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ricoperti
Principali attività e
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17/05/2021 ad oggi
Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria
01/05/2019 – 16/05/2021
Direttore dell’ Ufficio contenzioso civile e penale
5/9/2015 – 30/4/2019
Direttore dell’Ufficio contenzioso civile e amministrativo
28/4/2016 – 31/5/2016
Direttore ad interim dell’Ufficio contenzioso fiscale
Agenzia delle Dogane e Monopoli
L’ufficio dei Monopoli per l’Umbria cura la gestione amministrativa delle concessioni nonché il
controllo del regolare adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali da parte dei
concessionari e degli altri operatori del comparto giochi e tabacchi assicurando l’accertamento e
la riscossione delle entrate tributarie connesse al monopolio in materia giochi e tabacchi; il
recupero delle somme dovute e non versate, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni; la
gestione del contenzioso nelle materie di competenza.
Fino al maggio del 2021 è stata la responsabile della tutela giudiziale ed extragiudiziale degli
interessi erariali affidati all’Agenzia, gestendo l’istruttoria delle controversie e curando i rapporti
con l'Avvocatura Generale dello Stato e con gli Organi giurisdizionali. Ha predisposto le direttive
per la gestione del contenzioso, monitorato il contenzioso pendente a livello territoriale e fornito
indirizzi sulle attività di transazione delle strutture territoriali dell'Agenzia, esprimendo pareri sui
singoli accordi transattivi. Ha, inoltre, valutato l'interesse dell'Italia alla costituzione davanti alla
Corte Giustizia nell'ambito dei giudizi pregiudiziali sollevati dagli Stati membri nelle materie di
competenza, curandone l'eventuale istruttoria. Ha Gestito le procedure esecutive per la
riscossione dei crediti erariali e la partecipazione alle procedure concorsuali (fallimenti, concordati
preventivi con o senza transazione fiscale); ha curato gli adempimenti connessi all'esecuzione
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delle sentenze. Nel settore penale, ha provveduto alla costituzione di parte civile dell’Agenzia
nei procedimenti penali in cui l’Agenzia era parte offesa/danneggiata. Ha svolto funzioni di
coordinamento ed indirizzo delle strutture deputate al recupero dei crediti derivanti dai giudizi.
Nel settore amministrativo ha gestito il contenzioso relativo ad atti emanati a livello centrale e
supportato gli uffici territoriali nelle istruttorie di particolare rilevanza nonché l'istruttoria dei ricorsi
straordinari al Capo dello Stato.
Dal 07/06/2019 al 17/05/2021

Direttore ad interim dell’Ufficio legale e privacy

Responsabile del supporto e della consulenza legale in materia di diritto civile, penale,
amministrativo, tributario e di tutela della privacy, su quesiti di particolare complessità sottoposti
dagli Uffici della Direzione Generale e dalle strutture di vertice, centrali e territoriali dell’Agenzia.
Sono sottoposti al vaglio dell’Ufficio anche i procedimenti amministrativi generali, quelli inerenti
i rapporti con altre amministrazioni e con le Autorità che si interfacciano con il settore Dogane e
Monopoli nonché i bandi di gara di maggior rilievo. In tale veste ha monitorato le novità
legislative, verificandone i riflessi nelle materie di competenza. Ha curato i rapporti con
l'Avvocatura Generale dello Stato per l'attività consultiva in ambito extra giudiziale, indirizzando le
strutture territoriali in materia di rimedi non giurisdizionali quali autotutela, ricorsi amministrativi e
controversie. Ha fornito assistenza e consulenza legale in materia di trattamento dei dati
personali - Privacy (Decreto legislativo n. 196/2003), valutando gli impatti dell'evoluzione della
normativa in materia e monitorando la conforme applicazione delle attività da parte delle direzioni
periferiche dell'Agenzia.
Dal 03/02/2020 al 15/11/2020 Direttore ad interim dell’Ufficio protezione dati personali Data Protection Officer
L'ufficio dipende funzionalmente dal Direttore dell'Agenzia.
Definisce le linee attuative delle disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali all'interno
dell'Agenzia. Sovraintende alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei trattamenti fornisce
consulenza al titolare e al responsabile del trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali. Sorveglia l'osservanza delle disposizioni
normative europee e nazionali, nonché delle politiche del titolare o del responsabile del
trattamento, in materia di protezione dei dati personali.
Da luglio 2017 a gennaio 2020 Direttore ad interim dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria
L’ufficio cura la gestione amministrativa delle concessioni nonché il controllo del regolare
adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali da parte dei concessionari e degli altri
operatori del comparto giochi e tabacchi assicurando l’accertamento e la riscossione delle
entrate tributarie connesse al monopolio in materia giochi e tabacchi; il recupero delle somme
dovute e non versate, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni; la gestione del contenzioso
nelle materie di competenza.
Da Luglio 2015 al 30 aprile 2019 Direttore ad interim dell’Ufficio del Vicedirettore Area
Monopoli
A diretto riporto del Vicedirettore dell’Agenzia – Area Monopoli responsabile del controllo di
legittimità formale e sostanziale di tutti gli atti sottoposti alla firma del Vicedirettore (proposte
normative, proposte di decreti ministeriali, determinazioni direttoriali) e della verifica di
conformità degli atti amministrativi di settore alla stringente regolamentazione del comparto del
gioco legale, nell’ottica di giusto contemperamento delle esigenze di liberalizzazione del sistema
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con i necessari presidi di compliance prescritti dalla normativa.
Da Settembre 2009 a Settembre 2015 Dirigente Ispettore presso l’Ufficio
Interno

Centrale Audit

Nominata dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia “Coordinatore del
Team dei Dirigenti Ispettori” costituito ai fini della predisposizione del primo piano triennale
anticorruzione (PTPC) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in applicazione della normativa
anticorruzione (L. 190/2012). Monitoraggio dell'adempimento degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013
verifica e rendicontazione all' Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in conformità alle prescrizioni impartite dall' Autorità
nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). La posizione assolve funzioni di controllo per valutare
l'adeguatezza e l'aderenza dei processi e dell'organizzazione alle norme, alle circolari, alle
direttive garantendo le verifiche di compliance rispetto alla normativa interna ed esterna e
assicurando il costante riporto delle attività realizzate al Direttore dell’Agenzia. Contribuisce
all’efficacia e all’efficienza dell'organizzazione attraverso la valutazione del sistema di controllo
interno nell’ottica del miglioramento continuo dei processi e la promozione della cultura del
controllo e della mitigazione dei rischi.
Da Marzo 2015 a Luglio 2015 Direttore ad interim dell’Ufficio organizzazione e valutazione
del personale
Ha curato l’elaborazione e l’aggiornamento dei modelli di valutazione del personale dirigenziale e
non dirigenziale. Coordinato e gestito il processo di valutazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale, la progettazione e lo sviluppo del modello organizzativo dell’Agenzia, attraverso la
declinazione dello stesso in strutture organizzative e relative responsabilità

Da Marzo 2015 a Luglio 2015 Direttore ad interim dell’Ufficio studi e relazioni sindacali
Cura le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa nazionale e per gli uffici centrali attraverso
la definizione degli accordi integrativi per la parte normativa ed economica e la predisposizione di
relazioni illustrative di natura tecnico finanziaria per i successivi controlli in materia. Definisce i
sistemi di incentivazione del personale e di indennizzo nell'ambito dei fondi della contrattazione
integrativa
Dal 2000 ad oggi Ministero Giustizia - Tribunale di Perugia - Giudice Onorario
Sezione penale
con funzioni di Giudice Monocratico - Componente Tribunale Collegiale - Componente del
Tribunale del Riesame - Giudice dell’esecuzione penale (DPR. 115/2002).
Terza Sezione Civile
Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale:
Procedure concorsuali - Esecuzioni –Societario – Volontaria giurisdizione in materia societaria
Dal 1999 al 2000
Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Perugia; Vice pretore Onorario presso la Sezione
distaccata di Gubbio (PG) ; Vice Pretore Onorario presso la Sezione distaccata di Città di Castello
(PG)
Dal 2000 al 2009
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Avvocato presso studi legali specializzati nel Diritto Penale, Commerciale, Penale Commerciale,
Amministrativo, Tributario e Civile operanti nel centro Italia. Professionista fiduciario di associazioni
professionali operanti nel settore civile in Roma. Professionista fiduciario di compagnie
assicurative. Collaborazioni e consulenze in favore di studi legali fiduciari di numerose imprese
assicuratrici, nella gestione delle controversie penali e civili relative ai reati di truffa ai danni delle
Società
Dal 1998-1999
Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale di Perugia

Istruzione
formazione
Data
Titolo della
rilasciata

e Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Siena
16/10/1996
Dottore in Giurisprudenza
qualificaMaggio 1999 – Decreto Ministero della Giustizia
Vice Pretore Onorario
Febbraio 2000 - Abilitazione all’esercizio della professione forense
Avvocato
Giugno 2000 – Decreto Ministero della Giustizia
Giudice Onorario di Tribunale
Maggio 2014 - Delibera Consiglio Superiore della Magistratura
Magistrato formatore per il distretto della Corte di Appello di Perugia

Altro (partecipazione
a comitati, convegni,
gruppi di lavoro,
collaborazioni, etc.)

Pubblicazioni: giugno 2015
“Strategic application of the rotation principle in Italian Customs” con D.P.Petralia in WCO
Integrity Newsletter –Issue 11, World Customs Organizzation, www.wcoomd.com (Lo stesso
articolo è reperibile nella versione francese sotto il titolo di “Application stratégique du principe
de rotation au sein del la douane italienne”)
2019
- Presidente commissione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale per
gli immobili in uso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Segretario della commissione di selezione della Gara per la concessione della gestione dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative
forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale G.U - V serie speciale “Contratti pubblici”del 4 gennaio 2019
- Membro di commissione esaminatrice per l’attribuzione di posizioni organizzative di elevata
responsabilità.
2015
Rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso il Comitato per l’Etica
doganale e le Politiche Anticorruzione all’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD)
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2014
Presidente del Comitato Consultivo del Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso riservato a investitori qualificati
Fondo di Previdenza MEF.
In tale qualità ha, tra l’altro, esaminato e valutato operazioni di pianificazione degli investimenti
del Fondo e di partenariato pubblico/privato.
Membro rappresentante dell’Ufficio Centrale Audit Interno nell’ambito del team di progetto per la
programmazione del corso e-learning “La legge 190/12 e il PNA”
Componente del gruppo di lavoro per l’analisi della bozza del Piano annuale della formazione
dei dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2013
Componente del Comitato Consultivo del Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso riservato a investitori qualificati
Fondo di Previdenza MEF
Presidente della Commissione esaminatrice, istituita presso l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, per l’espletamento delle prove di idoneità preordinate all’assunzione di personale
appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
2011
Nominata, con delibera CSM del 19.10.2011, Vice Procuratore Onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Terni (rinuncia all’incarico).
2009
Collaborazione presso l’Ufficio del Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati
personali
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