CURRICULUM VITAE

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

MORO PAOLO
+39 011 0369566 (ufficio)
+ 39 0131 038319
paolo.moro@adm.gov.it;
Italiana
24.11.1965

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / competenze
professionali, oggetto dello studio

- Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza – Università di Pavia (22.3.1990) con la votazione di
95/100
- Specializzazioni post-laurea: Corso di Perfezionamento in Diritto Aziendale – Università
Cattolica di Milano (17.6.1991);
- Abilitazione all’esercizio della professione forense (Torino, 26.9.2002)
Corsi superati (con esame finale):
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – modulo B (Venezia,
10-12 novembre 2009)
- Corso “Formazione per formatori” – S.S.E.F. – (Roma 29 - 30/10/2009)
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – modulo A (Venezia,
22-25 settembre 2009)
- Corso di formazione per responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – II^ modulo (Roma,
8-11 gennaio 2008)
- Corso per Responsabili URP (Torino, 24 ottobre / 18 novembre 2005, voto 30/30)
- Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Torino, 21/25
novembre 2005)
- Corso Specialistico Antifrode – Milano (voto 30/30)
- Le verifiche IVA nelle operazioni intracomunitarie (Torino, febbraio 99 e 2000 voto 30/30),
- I depositi doganali (c/o sede, ottobre 97),
- L’origine delle merci (c/o sede, ottobre 98),
- La P.A.C. (Roma, 1995)
- Corso di Formazione per Funzionari Tributari di prima nomina (Roma, settembre 1994 – gennaio
1995),
Partecipazione a seminari e altri corsi:
- Analisi preinvestigative e uso delle banche dati come strumento di contrasto agli interessi della
criminalità organizzata nel commercio internazionale - Roma 10-12 dicembre 2019
- Corso di formazione “I controlli doganali” – Roma, 21 e 22 novembre 2019
- Incontro con ICQRF sanzioni etichettatura alimenti D.Lgs 231/17 (Torino, 5 luglio 2018)
- Corso di Formazione per formatori “Nuove disp. in materia di origine” (Roma, 6/7 giugno 2017)
- Corso di formazione “Proibizioni e restrizioni all’importazione e all’esportaz. (Genova, 29.11.2016)
- Corso di Formazione per formatori “I controlli doganali” (Roma, 16 – 20 settembre 2013)
- Corso di formazione “Tariffa doganale integrata (TARIC)” (Roma, 20-21 Maggio 2013)
- Corso Formazione per formatori “L’attività di revisione dell’accertamento” (Roma, 20.6.2012)
- Corso di formazione “firma digitale” (Torino 9.1.2007)
- Corso addetti primo soccorso (Torino, 20/21 e 28 novembre 2006)
- Corso di Formazione sui nuovi protocolli “origine” Pan Euro Mediterranei (Roma, 10-12 ottobre
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2006)
- Empowerment e sviluppo professionale (Torino, 3 – 4 marzo 2004)
- La revisione dell’accertamento (Torino, 25 – 26 Settembre 2003)
- Corso di formazione di base Antifrode (Torino, 8-11 Aprile 2002)
- Il diritto d’interpello (novembre – dicembre 2001)
- Lo Statuto del Contribuente (Torino, Luglio 2001)
- L’introduzione dell’EURO – corso per sensibilizzatori (Roma, Luglio 2000),
Relatore a seminari:
- Seminario informativo “il nuovo CDU - origine delle merci” – Confindustria Asti – 29.11.2018
- Seminario informativo “origine delle merci” – Confindustria Alessandria – 30.5.2018
- Procedure di controllo prodotti alimentari nello scambio com. ed extra UE (CCIAA TO 27.9.17)
- Il Nuovo Codice Doganale Comunitario – CONFAPI - Alessandria 9.6.2016
- CCIAA Genova. “Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea” 28.4.2016
- Univ degli Studi del Piemonte Orientale - CAFIE (corso di Alta Formazione per addetti Import
Export – destinazioni e regimi doganali, l’Origine della merce (17 marzo 2016)
- Univ degli Studi del Piemonte Orientale - CAFIE (corso di Alta Formazione per addetti Import
Export – destinazioni e regimi doganali, il valore, la qualità) (18 Aprile e 9 maggio 2014)
- L’organizzazione del sistema di controllo sulle merci c/o Fondazione per le biotecnologie-Scuola
sicurezza alimentare (25.5.2010 Torino)
- Esportazioni – Progetto A.E.S. c/o Unione Industriali di Alessandria (23.10.2007)
- Allargamento Unione Europea c/o Unione Industriali di Asti (23.4.2004)
- Dogane ed origine delle merci c/o A.P.I. di Alessandria (17.10.2003)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / competenze
professionali, oggetto dello studio
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Docenze:
- Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore dogane” (Genova 6/8 novembre 2017,
Torino 13/15 novembre 2017),
- Corso di formazione “Nuove disposizioni in materia di origine” (Torino 6 luglio 2017)
- Corso di formazione “Valore in dogana” (Torino 12/14 luglio, Genova 18/20 luglio 2016)
- Corso di formazione “Il nuovo codice doganale dell’Unione” (UD di AL – NO –VC maggio 2016)
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino / Genova, sett/ ottobre 2015)
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino, 7/9 ottobre 2014)
- Corso di formazione “I controlli doganali” (Torino, 11/15, 25/29 novembre 2013)
- Corso di formazione “I regimi doganali: regimi TIR, ATA” (Torino, 12 giugno 2013)
- Corso di formazione “L’attività di revisione dell’accertamento” (Torino, 25 settembre 2012)
- Corso di formazione “i Depositi doganali e fiscali” (Torino, 12-13 giugno 2012)
- Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore delle Dogane”- (Torino, 8/6/11)
- Corso di formazione “Attività di verifica e controllo nel settore doganale”- (Torino, 18/11/10)
- Corso di formazione “TARIFFA DOGANALE” (Torino 28/29 Settembre 2010)
- Corso di formazione “Gli elementi dell’accertamento doganale: l’origine” (Torino, 7/10/09)
- Corso di formazione “Attività di revisione ex post sulle dichiarazioni doganali” (Torino, 20/7/09)
- Attività formative a favore del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
per conto del FORMEZ: I controlli sulle merci introdotte nel mercato nazionale e
comunitario (Asti, 9-10 dicembre 2008)
-Corso di formazione “Regole di origine nel Pan Euro Mediterraneo” (Torino 1/3 ottobre 2007)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- da 1.8.2019 Responsabile Attività di verifica o altre funzioni tecnico-specialistiche (IDR) c/o l’UD
di Alessandria
- da 4.2.2013 a 30.6.2019 Capo Area Verifiche e Controlli e Attività Antifrode c/o l’UD di
Alessandria
- Dall’ 1.5.2011 Capo Area Contenzioso c/o l’Ufficio Dogane di Alessandria
- Dal 23.12.2005 Responsabile della SOT di Pozzolo Formigaro – Ufficio Dogane di Alessandria
- Dal 1.12.2003 al 22.12.2005 Direttore della Dogana di Asti (ora SOT)
- dal 1996 al 2003 presso la Dogana Principale di Alessandria (dal 10/2001 Responsabile del
Servizio SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode Doganale) e U.R.A.R. (Ufficio Revisione) presso la
Dogana di Alessandria,
Attività di Polizia Giudiziaria (perquisizioni, accessi c/o banche, S.I.T…) su delega della Procura
della Repubblica,
Verificatore capo negli accessi ai fini dei controlli IVA, sostituto, in più riprese, del Capo della
Sezione Doganale di Pozzolo Formigaro, Capo Ufficio Procedure Semplificate (1998/2000),
- dal 1993 al 1996 presso la Direzione Compartimentale delle Dogane di Torino (addetto ai
controlli FEOGA nell’ambito della P.A.C 1995-1996)
Dal 1993 all’Agenzia delle Dogane con la qualifica di Funzionario Tributario;
Nell’Amministrazione Finanziaria dal 1988 (1988/1993 Ufficio II.DD. Novi Ligure).
Altro:
- Referente per le politiche di sicurezza (3601/RU del 13.2.2020)
- componente Task Force Once Gruppo di Lavoro CDU (agg.to 8967 del 3.6.2019)
- Partecipazione all’esercitazione internazionale “PieMODEX” della Protezione Civile Regione
Piemonte (Alessandria, 13.3.2018)
- componente Task Force Once Gruppo di Lavoro Codice Doganale dell’Unione (GE 18.4.2016)
.- Coordinatore Interregionale Task Force “Revisione dell’Accertamento” con determinazione del
Direttore Interregionale, Torino, 7.5.2015;
- Membro del Nucleo Interregionale Antifrode istituito con determinazione del Direttore
Interregionale, Torino 6.4.2012
- Membro della Commissione esaminatrice per le prove di idoneità per assunzione personale
Categorie Protette ex L. 68/1999 (anno 2010, 2013, 2014)
- Presidente commissione sorveglianza archivi Dogana di Asti (Torino, 1.6.2004)
- Membro nucleo per la gestione delle definizioni agevolate (Alessandria, 27.2.2003)
- Membro Commissione esame Accertamenti degli Uffici Doganali sugli scambi intracomunitari di
beni” (Torino, 25.7.1995)

ESPERIENZE

LAVORATIVE
ALL’ESTERO

• Date (da – a)
• Nome Organismo internazionale
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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- Short Term Expert nel Twinning Project con l’Amministrazione Doganale Slovacca, nella
materia PAC (1^ semestre 2006)
- Azione di assistenza tecnica denominata Lithuanian Project in qualità di “key expert” in
materia
di Politica Agricola Comunitaria nell’ambito del programma PHARE a favore
dell’amministrazione doganale lituana (ottobre 2004 – novembre 2005)
- Programma Dogana 2007 – scambio di funzionari – amministrazione doganale austriaca
Vienna 3 – 7 novembre 2003)
- Azione di assistenza tecnica denominata BUL NAT B/1 nell’ambito del programma PHARE in
materia di “zone franche e depositi doganali” a favore dell’amministrazione doganale bulgara
(Sofia 7 – 11 Aprile 2003)
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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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
OSSERVATORE ARBITRALE (AIA – FIGC) – SEZIONE ARBITRI DI ALESSANDRIA

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

Componente di RSU per due mandati presso la Dogana di Alessandria

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

Conoscenze informatiche:
Sistemi di videoscrittura (Office 2007), utilizzo di Internet e Posta elettronica

Uso di sistemi informatici, pacchetti
applicativi, internet

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Alessandria, 04 Dicembre 2020

Paolo Moro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93)
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