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0650246060

Fax dell’ufficio

0650242143

E-mail istituzionale

dogane.direttore@agenziadogane.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in economia e commercio

- Dal 1988 al 1993 è stato componente della Segreteria
Tecnica della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica,
operante presso il Ministero del Tesoro. Dal 1986 al 1995 è
stato ricercatore economico presso il CER (Centro Europa
Ricerche srl.) e ha anche svolto incarichi di studio presso
l’ISPE (Istituto per la Programmazione Economica)e altri
istituti di ricerca. - Altro
- Tra il 1995 e il 2001, è stato Consigliere economico di tre
Ministri delle Finanze (Augusto Fantozzi, Vincenzo Visco,
Ottaviano Del Turco). Dal novembre 1995 al marzo 2001 è
stato anche Ispettore SECIT. A partire da quest’ultima data
ha occupato la posizione di Direttore dell’Ufficio per
l’elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale
presso il Segretariato Generale del Ministero delle Finanze
e, a seguito della riforma intervenuta nello stesso anno,
presso il Dipartimento delle Politiche Fiscali. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Nel corso del predetto periodo è stato componente di
numerose commissioni
di
studio
ministeriali
ed
interministeriali occupandosi di tutte le principali
problematiche connesse al sistema tributario (federalismo
fiscale, parametri e studi di settore, riforma Irpef,
riccometro, contabilità pubblica comunitaria, Carbon-tax e
tassazione dell’energia, fiscalità del trasporto privato,
tassazione degli immobili, tassazione del risparmio e del
reddito d’impresa, normativa anti-elusione ed anti-evasione
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fiscale, ecc.). E’ stato componente, per conto del Ministero
delle Finanze, presso il Cipe, del NARS (Nucleo per la
definizione delle linee guida in materia tariffaria). MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dal 14 febbraio 2008 è Direttore dell’Agenzia delle Dogane,
riconfermato nella carica con DPR del 4 agosto 2008.
Presso la stessa Agenzia, ove è giunto nel settembre 2001,
è stato coordinatore dell’Ufficio Studi e delle azioni di
contrasto alla contraffazione, Direttore dell’Ufficio Strategie
per l’Innovazione e Direttore dell’Ufficio Antifrode centrale.
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità
e spesa pubblica e di analisi del sistema tributario. AGENZIA DELLE DOGANE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
- Buona conoscenza
automation

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
dei

prodotti

software

di

office

- In "Lo stato come incassa" (volume I della colonna "Stato
ed economia", curata dal Centro Studi della Confindustria;
Edizioni de Il Sole 24 Ore, autore della sezione "Il prelievo
tributario in Italia: un confronto internazionale" (1988).
- Per conto della Commissione Tecnica per la Spesa
Pubblica ha collaborato alla stesura di diversi studi, tra i
quali: "Il bilancio dello Stato in 250 voci: un’ipotesi di
riclassificazione" (in collaborazione con il Servizio Studi
della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica —
dicembre 1989); "Le cause degli scostamenti tra previsioni
e consuntivi per alcune voci del conto del Settore Statale
nel 1989 e nel 1990" (marzo 1991, poi pubblicato in
Economia Pubblica, n. 4/5, aprile¬maggio del 1993).
- In "Impostazione fiscale sull'automobilismo: studio
comparativo internazionale" (pubblicato a cura del Servizio
Studi dell'ACI nel 1989) è coautore.
- In "La ripartizione del carico tributario complessivo in Italia"
(pubblicato a cura del CNEL) è autore della sezione "Le
statistiche in materia tributaria: rassegna e confronto delle
fonti ufficiali" (1990). - Rapporto bimestrale CER: vari
numeri ed annualità - Ha collaborato con autori vari alla
stesura di numerosi altri studi in materia di finanza pubblica
- In "La questione tributaria: analisi e proposte" (a cura del
Prof. Antonio Pedone), Edizioni Il Mulino è autore della
sezione "L'evoluzione del prelievo tributario: una
comparazione internazionale" (1988).
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