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Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

MARZIA IMPELLIZZERI

24/05/1971

Dirigente di livello non generale
Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio contenzioso

Cellulare

3200470738

Telefono ufficio

0658573830

E-mail istituzionale
E-mail personale

marzia.impellizzeri@adm.gov.it
marzia.impellizzeri@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio
• 1990-1995
• Laurea magistrale
• Università
• Votazione
• Data tesi

GIURISPRUDENZA (indirizzo giuridico – amministrativo)
LUISS Guido Carli - Roma
110 e lode
20.07.1995

• 1996-1998
• Laurea magistrale
• Università
• Votazione
• Data tesi

SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
Università degli studi del Molise - Campobasso
110 e lode
08.04.1999

• 2004-2005
• Master di II livello
• Università

GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze politiche

• 2013-2014
• Master di II livello
• Università

DISCIPLINE DEL LAVORO, SINDACALI E DELLA SICUREZZA SOCIALE
Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza

Abilitazioni
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• 2000
• Abilitazione
• Note
• 1998
• Abilitazione
• Note
• Albi professionali

• 1995-1997
• Pratica

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole per la classe di concorso A019 – Discipline
giuridiche ed economiche
Superamento di concorso ordinario, per esami e titoli, ai sensi del D.D.G. del 1 aprile 1999

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Conseguita in data 20.10.1998 presso il Distretto della Corte di appello di Campobasso
Iscrizione all’Albo degli avvocati di Campobasso in data 13 aprile 1999
Cancellazione dall’Albo degli avvocati di Campobasso in data 27 ottobre 2006

Compiuta pratica notarile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 25-06-2010 ad oggi
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ADM – Agenzia Dogane e Monopoli
Pubblica amministrazione – Agenzia fiscale
Dal 17/05/2021
Dirigente di seconda Fascia (art. 19, comma 6, D.lgs. 165/01)
Ufficio contenzioso
Dal 01/07/2019 al 16/05/2021
Titolare di posizione organizzativa ad elevata responsabilità presso l’Ufficio Contenzioso
civile e penale
Dal 23/11/2020 ad oggi
In organico al 50% presso la Direzione Generale – Ufficio del Direttore (provv. n. 422406
del 23.11.2020)
Dal 14/07/2017 al 01/07/2019
Funzionario presso la Direzione centrale normativa e affari legali – Ufficio contenzioso
civile e amministrativo
Dal14/04/2015 al 10/02/2017
Funzionario presso Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Ufficio del Direttore
Dal 01/01/2014 al 13/04/2015
Funzionario presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Ufficio
Organizzazione e valutazione del personale
Dal 25/06/2010 al 31/12/2013
Funzionario presso la Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Ufficio
Reclutamento del Personale non dirigenziale
Incarico di “Funzionario Coordinatore” del Settore “Reclutamento” – Ordine di servizio n.
1/2011 del 17.01.2011 e successivi (anni 2011-2013)

• Gruppi di lavoro e commissioni

 Componente del Gruppo di Supporto GdS CUSTOMS, istituito con Ordine di servizio [OdS–
Dir 9/2021] prot. n. 28143 RU del 26 gennaio 2021, con la finalità di “garantire tempestive
soluzioni di efficientamento e semplificazione alle problematiche di natura teorico/operativa
connesse all’attività doganale, siano le stesse rappresentate dagli stakeholders ovvero
emerse all’esito delle attività degli Organi di Governance”.
 Partecipazione al Gruppo di lavoro operativo con il compito di definire, per l'area dogane, un
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nuovo modello per l'individuazione di un'ipotesi di dotazione organica e di ripartizione della
stessa per area funzionale e struttura territoriale e di individuare ulteriori razionalizzazioni
dei processi e delle attività (Determinazione prot. n. 20977 del 07.09.2016)
 Partecipazione al Gruppo di lavoro costituito con il compito di monitorare l’attuazione dei
criteri di composizione e remunerazione delle commissioni di controllo giochi dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli (Determinazione prot. n. 76393 del 08.08.2016)
 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la predisposizione di elementi preparatori e istruttori
per l’elaborazione delle proposte di valutazione dei dirigenti responsabili delle Direzioni
centrali, interregionali e regionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Determinazione
prot. n. 10066 del 05.05.2016)
 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la disamina dei contenziosi relativi allo scorrimento
delle graduatorie di merito delle procedure selettive interne all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (Determinazione prot. n. 4980 del 23.02.2016)
 Membro della commissione esaminatrice per le prove di idoneità da effettuare ai fini
dell’assunzione di personale diversamente abile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
assegnare all’Agenzia delle dogane (Determinazione prot. n. 32626 del 21.11.2011)


Riconoscimenti

• Dal 01.03.2005 al 14.06.2010
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Nota di encomio del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Prot. n. 7264 del 17/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblica amministrazione – Agenzia fiscale
Funzionario III Area – F 1 (acquisizione della fascia retributiva F2 dal 31.12.2005) – Comparto
Agenzie fiscali
Vincitrice del concorso pubblico per esami a 950 posti nel profilo professionale di collaboratore
tributario, area funzionale C, Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate (Pubblicato sulla G.U. – 4
serie speciale – n. 68 del 27/0/02)
Dal 01.03.2005 al 10.03.2009
Funzionario presso la Direzione Centrale Accertamento -Ufficio Strumenti e Regole,
Ruolo organizzativo: Giurista Tributario – Analista controlli
Dal 15.06.2009 al 14.06.2010
Funzionario presso la Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Procedure per i Controlli



Riconoscimenti

• 1998-2005
• Funzione o posto occupato
• Tipo o settore di attività

• 1999-2000
• Funzione o posto occupato
• Nome del datore di lavoro
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ IMPELLIZZERI Marzia ]

21 novembre 2008
Encomio professionale per le attività svolte in materia di recupero degli aiuti di Stato

AVVOCATO
Iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Campobasso
Patrocinio e consulenza legale nelle materie di diritto amministrativo, civile, commerciale e
penale

CONSULENTE
Gruppo PSA (Arena Holding)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• 1997-1999
• Funzione o posto occupato
• Nome del datore di lavoro

• 1995-2001
• Funzione o posto occupato
• Nome del datore di lavoro
• Insegnamento

• Tipo di attività

Società quotata in borsa nel settore agro-alimentare
Contratto di collaborazione e consulenza per l’Ufficio legale e Affari generali del gruppo

CONSULENTE
Regione Molise

CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi del Molise
 Organizzazione pubblica, facoltà di Giurisprudenza
 Istituzioni di Diritto Pubblico, facoltà di Economia.
 Diritto del Pubblico Impiego, facoltà di Scienze dell’Amministrazione
 Diritto Costituzionale, facoltà di Giurisprudenza
Attività di ricerca, svolgimento di lezioni, coordinamento preparazione tesi di laurea

DOCENZE
• 10 e 11 luglio 2012
• Tipologia
• Ente
• Sede

• 10 dicembre 2010
• Tipologia
• Ente
• Sede

• 2008
• Tipologia
• Ente
• Sede

• 1999-2001
• Tipologia
• Ente
• Sede
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Docenza nel CORSO DI FORMAZIONE: “IL PROCESSO TRIBUTARIO”
Agenzia delle dogane
Roma

Docenza nel CORSO DI FORMAZIONE: “GARANZIE DEL CONTRIBUENTE NEL
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO”
Agenzia delle dogane
Roma

Docenza nel CORSO: “IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL CONSOLIDATO
NAZIONALE”
Agenzia delle ENTRATE
 Direzione Centrale del Personale – 19 marzo 2008
 Direzione Regionale Campania – 22 aprile 2008
 Direzione Regionale Emilia Romagna – 14 maggio 2008
 Direzione Regionale Veneto – 20 maggio 2008
 Direzione Regionale Piemonte – 27 maggio 2008
 Direzione Regionale Liguria – 28 maggio 2008

Incarico di docenza per l’insegnamento della materia “PROCEDURA PENALE”
Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso
Campobasso

PUBBLICAZIONI
• 2021
• Titolo
• Rivista

• 2008
• Titolo

• 2007
• Titolo

Collaborazione alla predisposizione delle Faq su “Il regime di transito “salva” l’export per
l’Irlanda anche se passa da Londra”
Il Sole 24 Ore – Focus Norme e Tributi del 24/02/21

“Rinuncia al legato, per il Registro è una questione di tempi - Imposta in misura fissa solo in
assenza di una preventiva accettazione della disposizione testamentaria”

• Rivista

“Permute immobiliari. Iva insensibile al terzo beneficiario. Nessuna esenzione dall’imposta per la
cessione con “effetti deviati” a favore di un Comune”
“Fisco Oggi” del 14.12.2007

• 1997
• Titolo
• Rivista

“Le nuove norme sulla violenza sessuale”
Rivista Penale, 3, 1997, 257

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
buono
buono
buono

OTTIMA CONOSCENZA:
DELL’INFORMATICA DI BASE;
DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
DEI PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI (PACCHETTO OFFICE; FOGLI ELETTRONICI)
DELLA NAVIGAZIONE IN AMBIENTE WEB

HOBBY
Roma, 17 maggio 2021

Pittura, lettura.
Cintura nera II dan di Karate
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)
La sottoscritta Marzia Impellizzeri, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.
Marzia Impellizzeri
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