CURRICULUM

VITAE

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

COSENTINO CARLO
+39 045/8624303
carlo.cosentino@adm.gov.it
Italiana
08/09/1971
DIRIGENTE DI II FASCIA presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità

Dal 20/5/2021
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Padova
Direttore ad interim Ufficio delle Dogane di Padova

Dal 9/11/2020
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Verona
Direttore Ufficio delle Dogane di Verona

Dal 28/9/2020
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Verona
Dirigente di II fascia

Dal 1 luglio 2019 al 27/9/2020
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Venezia
POER (Titolare di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità)
Responsabile Sezione Doganale Aeroporto Marco Polo di Venezia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità
• Altri incarichi nel periodo

Dal 01/03/2012 al 30/6/2019
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Treviso
Capo Area Gestione Tributi

Referente esterno del Team di esperti in materia di risorse proprie comunitarie presso la
Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Docente incaricato dalla Direzione Interregionale di detta Agenzia in occasione di diversi corsi
di formazione, organizzati a livello di Direzione territoriale, come specificato nella sezione
“Capacità e competenze relazionali”.
Presidente della Commissione per aggiudicazione a pubblico incanto di merci in confisca
custodite presso l’Ufficio delle Dogane di Treviso per l’anno 2005.
Presidente della Commissione per aggiudicazione a procedura ristretta degli scarti d’atti
d’archivio dell’Ufficio delle Dogane di Treviso per l’anno 2010.
Presidente della Commissione per aggiudicazione a pubblico incanto delle merci confiscate e
abbandonate in custodia dell’Ufficio delle Dogane di Treviso (anno 2011).
Dal 2004 al 2011 ha eseguito le verificazioni ordinarie di cassa presso la principalità e presso le
sezioni operative territoriali dipendenti.

 Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro•
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Altri incarichi nel periodo

Dal 27/09/2004 al 29/02/2012
Ministero dell’Economia – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Treviso.
Funzionario Tributario. Profilo di appartenenza: Area III, F2/F3.
Capo Area Affari Giuridici e Contenzioso

Membro del Team di esperti in materia di contenzioso tributario presso la Direzione
Regionale/Interregionale per il Veneto e FVG, in qualità di referente esterno dal 2003 fino al
29/02/2012

Coordinatore del Punto di Pronto Intervento Operativo dell’unità territoriale anti-crisi istituita presso
l’Ufficio delle Dogane di Treviso - Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto di Treviso.

 Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro•
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità


Altri incarichi nel
periodo

Dal 01/01/2003 al 25/9/2004
Ministero delle Finanze – Agenzie Fiscali
Agenzia delle Dogane - Dogana di Treviso.
Collaboratore Tributario. Area C1.
Ricevitore Principale
In quanto Ricevitore, è stato Consegnatario dei beni mobili dell’Ufficio.
Consegnatario-Logista dei beni mobili della Dogana di Treviso dal 01/01/2003 al 27/9/2004.
Incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili presso la Dogana di Treviso.

• Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro•
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Altri incarichi nel periodo

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

•

Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità

Dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2002
Ministero delle Finanze.
Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Dogana di Treviso.
Collaboratore Tributario Area C1.
Capo Segreteria Tecnica alle dirette dipendenze del Direttore dell’Ufficio
 Ufficio Accertamenti;
 Ufficio Procedure Domiciliate;
 Attività di verifica esterna in materia di accertamento IVA e Tributi doganali

Dal 15 marzo 1999 al 31 ottobre 2000
Ministero delle Finanze.
Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Dogana di Chioggia (VE).
Collaboratore Tributario Area C1.
Ufficio controlli della Dogana di Chioggia

05 Dicembre 2014
Università degli Studi di Venezia Cà Foscari
Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale
Master di I Livello

21 Settembre 1999
Corte di Appello di Palermo
Esercizio della professione di avvocato

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di avvocato

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità

ottobre 1996
Università degli Studi di Palermo
Giurisprudenza
Diploma di Laurea in giurisprudenza

luglio 1990
Liceo Scientifico Statale “V. Fardella” di Trapani
Studi superiori scientifici

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Francese
Inglese

Lettura

Espressione orale
Partecipare ad una
conversazione

Scrittura

Esprimersi
oralmente in
continuo

(B2)*

Utilizzatore
Indipendente

(B2)
*

Utilizzatore
Indipendente

(B2)*

Utilizzatore
Indipendente

(B2)*

Utilizzatore
Indipendente

(B2)*

Utilizzatore
Indipendente

(B1)*

Utilizzatore
Indipendente

(B1)
*

Utilizzatore
Indipendente

(B1)*

Utilizzatore
Indipendente

(B1)*

Utilizzatore
Indipendente

(B1)*

Utilizzatore
Indipendente

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane nella visita di lavoro svoltasi in Namur (Belgio)
nell’ambito del Programma di scambi internazionali FISCALIS 2013 in materia di IVA giusta
incarico di servizio del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane prot. n° 119227 R.U. del
07/09/2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI,

Conoscenza delle regole e delle tecniche di comunicazione istituzionale finalizzate anche alla
gestione dell’Ufficio delle Relazioni con il Pubblico di un ente amministrativo: corso di formazione
“La comunicazione istituzionale delle PP.AA. L.150/2000”. Voto 30 con lode.
***

COMUNICAZIONALI E TECNICHE

Insignito del certificato di merito O.M.D. (Organizzazione Mondiale delle Dogane) per l’anno
2011 dedicato al tema: “La conoscenza, catalizzatore dell’eccellenza doganale”, in qualità di
funzionario distintosi per professionalità e competenza (Comunicato stampa dell’Agenzia delle
Dogane del 26/01/2011).
***

Docente incaricato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per il Veneto nei corsi
di formazione, organizzati a livello di Direzione regionale, dal 2005 ad oggi e, precisamente:
 Tutor nella formazione in affiancamento per il personale dell’Agenzia delle Dogane coinvolto nella
procedura di riqualificazione per il passaggio dall’Area I all’ Area II – F1. Anno 2004.
 Tutor nella formazione in affiancamento per il personale dell’Agenzia delle Dogane assunto con
contratto di formazione e lavoro Area III – F1 ed Area II – F3. Anno 2006.
 Tutor nella formazione in affiancamento per il personale neoassunto dall’Agenzia delle Dogane
a seguito di mobilità da altre PP.A.A. Anno 2005.
 Tutor nella formazione in affiancamento finalizzata all’integrazione del personale nelle diverse
competenze a seguito della costituzione del nuovo Ufficio delle Dogane di Treviso. Anno 2005.
 Docente nel Corso di formazione per il personale dell’Agenzia delle Dogane assunto con
contratto di formazione e lavoro Area III – F1 nella materia: Contabilità e Riscossione.
 Docente nel Corso di formazione per il personale dell’Agenzia delle Dogane assunto con
contratto di formazione e lavoro Area III – F1 nella materia: “Diritto amministrativo: responsabilità
e controversie” e “Tecniche relazionali e di comunicazione nell’esercizio delle funzioni
amministrative”. 1a edizione: 29/9/2008-06/10/2008, 2a edizione: 12/19 gennaio 2009; 3a
edizione: 02/08 febbraio 2010.
 Docente nel Corso di formazione “Aspetti procedurali e giudiziari afferenti ai reati in materia
doganale e in materia di imposizione indiretta sulla produzione e consumi”. 1a edizione: 1/3
dicembre 2008; 2a edizione: 2/4 febbraio 2009; 3a edizione: 9/11 marzo 2009.
 Docente nel Corso di formazione “Regimi e Istituti doganali”. 1a edizione: 11/15 maggio 2009; 2a
edizione: 8/12 giugno 2009.
 Docente nel Corso di formazione “Attività di verifica in materia di IVA sugli scambi intracomunitari”.
1a edizione: 23/25 novembre 2009.
 Docente nel Corso di formazione “Regimi e Istituti doganali e Deposito doganale, fiscale, IVA”.
1a edizione: 26/28 maggio 2010; 2a edizione: 9/11 giugno 2010.
 Docente nel Corso di formazione “La Tariffa doganale”. 1a edizione: 28/29 giugno 2010.
 Docente nel Corso di formazione “Verifiche e controlli nel settore Dogane”. 1a edizione: 06/09
giugno 2011.
 Docente nel Corso di formazione “Sistema sanzionatorio tributario”. edizione: 15/16 aprile 2014.
 Docente nel Corso di formazione “BREXIT”. edizione: 28/29 Novembre 2018.
 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Treviso nel “Laboratorio di Tecnica Doganale”
Anno Accademico 2014/2015.
 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Treviso nel “Laboratorio di Tecnica Doganale”
Anno Accademico 2015/2016.
 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Treviso nel Master di I livello “Ibatax” Anno
Accademico 2015/2016.
 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Treviso nel Master di I livello “Ibatax” Anno
Accademico 2017/2018.
 Docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia/Treviso nel Master di I livello “Ibatax” Anno
Accademico 2019/2020.
 Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane nel Seminario “L’origine delle merci alla luce del
codice doganale dell’unione” indetto dalla CCIAA di Treviso il 19/7/2016.
 Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane nel Seminario sul Diritto doganale indetto dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso in data 11/11/2016
 Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane nell’incontro sul Commercio Estero e le esportazioni
Comune di Loria in data 15/11/2018

Attività di docenza in materia doganale, su autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane,
presso l’istituto IPSCT “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV). Anno 2003.
Tutor incaricato dalla Direzione dell’Ufficio di appartenenza per lo svolgimento di
svariate attività di training on the job a favore di funzionari doganali o stagisti esterni.

***

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Operatività lavorativa svolta prevalentemente con l'ausilio ed il supporto informatico. Buona
conoscenza dei pacchetti informatici più diffusi e di quelli specifici per particolari procedure e
sistemi. Costante utilizzo della posta elettronica sia per comunicazioni interne che esterne;
utilizzo di Internet sia per lavori di ricerca e di benchmarking sia per connessioni specifiche legate
all’attività svolta.

1.

Ha frequentato la nazionale Scuola del Notariato “Pietro Moscatello” di Palermo anno
1997/1998.

2.

Capacità e competenze, nell’ambito professionale lavorativo, acquisite anche grazie ai
numerosi corsi di aggiornamento e qualificazione frequentati nell’Amministrazione delle
Dogane ed alla Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), ora SNA:
Corso di formazione: Il codice Doganale Comunitario I. Voto 30/30.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Corso di formazione: Il codice Doganale Comunitario II. Voto 30/30.
Corso di formazione in materia di: Controlli sugli scambi comunitari ed internazionali.
Voto 30 con lode.
Test linguistico in lingua francese. Voto: sufficiente/buono.
Corso di formazione: Adeguamento all’Euro per Formatori Verificatori Iva.
Corso di approfondimento in materia di: Iva intracomunitaria con particolare riferimento
alla nuova disciplina penale ed amministrativo-tributaria. Voto 29.5/30.
Corso di formazione: Il procedimento amministrativo, autotutela ed autocertificazione.
Corso di formazione SSEF: Il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per
la gestione della difesa in giudizio. Voto 30/30.
Seminario teorico pratico di contenzioso tributario: Reati in materia doganale e di accise.
Corso di formazione SSEF: Diritto Comunitario con particolare riferimento all’attività
giurisdizionale ed interpretativa della Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Corso di riqualificazione: Passaggio da Area C1 a C3.
Corso di formazione: Il contenzioso doganale e tributario. Voto 30/30
Corso di formazione SSEF: La comunicazione istituzionale delle PP.AA. L.150/2000.
Voto 30 con lode.
Corso di formazione: Lingua Inglese Elementary. Voto 29,5/30.
Corso di formazione: Violazioni di natura amministrativa e di rilevanza penale in materia
doganale e nel settore delle accise.
Corso di formazione SSEF: Tecniche di redazione degli atti processuali.
Corso di formazione: La Firma digitale.
Corso per formatori: Esoneri cauzionali di cui all’art. 90 del Testo Unico Leggi Doganali
ed art. 5 del Testo Unico Accise. Requisito della solvibilità – Corso per formatori.
Corso di formazione SSEF: Il processo tributario con particolare riferimento alla
conciliazione giudiziale ed alle altre cause di estinzione.
Corso per formatori SSEF: Aspetti procedurali e giudiziari afferenti ai reati in materia
doganale e in materia di imposizione indiretta sulla produzione e consumi.
Corso per formatori SSEF: Formazione per formatori per il personale delle Dogane.
Corso di formazione: Lingua Inglese High Elementary. Voto 29/30.
Corso di formazione: Etica nella Pubblica Amministrazione.

26. Corso di formazione: Le novità introdotte dalla legge n° 69/2009 al processo civile.
Riflessi nel processo tributario.
27. Corso di formazione: Elementi di diritto penale e sanzionatorio amministrativo. Le
sanzioni penali e amministrative nel campo delle accise.
28. Corso di formazione: Diritto Tributario d’Impresa.
29. Corso di formazione: Lingua Inglese A2.1. Voto 29/30.
30. Corso di formazione: “Il responsabile del procedimento amministrativo e i conseguenti
profili di responsabilità per danno verso i privati e la Pubblica Amministrazione”, presso la
Prefettura – U.T.G di Treviso.
31. Corso di formazione: “Il procedimento e il provvedimento amministrativo digitale”, presso
la Prefettura – U.T.G di Treviso.
32. Corso di formazione: “Contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali e tutela degli
interessi finanziari della UE”.
33. Corso di formazione: “Corso di formazione per preposti”.
34. Corso di formazione: “Il nuovo Codice dell’Unione”
35. Corso di formazione: “Datamart risorse proprie”.
PUBBLICAZIONI

-

Autore del saggio “Profili critici dell’applicazione del comma 3 bis dell’art. 68,
d.lgs. n. 546/92, in materia di riscossione delle risorse proprie dell’unione
europea”, di Carlo Cosentino e Sabrina Ferrazzi sul n. 1/ Febbraio 2016 della
Rivista di Diritto Tributario.

-

Autore del Manuale “Il Vino: accise- depositi- spedizioni internazionali e/commerce – scenari futuri”, di Anna Girotto e Carlo Cosentino, Editrice
Euritalia 2017

-

Coautore del “Codice doganale dell’Unione Europea commentato”. Giuffrè Francis
Lefebvre 2019.

