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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mastrantonio Francesco

Indirizzo

Via dei martiri 7, 00030 san Vito Romano (ROMA)

Telefono

+390650243104

Fax

+390650243116

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.mastrantonio@adm.gov.it
Italiana
28/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 17.05 2021 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 10.07 2020 al 16.05.2021)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 01.07 2019 al 09.07.2020)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta – Incarico conferito con provvedimento n. 147068/RU
del 14.05.2021 Agenzia delle dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci, 71 – 00143 - ROMA
Settore pubblico
Direzione di unità con autonomia gestionale

Direttore dell’Ufficio Controlli Dogane della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli – Incarico
conferito con provvedimento n. 232328/RU del 07.07.2020 Agenzia delle dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci, 71 – 00143 - ROMA
Settore pubblico
Direzione di unità con autonomia gestionale

Capo sezione dell’Ufficio controlli – dogane della Direzione Antifrode e Controlli – Incarico POER
conferito con provvedimento n. 59958/RU del 28.06.2019 Agenzia delle dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci, 71 – 00143 - ROMA
Settore pubblico
Responsabile della gestione dei processi/procedimenti con relativo potere di firma relativi:
a) all’elaborazione degli indirizzi e alla fornitura di istruzioni metodologiche e procedurali
per l'esecuzione dei controlli, tributari ed extratributari sugli operatori economici, sulle
merci, sui passeggeri internazionali, in coordinamento con le relative Autorità
competenti,
b) al riscontro delle richieste/istanze provenienti dagli Uffici della Direzione Antifrode e
Controlli e delle altre Direzioni dell’Agenzia, dalle altre Autorità competenti, da altre
Amministrazioni ovvero da soggetti privati;
c) ai punti di piano tecnologico relativi alle materie di competenza.
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d)

alle risorse umane e strumentali assegnate e alle attività di somministrazione della
formazione nelle materie di competenza.
Coordinatore del Gruppo di lavoro 4 – Revisione dell’accertamento e controlli a posteriori - per la
revisione del T.U.L.D. di cui al DPR 43/1973 (incarico conferito con D.D. n 12898/RU
10.01.2020).
Membro della Commissione esaminatrice per la procedura di interpello per l’acquisizione di
personale di terza e seconda area da destinare alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
(incarico conferito con D.D. n. 157572/RU del 27.05.2020).

• Date (dal 2009 al 2019)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario doganale
Agenzia delle dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci, 71 ROMA
Settore pubblico
Responsabile del settore tributario dell’Ufficio Controlli - Dogane – Sostituto del titolare
dell’Ufficio.
Predisposizione di istruzioni/disposizioni metodologiche in tema di controlli, tributari ed
extratributari, allo sdoganamento e a posteriori anche con metodologia di Audit per l’esecuzione
di attività di verifica sugli operatori economici (contabilità, sistemi e procedure interne di controllo
ecc.).
Attività di analisi e monitoraggio degli esiti dei controlli, in linea e a posteriori, anche ai fini della
produzione di liste selettive per le strutture periferiche e della valutazione delle dichiarazioni
doganali e/o degli operatori economici da assoggettare a controllo. Membro effettivo del
Comitato consultivo UAMA; membro supplente del Comitato consultivo Dual USE Coordinatore
del gruppo di supporto e monitoraggio presso UD di Orio al Serio per le attività dei corrieri
espressi.
Pianificazione e sviluppo di attività di formazione nel settore dei controlli doganali in linea e a
posteriori.
Docente per l’Agenzia nelle materie sopra indicate.
Membro dei gruppi di lavoro in materia di Royalties, Linee guide per le domiciliate,
Aggiornamento della circolare 74D del 2013 (revisione dell’accertamento); Potenziamento delle
attrezzature per scanner; Stesura di nuove disposizioni per l'allineamento alle disposizioni di cui
al Reg. UE n.952/2013 (CDU) sui controlli doganali, Single Window, Rilevazione statistica di
dichiarazioni doganali anomale; PAC, MDA e Provviste e dotazioni di bordo.

• Date (dal 1999 al 2009)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario doganale
Agenzia delle dogane – DR Lombardia – UD Aeroporto di Malpensa
Settore pubblico
Controlli doganali allo sdoganamento e a posteriori. Controllo dei passeggeri internazionali.
Verifiche esterne in materia di Plafond, Intra e Revisione dell’accertamento. Contenzioso

• Date (dal 1996 al 1999)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente tributario
Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio registro successioni
Settore pubblico
Gestione del contenzioso – Predisposizioni di note, memorie difensive, costituzione e
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione finanziaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Abilitazione all’esercizio della professione forense
Corte d’Appello di Roma
Esercizio professione forense
Abilitazione esercizio professione forense
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• Date (dal 1994 al 1995)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di perfezionamento in diritto della responsabilità civile
Università di ROMA “La Sapienza”

• Date (1995)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in legge
Università di ROMA “La Sapienza”

Responsabilità aquiliana

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buona
Buona

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

Inglese
Buono
Buona
Buona

ULTERIORI INFORMAZIONI
(2021)

(dal 2009 al 2018)
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Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di interpello per la ricerca di 1 unità
da assegnare in comando presso l'UAMA (incarico conferito con D.D. AEC prot. n. 54906/RU del
18 febbraio 2021).
Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro unionali/internazionali:
CEG-CRM (DG TAXUD) - ICS2 (DG TAXUD)- RKC(WCO) - PARCS (DG SANTE) - Framework
also about single window (WCO) - Working group post clearance controls (DG TAXUD)- Working
group for green corridor with Russian custom (DG TAXUD), Framework also about single window
(WCO) - Working group for green corridor with Russian custom (DG TAXUD)- PARCS (DG
SANTE) – Safe (WCO) - Special meeting of the Joint Permanent Technical Committee and the
Committee to combat fraud (CLF) - Technical Working Group on SALW (OSCE) - Second
international conference on illegal currency (WCO).
Partecipazione in qualità di esperto in materia doganale ai programmi di gemellaggio
internazionale con la Turchia, l’Albania, il Libano, il Kosovo e la Serbia.
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