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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PITTALUGA FRANCESCO FERRUCCIO
///
+39(0)10/8541108

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.pittaluga@adm.gov.it
Italiana
12 APRILE 1973

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

Dal 01/07/2019 ad oggi
Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta - Via
Rubattino 4 – 16100 Genova (GE)
Amministrazione Pubblica Centrale
Funzionario titolare POER Ufficio Antifrode Direzione Interregionale Liguria Piemonte Valle
d’Aosta
Responsabile Sezione Coordinamento ad Analisi

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

Dal 13/03/2019 al 30/06/2019
Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

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

Dal 01/08/2010 al 12/03/2019
Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

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

Dal 18/11/2009 al 31/07/2010
Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

• Date (da – a)
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Amministrazione Pubblica Centrale
Capo Ufficio Gestione Pratiche Amministrative e Penali (Area Affari Giuridici e Contenzioso)
Coordinamento e svolgimento delle attività proprie della funzione

Amministrazione Pubblica Centrale
Capo Ufficio Antifrode
Responsabile ufficio antifrode

Amministrazione Pubblica Centrale
Capo Servizio Cassa del Ricevitore
Esercizio delle funzioni proprie della mansione assegnata nell’ambito dell’Area Gestione Tributi
Dal 21/01/2008 al 17/11/2019
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

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

Dal 01/03/2006 al 20/01/2008
Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

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

Dal 01/10/2005 al 28/02/2006
Ufficio delle Dogane della Spezia – Viadotto Stagnoni S.n.c. – 19100 La Spezia (SP)

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

Dal 01/10/1999 al 30/09/2005
Comune di Savona – Viale Italia 19 – 17100 Savona (SV)

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

Dal 01/07/1998 al 21/02/1999
Comune di Recco – P.zza Nicoloso 14 – 16036 Recco (GE)

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

Dal 01/04/1998 al 30/06/1998
Comune di Borgio Verezzi – Via del Municipio 17 – 17022 Borgio Verezzi (SV)

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

Dal 01/11/1997 al 31/03/1998
Comune di Santa Margherita Ligure – P.zza Mazzini 46 – 16038 S. Margherita Ligure (GE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Amministrazione Pubblica Centrale
Capo Ufficio Antifrode
Responsabile ufficio antifrode

Amministrazione Pubblica Centrale
Funzionario doganale presso Area Verifiche e Controlli Antifrode
Addetto ad attività di verifica merci, controllo documentale, verifica fiscale e, successivamente,
attività antifrode ed analisi dei rischi.

Amministrazione Pubblica Centrale
Funzionario doganale presso l’Area Affari Giuridici e Contenzioso
Esercizio delle funzioni proprie della mansione assegnata nell’ambito dell’Area Affari Giuridici e
Contenzioso

Amministrazione Pubblica Locale
Funzionario Direttivo (D5)
Capo Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Capo Servizio Mercati, Funzionario Ufficio
Legale.

Amministrazione Pubblica Locale
Istruttore Direttivo Amministrativo (VII q.f.)
Funzionario presso Ufficio tributi dell’ente locale.

Amministrazione Pubblica Locale
Istruttore Amministrativo (VI q.f.)
Funzionario presso Ufficio tributi dell’ente locale.

Amministrazione Pubblica Locale
Istruttore Amministrativo (VI q.f.)
Gestione amministrativa e contabile del personale dipendente dell’ente locale.
Dal 01/06/1997 al 28/07/1997
Torrente Giuseppe, Notaio – Genova (GE)
Studio Notarile
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato
Impiegato di studio

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

1993/1995
Ministero della Difesa – Marina Militare
Difesa
Sottufficiale
***

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)

2011
Abilitazione professionale

• 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)

1996
Università di Genova

Spedizioniere doganale (patente 7961)

Giurisprudenza
Dottore in Giurisprudenza
Laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza

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

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA

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

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
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FRANCESE
ELEMENTARE
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
Patente di guida A/B
Servizi prestati all’estero o in contesto internazionale:
5/6 marzo 2019 - Partecipazione quale rappresentante dell’Agenzia Dogane Monopoli al briefing
OLAF relativo all’operazione JCO HYGIEA, tenutosi ad Ho Chi Minh City (Vietnam)
26 novembre 2018 - Partecipazione quale rappresentante dell’Agenzia Dogane Monopoli al
Workshop CIS+/COPIS tenuto a Bruxelles (Belgio) presso la sede dell’OLAF
18/19 giugno 208 - Partecipazione quale rappresentante dell’Agenzia Dogane Monopoli al
Workshop on Customs Controls on Drug Precursor, tenuto a Parnu (Estonia).
29 settembre 2017 - Partecipazione quale rappresentante dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli alla Riunione congiunta di esperti per migliorare le zone di libero scambio, tenuta ad
Alicante (E) presso la sede di EUIPO.
29/30 novembre 2016 - Partecipazione all’esercitazione “Proliferation Security Initiative –
Mediterranean Initiative – Tabel Top Excercise 2016” tenutasi a Roma il 29 e 30 Novembre 2016
organizzata dal Ministero per gli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Affari Politici e di
Sicurezza.
8/16 ottobre 2016 - Attuazione e rinnovo dei piani di cooperazione amministrativa tra la
Direzione Regionale di Genova ed i Distretti Doganali di Tianjin e Ningbo.
13/17 giugno 2016 - Gemellaggio con l’Amministrazione Doganale Albanese (EU Twinning
Modernization of the Albanian Customs Administration – AL 12/IB/FI/02) quale esperto antifrode
per lo specifico settore del Transito Comune.
Novembre 2011 - Memorandum of Understanding 2010/2013 tra la Direzione Regionale per la
Liguria ed il Distretto Doganale di Tianjin – Visita di lavoro esperti nazionali anno 2011.
Novembre 2007 - Partecipazione a missione OLAF in Thailandia nell’ambito delle indagini
inerenti la frode all’importazione di cui alla INF/AM 22/2007.
27 agosto / 1 settembre 2007 - Partecipazione al simposio CSI ad Arlington (Virginia).
Incarichi di docenza:
26 Gennaio 2018 - Incarico di docenza al III° Corso Ispezioni navi ed imbarcazioni destinato alla
Guardia Nazionale Tunisina, tenutosi presso la sede della Polizia di Stato – CNES della Spezia il
26 gennaio 2018
9-29 Dicembre 2017 - Incarico di docenza del corso di addestramento “Training on the job in
materia di controlli doganali” tenuto presso la sede dell’Ufficio delle Dogane della Spezia dal 9 al
29 dicembre 2017
13-15 Novembre 2017 - Incarico di docenza nel corso di formazione “Verifiche e controlli nel
settore Dogane” tenuto a Torino presso la Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta
6-8 Novembre 2017 - Incarico di docenza nel corso di formazione “Verifiche e controlli nel
settore Dogane” tenuto a Genova presso la Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta
Maggio/Agosto 2017 - Incarico di docenza estera presso l’Associazione Professionale
Spediporto di Genova all’interno del corso “Responsabile questioni doganali”
Febbraio 2016 - Incarico di docenza nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro
Luglio 2015 - Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia
nell’ambito del corso per la preparazione all’esame di spedizioniere doganale
Luglio 2014 - Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia
nell’ambito del progetto “Sviluppo delle competenze operative nel settore della logistica e dei
trasporti”
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Ottobre 2013 - Incarico di docenza nel corso di formazione “I controlli doganali” tenuto presso la
Direzione Regionale per la Liguria
Settembre 2013 - Incarico di docenza nel corso di formazione “Criteri e modalità di
determinazione del valore imponibile in Dogana”, tenuto presso la Direzione Regionale per la
Liguria
Maggio 2013 - Incarico di docenza nel seminario formativo “Lotta alla contraffazione e tecniche
di Polizia Giudiziaria”, tenuto presso il Comando di Polizia Municipale di Prato
Maggio 2013 - Incarico di docenza nel seminario formativo “Sanzioni amministrative e sanzioni
penali connesse alla fraudolenta dichiarazione in Dogana di merci di provenienza estera o
nazionale”, tenuto presso l’U.D. della Spezia
Febbraio 2012 - Incarico di docenza nel seminario “Veicoli stranieri. Accertamento,
problematiche e violazioni connesse: il contrabbando”, tenuto a Forte dei Marmi
Novembre 2011 - Incarico di docenza nel corso di formazione “Analisi strategica dei flussi
territoriali ed incidenza del valore nelle frodi”, tenuto presso la Direzione Regionale per la Liguria
Ottobre 2011 - Incarico di docenza nel corso di formazione “Il valore in Dogana”, tenuto ad
Ottobre/Novembre 2011 presso la Direzione Regionale per la Liguria
Settembre 2007 - Incarico di docenza nel seminario formativo “Art. 181-bis del regolamento CEE
n. 2454/1993” tenuto a La Spezia
Pubblicazioni in riviste giuridiche:
1. “Ripartizione delle spese occorrenti per la manutenzione delle terrazze a livello”
(www.altalex.it) ;
2. “Appalti di forniture non aventi rilievo comunitario” (www.altalex.it);
3. “I labili confini fra l’attività del medico dentista e dell’odontotecnico” (www.altalex.it);
4. “La disciplina nazionale di recepimento in materia di appalti di forniture aventi rilievo
comunitario” (www.altalex.it)
5. “La disciplina nazionale di recepimento in materia di appalti di servizi aventi rilievo
comunitario” (www.altalex.it);
6. “Interpretazione ed integrazione contrattuale” (www.altalex.it);
7. “Elementi accessori del contratto: la condizione” (www.altalex.it);
8. “Il regime di opponibilità degli atti negoziali” (www.altalex.it);
9. “La finanziaria 2005: disposizioni di rilievo per le amministrazioni comunali” (www.altalex.it);
10. “La simulazione negoziale” (www.altalex.it);
11. “La rescissione contrattuale” (www.altalex.it);
12. “La finanziaria 2005: le disposizioni di rilievo per le amministrazioni locali” (www.altalex.it);
13. La revisione prezzi negli appalti pubblici di fornitura e di servizi (www.altalex.it);
14. “La riforma del procedimento amministrativo: l’accesso alla documentazione”
(www.altalex.it);
15. “L’annullamento degli atti amministrativi dopo la L. 15/2005” (www.altalex.it);
16. “Il nuovo art. 19 della L. 241/1990: un colpo negativo all’efficienza” (www.altalex.it);
17. “La nullità degli atti amministrativi dopo la L. 15/2005” (www.altale.it );
18. “La contabilità di cantiere nei lavori pubblici, riserve e diritti” dell’appaltatore (www.altalex.it);
19. “Misure cautelari e pre cautelari nel procedimento penale – Modulo III – Ricorsi de libertate
in materia di misure cautelari personali” (www.altalex.it e successivamente Foro Italiano);
20. “Indennità per accessione ex art. 936 c. 2 c.c. ed assoggettamento ad I.V.A.”
(www.altalex.it);
21. “Ricorsi prefettizi e giurisdizionali contro i verbali di accertamento di infrazione al Codice
della Strada” (www.altalex.it and www.polnews.it);
22. “La riforma della riscossione” (www.altalex.it);
23. “Accertamento delle violazioni C.d.S. e compartecipazione degli agenti di P.M. e P.P. al
gettito:
conseguenze
sulla
validità
dell’atto”
(articolo
www.altalex.it,
www.laboratoriopoliziademocratica.it, www.cives.roma.it, www.romacivica.net/lpd);
24. “Crediti per tributi erariali e locali e ragioni di privilegio” (www.altalex.it);
25. “Il giudizio di ottemperanza tributaria” (www.altalex.it)
26. “Il processo tributario” (www.diritto.it; www.misterfisco.it);
27. “Il contrabbando di merci ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri” (www.altalex.it)
28. “Le differenze di quantità fra merci iscritte a manifesto di carico ed il carico effettivo”
(www.altalex.it; Euroscambi Magazine)
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29. “Mancato appuramento del regime di transito comune/comunitario: conseguenze
sanzionatorie” (www.altalex.it)
30. “Differenze di qualità, quantità, origine e valore nelle dichiarazioni doganali” (www.diritto.it,
www.altalex.it);
31. “L’art. 181-bis: la rideterminazione del valore merci in dogana e l’inversione dell’onus
probandi” (Euroscambi Magazine)
32. “La notifica ex art. 40 TULD in caso di esercizio della rappresentanza doganale indiretta da
parte di un Centro di Assistenza Doganale” (Euroscambi – n. 1/2008; www.altalex.it);
33. “La L. 350/2003 e la tutela dell’origine geografica dei prodotti” (Euroscambi – n. 3/2008);
34. “Il contrabbando di merci ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri – II edizione”
(http://www.misterfisco.it/saggi/Il-contrabbando.pdf);
35. “I depositi I.V.A. e le conseguenze della mancata effettiva introduzione della merce nel
deposito I.V.A.” (www.altalex.it);
36. “Gli elementi del valore imponibile merci in dogana: l’assoggettamento ad imposizione di
confine delle royalty” (Euroscambi – n. 4 e 5/2009 and www.altalex.it);
37. “Il codice doganale modernizzato (articolo apparso sulla rivista” Euroscambi – n. 7/2009
and www.altalex.it);
38. “Le conseguenze della mancata effettiva introduzione della merce nel deposito IVA:
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza 19/05/2010, n. 12262” (www.altalex.it);
39. “Contrabbando quale reato a forma libera perpetrato mediante utilizzo del regime del
deposito I.V.A. da parte di un soggetto economico inesistente” (www.altalex.it and
Euroscambi n. 3/2011);
40. “I depositi I.V.A. e le conseguenze della mancata effettiva introduzione della merce nel
deposito I.V.A.: lo stato dell’arte a seguito del D.L. 185/2008” (Euroscambi Magazine, n. 910/2010);
41. “Il regime doganale del perfezionamento attivo” (Euroscambi Magazine, n. 11-12/2010);
42. “Il rilascio dell’autorizzazione al perfezionamento attivo: condizioni oggettive e soggettive”
(Euroscambi Magazine, n. 1/2011);
43. “Nuove disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza giocattoli”
(www.altalex.it);
44. “Le nuove disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza giocattoli”
(Euroscambi Magazine n. 6-7-8/2011).
45. “Breve esame delle modifiche rilevanti sul piano doganale apportate dal D.L. 2 marzo 2012,
n. 16” (Euroscambi Magazine n. 4/2012);
46. “Il nuovo art. 303 T.U.L.D. dopo le modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16”
(www.altalex.it);
47. “Il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo previsto dal Testo Unico delle Leggi
Doganali” (Euroscambi on-line; www.diritto.it);
48. “Inquadramento normativo della fattispecie inerente l’esportazione di rifiuti destinati al
recupero verso Paesi non aderenti alla Convenzione O.C.S.E. e, in particolare, verso la
Repubblica Popolare Cinese” (www.diritto.it);
49. “Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9248 del 17/04/2013 in
materia di coobbligazione solidale de iure nella pretesa erariale di Centri di Assistenza
Doganale” (www.diritto.it);
50. “Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13306 del 29/05/2013 in materia di
coobbligazione solidale dei Centri di Assistenza Doganale e di nozione di errore attivo in
materia di concessione del beneficio della non contabilizzazione a posteriori”
(www.diritto.it);
51. “La prescrizione triennale dell’obbligazione erariale doganale in caso di presenza di un
comportamento suscettibile di essere perseguito penalmente: l’evoluzione giurisprudenziale
comunitaria e nazionale. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n.
8322 del 04/04/2013” (www.diritto.it);
52. “Gli elementi imponibili costituenti il valore delle merci in Dogana” (www.diritto.it);
53. “Coobbligazione solidale del rappresentante doganale indiretto in caso di mancato
pagamento dell’I.V.A. in Dogana in conseguenza dell’utilizzo di un plafond I.V.A. inesistente
o esaurito: commento alla sentenza Corte di Cassazione, Sezione V, n. 27/03/2013”
(articolo pubblicato su EUROSCAMBI on-line, # 140171 e # 140679);
54. “Indebito utilizzo per plafond I.V.A. all’atto dell’importazione” (www.misterfisco.it );
55. “Contrabbando di veicoli di trasporto terrestre ammessi al regime della temporanea
importazione” (Euroscambi on-line in data 06/12/2014, # 140254);
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56. “Ammissione temporanea di veicoli per il trasporto terrestre. Disciplina doganale e profili di
illiceità amministrativa e penale” (articolo pubblicato su Crocevia – Maggioli Editore
06/2015, p. 4 e ss.);
57. “Il contrabbando doganale, l’evasione IVA all’importazione ed il contrabbando di prodotti
soggetti ad accisa ed imposta di consumo dopo la depenalizzazione: riflessioni e profili di
residua illiceità penale” (www.diritto.it);
58. “Il valore imponibile della merce in Dogana: dal regolamento (CEE) del Consiglio n.
2913/1992 al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
952/2013” (www.diritto.it);
59. “La disciplina doganale delle royalty: dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/1992 al
nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013” (sulla rivista
www.diritto.it);
60. “L’ammissione temporanea dei pleasure yacht extra U.E.” (www.diritto.it ).
61. “Il decreto fiscale n. 193/2016 e le modifiche al regime del deposito I.V.A.”
(http://difendersidalfisco.diritto.it/docs/38767-il-decreto-fiscale-n-193-2016-e-le-modifiche-alregime-del-deposito-i-v-a).
62. “Il regime fiscale e doganale del diporto: acquisto e gestione dell’unità” (www.diritto.it );
63. “Gli aspetti generali dell’Accordo Economico Globale CETA fra Unione Europea e Canada”
(www.diritto.it) ;
64. “Le Customs Decisions: il lungo cammino dalla decisione 70/2008/CE al regolamento di
esecuzione (UE) n. 2017/2089” (www.diritto.it)
65. “Il principio di offensività come limite costituzionale alla libertà del legislatore”
(www.diritto.it);
66. “Contraffazione, inoffensività ed errore sul fatto” (www.diritto.it);
67. “Prodotti ad uso duale, embargo e strumenti di tortura: la disciplina del controllo delle
esportazioni” (www.misterfisco.it)
68. “Gli errori dichiarativi che coinvolgono l’accertamento doganale” (Editrice Euritalia, giugno
2019);
69. “La catana logistica internazionale, l’analisi dei rischi ed il manifesto di carico: le sanzioni
correlate” (Editrice Euritalia, giugno 2019).
Libri e manuali pubblicati:
1. “Manuale delle Violazioni Penali ed Amministrative in Ambito Doganale” (pubblicato da
Editrice Euritalia nel mese di febbraio 2015);
2. “Diritto Doganale” (Sara Armella ed AA.VV. – Editrice Egea – Febbraio 2015).
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