FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE DEO VINCENZO

Indirizzo

1, LARGO O. PANFILI – 34132 TRIESTE
16,18 RAMPA CAVALCAVIA – 30172 VENEZIA MESTRE

Telefono

0409852111
0419773111

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vincenzo.dedeo@adm.gov.it
Italiana
15 MAGGIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA



Nome e indirizzo del
datore di lavoro


Tipo di azienda o
settore




Date (da – a)

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

01/07/2019 – OGGI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ELEVATA RESPONSABILTA’ (POER)
PRESSO L’UFFICIO PROCEDURE DOGANE E ACCISE DELLA DIREZIONE
INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA . SEZ. DOGANE

01/03/2016 – 30/06/2019
CAPO AREA GESTIONE TRIBUTI E RICEVITORE CAPO - UFFICIO DELLE DOGANE DI
VENEZIA
01/08/2012 – 29/02/2016:
DID VENETO FVG: COORDINATORE AREA ANTIFRODE SEDE VENEZIA

14/02/2012 – 31/07/2012:
DID VENETO FVG: FUNZIONARIO AREA ANTIFRODE – UFFICIO INTELLIGENCE
14/09/2011 – 13/02/2012:
DID VENETO FVG: CAPO UFFICIO REGIMI E AGEVOLAZIONI FISCALI C/O AREA
PROCEDURE E CONTROLLI SETTORE ACCISE

24/05/2010 – 11/09/2011: DIRETTORE REGGENTE UFFICIO DELLE DOGANE DI
TREVISO

18/04/2007 – 23/05/2010:
DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO: RESPONSABILE UFFICIO ANTIFRODE DI STAFF

04/04/2005 – 17/04/2007:
DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO: CAPO UFFICIO SERVIZI ANTIFRODE C/O AREA
VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE LABORATORI CHIMICI

26/11/2004 – 18/04/2007: COORDINATORE REGIONALE AIDA
02/11/2004 – 03/04/2005:
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DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO: CAPO UFFICIO SERVIZI ALL’UTENZA C/O AREA
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON L’UTENZA

01/06/1996 – 30/10/2004: DIRETTORE DOGANA DI CHIOGGIA
02/11/1991 – 31/05/2004: FUNZIONARIO E SOSTITUTO DIRETTORE DOGANA DI
CHIOGGIA

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)

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
1991: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita
presso la Corte d’Appello de L’Aquila
1986: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
studi “G. D’annunzio” di Chieti
1980: diploma di maturita’ classica conseguito presso il liceo ginnasio “G.
D’annunzio” di Pescara

FORMAZIONE SPECIALISTICA ACQUISITA PRESSO
L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
2017 – Agenzia delle Dogane e Monopoli – Roma – Corso di formazione per
formatori “Nuove disposizioni in materia di origine introdotte dal Codice
doganale dell’Unione”
2015 - Dir. Interr. Dogane Veneto F.V.G.: corso di formazione “Il danno
erariale e la responsabilità amministrativa e penale dei dipendenti pubblici”
2015 - Dir. Interr. Dogane Veneto F.V.G.: corso di formazione “La tariffa
doganale”
2014 –Dir. Interr. Dogane Veneto F.V.G.: corso di formazione “Prevenzione e
contrasto dell’illegalità nella pubblica amministrazione e promozione di una
cultura etica. Il nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici”
2013 – Agenzia delle Dogane Roma : corso per formatori: ”Criteri e modalità
di determinazione del valore in dogana”
2012 – Agenzia delle Dogane Roma : corso di formazione ”Prevenzione e
repressione dei traffici illeciti di rifiuti”
2012 – Dir. Interr. Dogane Veneto e F.V.G.: corso di formazione ”Il sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro”
2012 – Agenzia delle Dogane Roma : corso per formatori ”L’attività di
verifica”
2012 – Agenzia delle Dogane Roma : corso di formazione ”Controlli in materia
di sicurezza all’esportazione e di contrasto alla proliferazione delle armi di
distruzione di massa”
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2010 – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: corso di formazione
“Valutazione del personale nell’Agenzia delle Dogane”
2010 – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: corso di formazione
“Etica nella pubblica amministrazione”
2009 – Agenzia delle Dogane Roma : corso di specializzazione ”Formazione
per formatori”
2007 – Agenzia delle Dogane Roma : corso di formazione di alta
specializzazione “Strategic Commodity Identification”
2007 – Dir. Regionale Dogane Venezia: corso di formazione specialistica
“attività di polizia tributari e giudiziaria”
2006 – Dir. Regionale Dogane Trieste: corso di formazione specialistica
“antifrode”
2006 – Agenzia delle Dogane Roma : corso specialistico per formatori “mutua
assistenza amministrativa e cooperazione in materia di origine”
2005 – Dir. Regionale Dogane Venezia: corso di apprendimento della lingua
inglese (livello pre-intermediate)
2005 – Dir. Regionale Dogane Bolzano: corso di formazione specialistica
“antifrode”
2005 – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: corso di formazione
“Tecniche di formazione anche finalizzate all’utilizzo di modalità e-learning”
2002 – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: corso di formazione
“Il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della
difesa in giudizio”
2001 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “L’illecito penale e amministrativo
con particolare riferimento al nuovo sistema sanzionatorio tributario – il
contenzioso doganale e delle accise”
2001 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Legge n. 241/90 ed autorutela”
1998 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Il contenzioso doganale”
1998 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Il testo unico delle accise”
1996 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso per verificatori in materia di scambi
intracomunitari
1995 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “procedure semplificate in materia
di accertamento doganale”
1994 – Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Il codice doganale comunitariio”
1994 - Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “aggiornamento ed
approfondimento della normativa europea in materia di accise”
1993 – Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Lineamenti di legislazione in
materia di IVA”
1993 – Dir. Comp. Dogane Venezia: corso “Depositi doganali e zone franche”
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1993 – Dip. Dogane e II.II. Roma : corso di formazione professionale per vice
direttori di prima nomina
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI / PROFESSIONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Tra novembre 2004 e aprile 2005, nell’ambito dell’incarico di Capo Ufficio
Servizi all’Utenza (Area G.T.R.U. della Direzione Regionale), è stato
designato Revisore dei Conti del Collegio Compartimentale degli
spedizionieri doganali di Venezia (incarico ricoperto per circa un anno).
Nel 2006 è stato nominato componente effettivo della Commissione
esaminatrice della selezione pubblica per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale, da espletarsi nell’ambito della D.R.
Veneto.
In qualità di responsabile di uffici antifrode regionali, ha partecipato a
numerose attività di p.g. delegate (fra tutte si cita l’ “operazione Maestro”
del 2009) ed iniziative di coordinamento con uffici superiori, autorità
giudiziarie e/o altri enti e forze di polizia (Agenzia delle Entrate, Guardia di
Finanza, Carabinieri).
Durante tutti gli anni di servizio presso la Direzione Regionale/
Interregionale ha supportato il Direttore nella trattazione di talune pratiche
di particolare complessità e nella elaborazione di studi ed approfondimenti
relativi a tematiche doganali di vario genere.
A partire dal 2005 fino ad oggi è stato incaricato di svolgere attività di
docenza presso la Direzione Regionale/Interregionale, in ordine a corsi di
formazione interni riguardanti le materie della mutua assistenza e
cooperazione amministrativa, della lotta alle frodi, dell’obbligazione
doganale, dell’accertamento doganale, dell’analisi dei rischi, del circuito
doganale di controllo, della legislazione doganale comunitaria (codice
doganale
e regolamento di applicazione), dell’attività di verifica,
dell’origine e del valore delle delle merci.
Dal 2006 in poi ha partecipato - in qualità di relatore designato, per
conto dell’Agenzia delle Dogane, a trattare argomenti concernenti
diverse tematiche di rilievo doganale a numerosi convegni/seminari/tavole
rotonde organizzati dalle Camere di Commercio locali, dall’ICE, da varie
organizzazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato, Coldiretti
ecc.) e da istituti scolastici (in particolare: l’attività doganale, dual use e
sicurezza dei prodotti, made in e contraffazione, innovazioni tecnologiche
e procedurali, AEO, IVA intracomunitaria, Brexit, ecc.)
Ha partecipato, in qualità di relatore su argomenti di rilievo doganale, a 4
convegni organizzati dall’ A.S.D.D. (Associazione per lo Studio del Diritto
Doganale – anni 2007, 2013, 2014 e 2015) e ad un convegno organizzato
nel 2011 dal CeSDE (Centro Studi Diritto Doganale) di Trieste.
Ha svolto attività di docenza su tematiche doganali in 6 edizioni del
“Laboratorio di tecnica doganale” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
designato altresì quale “tutor” e docente per l’edizione 2019) e in 6 edizioni
del “Master in Commercio, Fiscalità e Arbitrato internazionale – Ibatax” (dal
2014 al 2019) dell’Università Cà Foscari di Venezia, curando altresì la
preparazione e la somministrazione delle prove d’esame. Relativamente
all’edizione 2015 è stato altresì designato membro della Commissione per
gli esami finali.
Nel 2017 e nel 2018 ha partecipato, in qualità di relatore a 2 incontri di
approfondimento sui temi dell’origine e della tutela del “made in Italy”
organizzati dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova
nell’ambito del corso di “Diritto dell’Unione Europea (Avanzato): il diritto del
mercato interno”.
Ha altresì svolto attività di docenza in 3 edizioni del corso di formazione
professionale per “esperto in questioni doganali” organizzato da
Assologistica Milano (1° edizione: novembre 2017-maggio 2018; 2°
edizione: ottobre 2018-aprile 2019; 3° edizione: maggio-settembre 2019).
Nel 2018 ha altresì svolto docenze su materie doganali:

Pagina 5 - Curriculum vitae di
DE DEO VINCENZO

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

- presso l’Università di Verona nell’ambito del Master di 1° livello “Diritto ed
economia degli scambi internazionali: Customs and Excise, International
tax law, International commercial law, Agri Business – I edizione” – a.a.
2017/18 – Dipartimento di scienze giuridiche;
- in occasione del corso di preparazione per l’esame di spedizioniere
doganale, organizzato da CFLI di Venezia (ottobre-novembre 2018).
Ha inoltre collaborato nella redazione di parti significative del “Codice
doganale dell’Unione Europea commentato” edito da Giuffrè Francis
Lefebvre – Milano 2019.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione orale

BUONA

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Nel 2007 è stato designato a partecipare, in qualità di “esperto a breve
termine” ad un’iniziativa di gemellaggio amministrativo con la Bulgaria,
nell’ambito di un progetto comunitario riguardante lo sviluppo delle capacità
gestionali dell’Amministrazione doganale bulgara delle risorse proprie
tradizionali della Comunità.
Nel 2013, 2014 e 2015 ha partecipato, sempre in qualità di “esperto a
breve termine” :
- al gemellaggio amministrativo con l’Albania concernente il rafforzamento
della capacità amministrativa dell’Amministrazione doganale albanese allo
scopo di incrementare l’efficienza e l’efficacia in vari settori di attività, con
specifico riguardo alla procedure doganali di controllo a posteriori;
- al gemellaggio amministrativo con il Libano, concernente la
reingegnerizzazione dei processi e la revisione delle procedure doganali;
- al gemellaggio amministrativo con la Repubblica del Kosovo, concernente
il rafforzamento dei controlli e dell’analisi dei rischi, con specifico riguardo
alla tutela della proprietà intellettuale.
In tali occasioni ha avuto modo di rapportarsi con i funzionari delle
amministrazioni doganali estere interessate, per le finalità proprie dei
gemellaggi in argomento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.
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Nell’ambito della ex Direzione Regionale del Veneto ha partecipato, in
qualità di esperto doganale, a team/gruppi di lavoro concernenti le materie
del contenzioso e della tutela delle risorse proprie.
Dal dicembre 2012 al 31 maggio 2013 è stato incaricato di coordinare
l’attività di un gruppo di lavoro impegnato, presso l’Ufficio delle Dogane di
Venezia, nella prevenzione repressione delle violazioni concernenti le
agevolazioni fiscali sui carburanti impiegati nella navigazione marittima.
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Nel 2012 ha ricoperto l’incarico di coordinatore del tavolo tecnico regionale
per l’attuazione dello “sportello unico doganale”.
Ha partecipato alla “cabina di regia” in materia di prevenzione e contrasto
dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari, istituita all’interno della
Direzione Interregionale.
Riveste altresì l’incarico di coordinatore della task force in materia di
contrasto al traffico illecito di rifiuti, istituita presso la DID di Venezia al fine
di supportare le attività operative sviluppate sul territorio.
Ha altresì collaborato con Legambiente Veneto nella redazione di
pubblicazioni riguardanti i controlli doganali sui traffici dei rifiuti, nonché
con associazioni di tutela dei consumatori in materia di contraffazione e
sicurezza dei prodotti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dell’uso del PC e dei principali applicativi e di internet.
Conoscenza ed utilizzo degli applicativi in uso all’Agenzia delle Dogane (AIDA,
banche dati, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria “B”

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
Nel 2004 è stato insignito di uno speciale riconoscimento promosso dal
Segretariato Generale dell’O.M.D. in occasione della Giornata
Internazionale delle Dogane.
Attestazioni di merito presenti nel fascicolo personale.

VENEZIA, settembre 2019

1 FIRMATO: VINCENZO DE
DEO
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