Curriculum Vitae al 08 giugno 2021

INFORMAZIONI PERSONALI

DICOSTA Massimiliano

DICOSTA Massimiliano
Ufficio +39 0961508027
massimilano.dicosta@adm.gov.it;
Sesso Maschile | Luogo e Data di nascita Torino 07/10/1971 | Nazionalità
Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLI DI STUDIO E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dirigente presso l’Ufficio delle Dogane di Catanzaro
Laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita presso il Politecnico di Torino in data
16/07/1997 con la votazione di 100/110 Indirizzo Aerogasdinamica;
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel giugno 1998 presso il
Politecnico di Torino ed iscrizione all’albo degli ingegneri dell’ordine provinciale di
Vibo Valentia.
Abilitazione all’insegnamento di Fisica nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado
conseguita nell’ottobre del 2000 presso il Provveditorato agli Studi di Cosenza.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 7 giugno 2021

Ingegnere Area Terza F2
Ufficio delle Dogane di Catanzaro
▪ DIRIGENTE;

dal 1 luglio 2019
al 06 giugno 2021

Ingegnere Area Terza F2
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

▪ Titolare di Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità (POER) nella Sezione Antifrode
e Controlli;
▪ Incarico di docenza "L'accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle
evoluzioni normative e tecniche" - formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli
ingegneri.” presso la Sala Europa della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
13 novembre 2019;
▪ Incarico di docenza “Verifiche e controlli nel settore delle accise” Direzione Interregionale Campania
e Calabria - Reggio Calabria Aula Multimediale “A. Scopelliti” 21 novembre 2019;
▪ Encomio Direzione del Personale ADM prot. n. 18299 del 18/01/2021.

dal 20 Novembre 2017
al 1 Luglio 2019

Ingegnere Area Terza F2
Ufficio delle Dogane di Catanzaro
▪ Incarico di Responsabile Servizio autorizzazioni, garanzie e ruoli dell’Area Gestione Tributi dal
08/01/2018;
▪ Individuato dalla Direzione Interregionale Campania e Calabria quale funzionario facente parte del
gruppo di lavoro “Concessioni” nell’ambito della sperimentazione delle attività di integrazione Area
Dogane – Area Monopoli;
▪ Titolare di Posizione Organizzativa Temporanea (POT) dal 21/07/2018 al 30/04/2019;
▪ Membro della Commissione di valutazione offerte per l’indagine di mercato per la ricerca di un
immobile da destinare a sede dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro e dell’Ufficio dei Monopoli Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro;
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▪ Responsabile supplente dell’Unità di Crisi Territoriale per la Regione Calabria per le azioni previste
per fronteggiare le implicazioni operative derivanti da un’eventuale hard BREXIT;
▪ Membro di commissioni di collaudo di impianti in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
dal 21 Agosto 2017
al 19 Novembre 2017

Ingegnere Area Terza F1
Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

▪ Responsabile della Sezione Operativa Territoriale di Vibo Valentia Marina;
dal 27 giugno 2016
al 20 Agosto 2017

Ingegnere Area Terza F1
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

▪ Assegnato all’Ufficio di Staff e successivamente all’Area Verifiche e Controlli;
▪ Individuato dalla Direzione Interregionale Campania e Calabria quale funzionario esperto accise per
l’effettuazione di attività di verifica antifrode nel settore accise disposte dall’Ufficio delle Dogane di
Reggio Calabria;
dal 21 Aprile 2008
al 26 giugno 2016

Ingegnere Area Terza F1
Ufficio delle Dogane di Taranto
▪ Assegnato all’Area Verifiche e Controlli – Ufficio Verifiche tecnico/amministrative con decorrenza dal
22/04/2008;
▪ Assegnato in affiancamento al Capo Ufficio Verifiche con accesso presso le
aziende/ordinarie/tecnico amministrative, accertamento su base dichiarativa, determinazione della
produzione, presidio presso gli stabilimenti di produzione controlli tecnici con decorrenza dal
04/08/2008;
▪ Monitoraggio obiettivi dell’area verifiche e controlli settore accise con decorrenza dal 10/07/2009;
▪ Capo Ufficio Certificazioni e Attestazioni di beni sottoposti ad accisa dell’Area Gestione Tributi con
decorrenza dal 22/03/2010 fino al 25/09/2013 delegato alla gestione delle attività derivanti, prima
dall’applicazione del D.M. n. 210/1996 relativo alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti
al regime delle accise e, successivamente dalla Det. Dir. n. 158235 del 7 dicembre 2010 “Modalità e
adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta
del documento amministrativo elettronico”;
▪ Incarico, con decorrenza dal 08/10/2010 fino al 25/09/2013, per l’effettuazione di verifiche tecniche
di primo impianto riguardanti:
▫ gli usi agevolati di prodotti energetici ai sensi del punto 9 della Tab. A del D.Lgs. n. 504/1995,
▫ gli usi non sottoposti di prodotti energetici ai sensi dell’art. 21, comma 13, del D.Lgs. n. 504/1995;
▫ gli usi non sottoposti di energia elettrica previsti dall’art. 52, comma 2, lettere e) f) g), del D.Lgs. n.
504/1995.
▫ In questo ambito si segnala la significativa esperienza maturata nello studio dei processi produttivi
realizzati nello stabilimento siderurgico di ILVA S.p.A..
▪ Capo Ufficio Verifiche Accise con accesso con decorrenza dal 10/01/2011 al 26/06/2016 maturando
una notevole esperienza nei settori d’imposta di seguito specificati in relazione alla presenza di
rilevanti impianti industriali operanti nel territorio di competenza:
▫ Oli Minerali: Raffineria ENI di Taranto e deposito commerciale esercito dalla BASILE PETROLI
S.p.A.;
▫ Oli Lubrificanti: Stabilimento di produzione lubrificanti esercito dalla LUBRITALIA S.p.A.;
▫ Birra: Stabilimento di produzione esercito dalla HEINEKEN ITALIA S.p.A.;
▫ Alcole Etilico: Distilleria esercita dalla BALICE DISTILLATI s.r.l.- opificio di trasformazione a freddo
di alcole esercito da BORSCI SAN MARZANO S.R.L.;
▫ Energia elettrica: centrali di produzione pluricombustibili da 450 e 600 MW esercite da TARANTO
ENERGIA s.r.l.. e centrale di produzione pluricombustibile da 100 MW esercita da ENI S.p.A;
▪ Membro di commissioni di collaudo di impianti in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
▪ Membro del Gruppo di lavoro Agenzia delle Dogane – ENI “INFOIL” presso Raffineria ENI di Taranto
nominato con nota prot n. 28754 del 23/07/2010 dell’allora Direzione Regionale Puglia e della
Basilicata;
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▪ Tavolo tecnico “Digitalizzazione delle accise” 16-17/09/2014 Agenzia delle Dogane ROMA.;
▪ Tavolo tecnico “Digitalizzazione delle accise” 11-12/03/2015 Agenzia delle Dogane ROMA;
▪ Membro gruppo Audit ispettivo Det. Dir. Inter. Puglia, Molise e Basilicata prot. n. 3278/RU del
10/02/2016;
▪ Encomio operazione “Ghost Diesel” Dir. Inter. Puglia, Molise e Basilicata prot. n. 14684 del
16/06/2016.
da Aprile 2008
a Maggio 2020

Attività Formativa fruita all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
▪ Corso di Formazione “Nomenclatura” presso la DRD Puglia e Basilicata – 07/10/2008 al 08/10/2008;
▪ Corso di Formazione per ingegneri neo assunti dal presso gli Uffici Centrali - 15/12/2008 al
16/12/2008;
▪ Seminario specialistico formativo/informativo sull’acciaio inox presso la DRD Campania e Calabria –
20/01/2009 al 20/01/2009;
▪ Corso di Formazione “Aspetti procedurali e giudiziari afferenti i reati in materia doganale e in materia
di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi” presso la DRD Puglia e Basilicata –
11/02/2009 al 13/02/2009;
▪ Corso di Formazione “ Tecniche di repressione dell’attività fraudolenta in materia di accise” presso la
DRD Puglia e Basilicata – 24/09/2009 al 25/09/2009;
▪ Corso di Formazione “Cooperazione amministrativa nel settore delle accise” presso gli Uffici Centrali
- 13/12/2010 al 15/12/2010;
▪ Corso di Formazione per formatori “AIDA Prodotti Energetici” presso gli Uffici Centrali;- 15/09/2010 al
16/09/2010;
▪ Corso di formazione specialistica in materia di contrasto al traffico di materiali DUAL-USE nei settori
nucleare e missilistico presso gli Uffici Centrali - 27/09/2010 al 30/09/2010;
▪ Corso di Formazione “Agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA” presso gli Uffici Centrali;10/03/2011 al 11/03/2011;
▪ Corso di Formazione “ Verifiche e controlli nel settore delle accise” presso la DID Puglia, Molise e
Basilicata – 12/07/2011 al 14/07/2011;
▪ Corso di Formazione “ L’attività di verifica” presso la DID Puglia, Molise e Basilicata – 19/06/2012 al
20/06/2012;
▪ Corso di Formazione “Cooperazione amministrativa nel settore delle accise” presso gli Uffici Centrali
- 16/10/2012 al 18/10/2012;
▪ Corso di Formazione per formatori “COGNOS Pannello Accise” presso gli Uffici Centrali 21/11/2012 al 22/11/2012;
▪ Corso di Formazione “Prevenzione e contrasto dell`illegalità nella PA e promozione di una cultura
etica - Il nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici” presso la DID Puglia, Molise e
Basilicata – 12/06/2014 al 13/06/2014;
▪ Corso di Formazione specialistica per ingegneri “Modalità tecniche di calcolo delle rese di
lavorazione nei regimi doganali e fiscali” presso gli Uffici Centrali - 16/12/2014 al 17/12/2014;
▪ Corso di Formazione “Analisi e sviluppo delle tecniche di controllo delle operazioni e degli
adempimenti intracomunitari (acquisti/cessioni di beni e servizi)” presso la DID Puglia, Molise e
Basilicata – 20/10/2015 al 22/10/2015 e 27/10/2015 al 28/10/2015;
▪ Corso di Formazione “Antifrode accise elementi di intelligence, di indagine e analisi anche attraverso
l'utilizzo della convenzione di Napoli II” presso gli Uffici Centrali - 06/09/2015 al 09/10/2015;
▪ Corso di Formazione “Cooperazione amministrativa nel settore delle accise presso la DID Campania
e Calabria - 07/07/2015 al 09/07/2015;
▪ Corso di Formazione “Problematiche connesse alla valutazione tecnica dei beni e apparecchiature
potenzialmente dual use ai fini della corretta classificazione doganale” presso la DID Puglia, Molise e
Basilicata – 04/03/2015 al 05/03/2015;
▪ Corso di Formazione “La verifica fiscale in azienda - dai profili amministrativi all attività di polizia
giudiziaria” presso la DID Campania e Calabria - 14/07/2016;
▪ Corso di Formazione “Verifiche e controlli nel settore delle accise - livello avanzato” presso la DID
Campania e Calabria - 10/11/2016;
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▪ Corso di Formazione specialistica per Ingegneri “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti
ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” presso presso gli Uffici Centrali – edizione
2016;
▪ Corso di Formazione “Verifiche e controlli nel settore delle accise” presso la DID Campania e
Calabria - 29/11/2016 al 30/11/2016;
▪ Corso di Formazione “I controlli doganali” presso la DID Campania e Calabria - 04/04/2017 al
05/04/2017;
▪ Corso di Formazione “Contrasto alle frodi accise e utilizzo delle indagini finanziarie” presso la DID
Campania e Calabria – 05/12/2017 al 07/12/2017;
▪ Corso di Formazione specialistica per Ingegneri “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti
ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” presso gli Uffici Centrali – edizione 2017;
▪ Corso di Formazione specialistica per Ingegneri “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti
ad accisa alla luce delle evoluzioni normative e tecniche” presso gli Uffici Centrali – edizione 2018;
▪ Corso di Formazione “BREXIT: gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli”
presso la DIR Campania e Calabria - 20/03/2019 al 21/03/2019;
▪ Corso di Formazione “Farmaci falsificati e illegali - il quadro del fenomeno, i casi recenti e gli aspetti
normativi” presso la DIR Campania e Calabria - 04/12/2019 al 05/12/2019;
▪ Corso di Formazione “L’accertamento quantitativo dei prodotti sottoposti ad accisa alla luce delle
evoluzioni normative e tecniche” presso gli Uffici Centrali – edizione 2019;
▪ Ha fruito di vari corsi in modalità E-learning per come proposti dagli uffici di appartenenza.
da Gennaio 2007
a Luglio 2007

Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Toscana – Ufficio delle
Dogane di Livorno
Stage formativo retribuito previsto nell’ambito del concorso per l’assunzione di 20
ingegneri nell’Agenzia delle Dogane
▪ Durante l’attività di Stage si sono affrontate le problematiche connesse alla gestione delle attività
doganali, da quelle di natura strettamente tributaria e legislativa, quali le procedure connesse
all’importazione, all’esportazione ed al transito di merci comunitarie e non, a quelle di competenza
dell’Agenzia delle Dogane in merito di Accise ed Imposizione Indiretta, quali la gestione dei depositi
fiscali e le verifiche e l’accertamento tributario per beni e prodotti soggetti ad Accise ed Imposte di
Consumo.

da Maggio 2004
a Gennaio 2007

Ufficiale in ferma prefissata
Capitaneria di Porto Guardia Costiera Gioia Tauro
▪ Addetto Servizio Amministrazione, Acquisti, Logistica ed Economato; Responsabile elaborazione
dati, contabilità analitica dei costi e controllo di gestione, implementazione protocollo informatizzato.
▪ Nominato nel gennaio 2006 Capo Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera.

da Novembre 2001
a Maggio 2004

Sales Manager
MET SVILUPPO S.R.L. Vibo Valentia
▪ Area Commerciale: Responsabile per la Calabria / Sicilia
Soluzioni software per le Imprese e la Pubblica Amministrazione.
Ordinato nei due anni 2002-2003: 1.000.000,00 di Euro.

da Maggio 2001
a Ottobre 2001

Ingegnere
IDROTECNICA S.R.L.

Ionadi (VV)

▪ Ufficio Tecnico e Direzione Cantieri
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione e
impianti di sollevamento.
▪ Responsabile Commessa e Direttore Responsabile di Cantiere
Opere edili e tubazioni interrate previste nell’ampliamento dell’impianto di ricircolo acque in uscita
dall’IDL di Baciacavallo presso Prato.
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Porto Salvo frazione di Vibo Valentia (VV)

▪ Produzione
Realizzazione di Air Cooler, Basamenti per turbine e compressori.
▪ Responsabile Ufficio Tecnico e Progettazione
Progettazione di Serbatoi in pressione secondo Norme ASME, ISPESL.
Progettazione di Scambiatori di calore secondo norme ASME, ISPESL, API.
Progettazione di Serbatoi di stoccaggio secondo norme API
▪ Responsabile Internazionalizzazione
Gestione partecipazione a gare di appalto bandite delle Empresas Publicas de Medellin su forniture
componenti per metanizzazione (Colombia)
da Ottobre 1997
a Dicembre 2000

Ufficiale di Complemento Raffermato
Capitaneria di Porto Guardia Costiera Vibo Valentia Marina
▪ Addetto Sezione Naviglio e Gente di Mare;
▪ Nominato nel dicembre 1998 Capo Sezione Gente di Mare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 1997

Laurea in Ingegneria Aeronautica
Laurea in Ingegneria Aeronautica – Indirizzo Aerogasdinamica conseguita presso il Politecnico di
Torino. Tesi dal titolo: “Applicazione di metodi statistici (Metodo Montecarlo e Analisi di Sensibilità) nella
realizzazione di un software per la stima del Life Cycle Cost di Sistemi Spaziali” svolta in
collaborazione e presso le Industrie Alenia Spazio di Torino. Relatore prof. E. Chiesa –
Votazione finale 100/110

Luglio 1990

Maturità Scientifica
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Fratelli Vianeo” di Tropea (VV), A.S.
1989/90. Votazione finale: 50/60

Febbraio - Marzo 2001

Dicembre 2001

Gennaio – Dicembre 2002

Assindustria
Bari

Seminari di formazione per esperti di internazionalizzazione.
Aspetti contrattuali e finanziari relativi all’internazionalizzazione (Finanza per l’international business;
Aspetti contrattuali nel partenariato internazionale); Strategie di internazionalizzazione (Analisi della
concorrenza; Azioni strategiche di posizionamento; Il posizionamento competitivo; Il business plan
come strumento di pianificazione); Espansione sui mercati internazionali ed evoluzione dei processi
produttivi (Cenni di matematica finanziaria; Evoluzione del mondo normativo; I sistemi di gestione
dell’ambiente e della qualità); Le leve di marketing internazionale (L’approccio alla pianificazione degli
strumenti di marketing internazionali; Ricerche di mercato: obiettivi, metodologia e strumenti
operativi); Il commercio elettronico (Le opportunità offerte dalle tecnologie internet; La rivoluzione
dell’e-business);
Camera di Commercio
Vibo Valentia

Corso di formazione su “Elementi di Marketing, profili giuridici e di
certificazione del commercio elettronico”.
Assindustria
Vibo Valentia

Corso di formazione “The Bullet Proof Manager” Genius Training.
Come creare un ambiente orientato al cliente; Fronteggiare il cambiamento: strategie per eccellere;
Come condurre riunioni più efficaci; Qual è il vero messaggio? (Ascoltare/ Body language); L’arte e la
scienza della pianificazione strategica; Come rispondere (non reagire) agli eventi; La psicologia della
negoziazione di successo; Team building: come costruire una squadra vincente; Strategie vincenti del
management; Perché la motivazione e il pensiero positivo funzionano; Le caratteristiche personali del
miglior manager; Otto modi sicuri per migliorare l’efficacia.

Pagina 5 / 7

Curriculum Vitae al 11 maggio 2021
15 Marzo 2021 – 19 marzo 2021

SNA

DICOSTA Massimiliano

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso di formazione “Principi di management pubblico”



COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali acquisite durante l’esperienza maturata nell’ambito della formazione anche
in ambito militare, sia in ambito professionale che nell’ambito delle attività di volontariato.
Ottima capacità di motivazione dei gruppi.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di leadership, di pianificazione del lavoro, della gestione di uomini e di situazioni.
Significative esperienze maturate in ambito militare - Marina Militare Corpo delle Capitanerie di Porto,
professionale - settore privato/pubblico e nelle attività di volontariato. Dal luglio 2018 ha rivestito ruoli di
rilievo nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assumendo la direzione dell’Ufficio delle Dogane di
Catanzaro con un organico di circa 60 persone distribuito su 5 sedi diverse con un territorio di
competenza particolarmente vasto (tre provincie) e comprensivo di due aeroporti e due porti
commerciali. Da luglio 2019 ha assunto il ruolo di Responsabile della Sezione Antifrode e Controlli
dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro operante nel porto di transhipment più importante del
Mediterraneo ottenendo significativi risultati nell’ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti
in termini di numero di sequestri effettuato e quantitativo sequestrato, al traffico internazionale di rifiuti
e di merci contraffatte.

Competenze professionali

Le diverse esperienze lavorative svolte hanno consentito l’acquisizione di conoscenze multidisciplinari
e lo sviluppo di notevoli capacità di problem solving. Ottima è la conoscenza del funzionamento degli
impianti di produzione di vari settori industriali in particolare se interessati all’applicazione della
normativa accise.

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza delle applicazioni del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point,
Outlook) e di applicativi vari in ambiente Windows;
▪ Ottima conoscenza delle applicazionI AIDA, Protocollo ASP, utilizzo banche dati anche esterne
SERPICO e CCIIA;
▪ Buona conoscenza di programmi di data warehouse in particolare COGNOS IBM;
▪ Buona conoscenza del linguaggi di programmazione Clipper, Fortran e Pascal;
▪ Buona conoscenza di AutoCAD (2D e 3D).

Hobby e Tempo Libero
Patente di guida

▪ Lettura, musica, fotografia, cinema, sport a livello amatoriale (tennis, vela)
Patente di guida Cat. AM A2 B;
Patente per il comando di unità da diporto a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
Gruppi e Associazioni

▪ 2016 – 2021
Membro della Proloco di Vibo Marina, nominato Presidente nel settembre 2018 sino a febbraio 2021
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base al D.Lgs.
196/2003 e al Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
Il presente curriculum vitae è reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
Massimiliano Dicosta
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