verso il magistrato di complemento” Roma, Camera dei deputati, Palazzo Marini, 24
maggio 2005, promosso dalla Feder.M.O.T. col patrocinio della Presidenza della Camera dei
Deputati;
“Dalla Crisi della Politica alla tutela dei diritti: La magistratura onoraria e il rilancio della
Giurisdizione”, Sala Conferenze della Corte d’appello di Roma, 17 marzo 2006, promosso
dalla Feder.M.O.T. in collaborazione con Il Movimento per la Giustizia;
“Il danno non patrimoniale e il codice assicurativo dopo l'intervento delle sezioni unite e della
corte costituzionale”, Roma, Auditorium della Cassa Nazionale Forense, 25 novembre 2010,
promosso dall'Associazione Valore Uomo e dalla Feder.M.O.T.;

È stato relatore in numerosi convegni o seminarim tra i quali:




















“I diritti della persona e la loro tutela dopo la legge 27/2012, la legge 134/2012 ed il D.L.
158/2012” Camera dei Deputati, Sala della mercede, promosso dall’Associazione valore
uomo, 21 novembre 2012;
“II^ Conferenza sulla Magistratura Onoraria”, Aula Magna dell’Università di Padova, 8 aprile
2011, promosso dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati;
“Verso una riforma della giustizia”, Fiera di Rimini, Salone della Giustizia, 2 dicembre 2010,
promosso dalla Presidenza della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica;
“Organizzare la giustizia”, Corte d’appello di Roma, Sala Conferenze, 28 maggio 2010,
organizzato con il patrocinio di Ministero della Giustizia, Provincia di Bari, Comune di Roma,
Università E-Campus, Accademia del notariato, Unione italiana forense, Giovani per la
giustizia;
“Roma capitale del diritto internazionale”, Roma, Campidoglio, Sala del Carroccio, 25
maggio 2010, promosso da Accademia del notariato, Unione italiana forense, Comune di
Roma e Giovani per la giustizia;
“Prevenzione: strategie per l'antiterrorismo in Italia e Gran Bretagna”, Roma, Residenza
dell'Ambasciatore britannico, Villa Wolkonsky, 23 febbraio 2010, promosso dall'Ambasciata
Britannica in Italia;
“Roma capitale, diritti dell'uomo e prospettive della giustizia”, Roma, Campidoglio, Sala del
Carroccio, 10 dicembre 2009, promosso dal Lions international, Comune di Roma, Giovani
nella giustizia;
“Avvocatura e riforma della Giustizia nella Costituzione e nell'Ordinamento”, Roma, Hotel
Cavalieri Hilton, 20-21 novembre 2009, promosso da Organismo Unitario dell'Avvocatura;
“Una Giustizia per la comunità nazionale e per le comunità locali: proposte e progetti”, Chieti,
Auditorium del Rettorato, 16 novembre 2009, organizzato da Università degli Studi G.
D'Annunzio, Chieti-Pescara;
“La prospettiva dei giovani. Il futuro della società attraverso la trasmissione del patrimonio
culturale tra le generazioni”, Asiago, Sala de Consiglio Comunale, 11-12 settembre 2009,
organizzato dal Ministero della Gioventù;
“Roma protagonista. Internazionalizzazione e sviluppo”, Roma, Campidoglio, Sala
Protomoteca, 2 luglio 2009;
“Giovani nella Giustizia. In magistratura, nel notariato, in avvocatura”, Roma, Pontificia
Università Gregoriana, 27-28 ottobre 2008;
“Lo spettacolo della Giustizia”, Roma, Residenza di Ripetta, 26-27 maggio 2008, promosso
da Magistratura Indipendente;
“Organizzare la giustizia”, Roma, Residenza di Ripetta, 4 aprile 2008, promosso da
Magistratura Indipendente;
“La Magistratura onoraria di tribunale è stata una risorsa per la giustizia?”, Torino, Palazzo di
Giustizia, 14 marzo 2008, promosso da Feder.M.O.T.;
“La Magistratura non togata”, Caltagirone, 1° marzo 2008, promosso da Organismo Unitario
dell’Avvocatura;
“Le certezze della Giustizia”, Roma, Residenza di Ripetta, 9 e 10 novembre 2007, promosso
da Magistratura Indipendente;
“Giustizia e giurisdizione - l’evoluzione del sistema ed il quadro costituzionale - luogo di
coposizione dei conflitti”, workshop tenutosi nell’ambito della V^ Conferenza Nazionale
dell’Avvocatura – II Conferenza Nazionale sulla Giustizia, Roma, Auditorium del Massimo,
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Incarichi fiduciari










Riconscimenti e premi

Paolo VALERIO

11-13 ottobre 2007, promossa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
“Giustizia e Sicurezza”, Carrara, Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti, 24 febbraio
2007, promosso dall’ENDAS;
“Magistratura Onoraria”, Università degli Studi di Genova, 18 e 19 Febbraio 2005, promosso
da Jusgenova, ANM, Aiga, Osservatorio sulla Giustizia Civile, Fondazione Carlo Maria
Verardi;
“Magistratura Onoraria. Quale Riforma?”, Mesagne (Brindisi), Tenuta Moreno, 10 dicembre
2005, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione per la
Formazione della Magistratura Onoraria presso la Corte d’Appello di Lecce e dalla
Feder.M.O.T;
“Prima Conferenza Nazionale sulla Magistratura Onoraria”, Napoli, Castel dell’Ovo, 16 e 17
Maggio 2003, promosso dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall’Associazione
Nazionale Magistrati;
“La magistratura Onoraria di Tribunale. Da Magistratura onoraria a magistratura
necessaria”, Camera dei Deputati, Palazzo Marino, Febbraio 2002, promosso da
Feder.M.O.T., con il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati;

Componente della commissione esaminatrice relativa alla procedura selettiva interna per il
passaggio dalla prima alla seconda area, fascia retributiva F1, per la copertura di 121 posti
elevabili a 151 posti, nel profilo professionale di Operatore doganale indetta dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli il 19 gugno 2019.
Componente del tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria istitutito con DM
21.09.2018 presso il ministero della Giustizia, nominato con DM 25.09.2018.
Formatore decentrato della Scuola superiore della magistratura presso il distretto della Corte
d’appello di Roma per il biennio 2016-2018.
Componente titolare designato dalla pubblica amministrazione del Comitato unico di
garanzia presso l'Agenzia delle dogane, 2011-2017;
Componente designato dall’Agenzia delle Dogane del Comitato dei Garanti istituito ai sensi
dell’accordo interconfederale ARAN 1998, per l’elezione delle RSU degli uffici centrali con
sede in Roma, 2012;
Segretario supplente della Commissione esaminatrice relativa alle procedure selettive
interne per il passaggio dalla II alla III Area, fascia retributiva F1, indette dall’Agenzia delle
dogane il 4 novembre 2010;
Componente supplente della Commissione ministeriale per la riforma della magistratura
onoraria, Ministero della Giustizia, 8 marzo 2002.

Segnaslazione nel fascicolo personale su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario di Roma, per aver definito, quale pubblico ministero onorario in servizio presso la
Sezione di via Gregorio VII 122, insieme ad altri cinque magistrati onorari e al personale
amministrativo e di polizia giudiziaria, oltre 100.000 procedimenti penali iscritti nel registro generale
notizie di reato tra il 2002 e il 10 luglio 2013.
Encomio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per aver realizzato, durante l’emergenza COVID19, un corso di polizia giudiziaria per la formazione dei dipendenti dell’Agenzia. 2021
Encomio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per aver realizzato un’importante operazione di
polizia su delega della DDA di Napoli. 2021
Premio San Matteo, conferito dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nell’anno 2020 ai 100
funzionari distintisi nelle attività istituzionali orientate al contrasto del COVID-19.

Appartenenza ad associazioni

Socio fondatore della Federazione magistrati onorari di tribunale-FEDER.M.O.T. presieduta dal 2001
al 2016.
Socio aggregato dell’Associazione nazionale magistrati-A.N.M.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto autorizza l’Agenzia dogane e monopoli al trattamento dei dati personali contenuti nel
curriculum che precede, ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla sua
pubblicazione.
Roma, 22.10.2021
Paolo Valerio
Firmato digitalmente da: PAOLO VALERIO
Data: 22/10/2021 18:59:02
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