FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROMEO GIANCARLO
VIA BORROMINI 10 – 48124 RAVENNA (RA)
3666593020
0513783540
giancarlo.romeo@adm.gov.it
Italiana
22 GENNAIO 1971

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

01/07/2019
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI RIMINI Via Emilia
vecchia 75 Rimini

Titolare di posizione organizzativa di Elevata Responsabilità Tributi Antifrode e Controlli presso
Ufficio delle Dogane di Rimini
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Responsabile Area AGC UD Ravenna (o.d.s. prot. 171 del 03/01/2007)
Responsabile Area AGC UD Ravenna (o.d.s. prot. 3349/RU del 04/02/2014)
Capo Area Gestione Tributi (incarico del Direttore Interregionale prot. 19443/RU del 26/06/2015
– DS/21/2015/PFO)
Capo Area Gestione Tributi (incarico del Direttore Interregionale prot. 1568/RI del 27/06/2016 –
DS/21/2016/PFO)
Capo Area Gestione Tributi (incarico del Direttore Interregionale prot. 1755/RI del 10/07/2017 –
DS/25/2017/PFO)
Capo Area Gestione Tributi (incarico del Direttore Interregionale prot. 1109/RI del 12/06/2018 –
DS/24/2018/PFO)
Capo Area Gestione Tributi (incarico del Direttore Interregionale prot. n. 2443/R.I. del
24/12/2018 - DS/32/2018/PFO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• 2003

Master Universitario di secondo livello in diritto tributario “A Berliri” conseguito in data 21/11/2003
presso l’Università degli Studi di Bologna.

2001

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguito presso la Corte d’Appello di
Bologna in data 19 novembre 2001.

1997

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Ferrara in data 4 dicembre 1997 a seguito della discussione di una tesi di laurea in procedura
penale sul seguente argomento: “Il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale”;
votazione finale conseguita: Centodieci/Centodieci e Lode (110/110 e LODE)

1990

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Pitagora” di Crotone in data 21
luglio 1990 con la seguente votazione: Sessanta sessantesimi (60/60).

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

FRANCESE
buono
buono
Elementare
INGLESE

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

elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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buona conoscenza dei principali strumenti informatici]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazione di un articolo sulla rivista specialistica “Giustizia Tributaria” - mese di dicembre
2003 dal titolo “Sulla sospensione del giudizio in pendenza di condono e su altre questioni in
tema di controversie doganali” pagg. 1160 ss.
Docente al corso sul contenzioso tributario presso la sede Regionale del Consiglio degli
Spedizionieri Doganali in Bologna in data 04/10/2003 (incarico prot. 29890 del 04/09/2003);
Tutor al progetto training on the job in materia di contenzioso tributario (incarico prot. 33574 del
06/10/2003 DRD BO);
Relatore al seminario sull’accertamento doganale tenutosi presso l’Università di Bologna - Polo
di Ravenna - in data 29/04/2004 (incarico DRD BO prot. 13901 del 27/04/2004);
Docente al corso sul contenzioso tributario nell’ambito dei percorsi di formazione per il
passaggio di area presso la Direzione Regionale Di Bologna in data 12/11/2004 e 10/12/2004
(incarico DRD BO prot. 36009del 04/11/2004);
Docente al corso sul contenzioso tributario nell’ambito dei percorsi di formazione per il
passaggio di area presso la Direzione Regionale Di Bologna in data 12/11/2004 e 10/12/2004
(incarico DRD BO prot. 36009del 04/11/2004);
Docente al corso sui depositi doganali tenuto presso la Direzione Regionale di Bologna in data
08/06/2005 (incarico DRD BO prot. 17603 del 30/05/2005);
Docente al corso sul contenzioso tributario per l’attivazione dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna
in data 05/10/2005 e 08/11/2005 (incarico DRD BO prot. 32586 del 05/10/2005);
Relatore al seminario specialistico sul contenzioso tributario organizzato dal Consiglio degli
Spedizionieri Doganali per la provincia di Ravenna nei mesi di ottobre e novembre 2005
(incarico DRD BO prot. 35358 del 24/10/2005);
Docente al corso di formazione in materia di contenzioso tributario e di sanzioni amministrative
al personale neo assunto (incarico del settembre 2006);
Docente al corso sui reati in materia doganale tenuto in data 25/02/2008 presso la Direzione
Regionale di Bologna (incarico DRD BO prot. 36458 del 05/11/2007);
Docente al corso in materia di sanzioni amministrative tributarie tenuto presso la Direzione
Interregionale di Bologna – sedi di Bologna e Ancona in data 22 e 23 maggio, 5 e 6 giugno 2013
(incarico DID BO prot. 840/RI del 24/04/2013);

PATENTE O PATENTI
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Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsabile del Servizio Contenzioso presso la Circoscrizione Doganale di Ravenna (
o.d.s. prot. 3346 del 11/02/2002);
Referente esterno del team di esperti in materia di contenzioso tributario istituito presso la
Direzione Regionale di Bologna (o.s. prot. 15268/2002);
Responsabile dell’Ufficio AAGGPP presso la Circoscrizione Doganale di Ravenna (o.d.s.
prot. n. 3287 del 28/02/2005);
Referente per la formazione (o.d.s. prot. n. 792 del 17/01/2006),
Componente Commissione di Sorveglianza sugli Archivi conferito da Direttore Regionale
con determinazione prot. n. 6909/GT4 del 20/02/2006 e prot. n. 29371/GT4 del 06/09/2007;
Componente gruppo di lavoro per gli scarti d’archivio conferito da Direttore Regionale con
provvedimento prot. 23998/RU del 27/08/2014;
Coordinatore del gruppo di lavoro per gli scarti d’archivio conferito da Direttore dell’Ufficio
con prot. 2562/RU del 24/01/2018;
Componente del gruppo di lavoro CDU istituito con determinazione del Direttore
Interregionale n. DS/22/2016/UDI del 14/07/2016;
componente della Task Force Once – Gruppo di lavoro UCC istituita con determinazione del
Direttore Interregionale n. SD/10/2018/DOGANE del 07/03/2018.
Coordinatore del Team RPT istituito con disposizione di servizio n. 7/2018 prot. 1826/RI del
08/05/2018
Componente del Team esoneri cauzionali istituito con O.d.S. 11/2015 prot. 2571/RI del
25/09/15

Dati personali

Autorizzo i trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Giancarlo Romeo
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