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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono ufficio 

Quagliana Giuseppe 

omissis 

Dirigente di ruolo di II fascia 

Ministero dello sviluppo economico 

Dirigente della Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali – della 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

06-54927834 

Fax 

E-mail istituzionale giuseppe.quagliana@mise.gov.it 

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio conseguita in data 28/05/1996 presso l’Università degli Studi 
di Salerno 

Altri titoli di studio e professionali -Diploma di maturità scientifica 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

-Diploma corso di operatore di terminali regolarmente riconosciuto dalla Regione Campania 
rilasciato in data 02/06/1997. 
-Partecipazione e conseguimento del relativo attestato del 05/12/1997 al corso annuale di 
perfezionamento post-laurea in discipline economico-aziendali organizzato dall’Università degli 
Studi di Salerno. 
-Partecipazione e conseguimento del relativo attestato al corso, comprensivo di stage in azienda, 
per Addetto Marketing/Commerciale organizzato da Sistemi Formativi Confindustria (SFC) in 
collaborazione con ISVOR-FIAT e Ministero del Lavoro. 
-Partecipazione e conseguimento del relativo attestato del 01/09/2010 al Master di II livello in 
“Pianificazione Tributaria Internazionale” edizione 2008-2009 organizzato dall’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, in collaborazione con la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze; votazione riportata 110/110 con discussione di una 
tesina sul tema “La cooperazione amministrativa fiscale nell’ambito dell’Unione europea: 
strumenti per il contrasto delle frodi comunitarie”. 
-Tirocinio triennale (propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista) presso studi commerciali dediti alla 
consulenza aziendale, fiscale e del lavoro, come da certificato prot. n. 584 del 06/07/2001 
rilasciato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Salerno. 
-Abilitazione all’esercizio della professione di Spedizioniere doganale previo esame sostenuto in 
data 18/11/2009 con votazione di 30/30, come da attestato prot. n. R.U. 65393 dell’11/05/2010 
rilasciato dall’Agenzia delle dogane. 
-Idoneità al concorso pubblico per esami per il reclutamento di 7 dirigenti di seconda fascia presso 
il Ministero dello sviluppo economico per le esigenze delle strutture riconducibili all’ex Ministero 
del commercio internazionale (graduatoria approvata con Decreto prot. n. 35016 del 10/12/2010). 

Dirigente, in seguito a superamento di concorso pubblico per esami, della Divisione VI – 
Accesso al credito e incentivi fiscali – della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 
con le seguenti funzioni: 

mailto:giuseppe.quagliana@mise.gov.it
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Dal 15 novembre 2019 – in corso gestione e monitoraggio di vari strumenti agevolativi per le imprese (credito d’imposta, fondo 
nazionale per l’innovazione, beni strumentali “Nuova Sabatini”, facilitazione accesso al credito ed 
al mercato dei capitali, rafforzamento patrimoniale, sostegno in caso di mancati pagamenti e in 
caso di sequestri e confische alla criminalità organizzata, diffusione e rafforzamento dell’economia 
sociale, ecc.);  

attività connesse alla gestione del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera 
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni; 

rapporti con la B.E.I. ed altre istituzioni finanziarie unionali e definizione dei relativi accordi di 
finanziamento; 

interventi per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi; 

gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero dello sviluppo economico in società di 
promozione e sviluppo delle società cooperative; 

gestione dei programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei 
loro consorzi; 

gestione, coordinamento e regolamentazione, per la parte di competenza della Direzione generale 
per gli incentivi alle imprese, del FRI – Fondo rotativo per il sostegno alle imprese; 

disciplina attuativa degli interventi di competenza, ivi inclusa la predisposizione degli atti normativi 
e comunque a carattere generale da sottoporre alla firma del Ministro; 

attività di controllo di I livello amministrativo per gli interventi cofinanziati con risorse UE. 

Componente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, del Comitato consultivo 
di indirizzo dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(decreto di nomina del Ministro dell’Interno del 9 agosto 2021). 

Membro esperto (decreto di nomina del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 250772 del 30-
10-2020) del Comitato di sorveglianza della società TB Holding s.r.l. in amministrazione 
straordinaria.   

Dal 25/10/2001 al 14/11/2019 Funzionario doganale, in seguito a vincita di concorso pubblico per esami, presso l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, prima in terza area, posizione economica C1 (poi divenuta posizione 
economica F1) ed infine, per l’effetto di vari passaggi economici, in terza area posizione 
economica F4. Prevalente attività svolta, anche in funzione di responsabile di unità organizzative 
interne, sia in Uffici operativi periferici che in Uffici centrali: 

accertamenti, controlli, verifiche, analisi dei rischi, vigilanza antifrode e connessa attività di polizia 
giudiziaria e tributaria, contabilità, rimborsi, sgravi, riaccrediti dei tributi doganali e delle accise; 
attività di audit doganale alle imprese; tutor della formazione e distanza (e-learning); gestione delle 
tasse portuali e degli altri diritti marittimi e cura del collegamento coi i relativi enti beneficiari; 
definizione dei criteri di vigilanza e controllo sui concessionari della riscossione e relativo 
monitoraggio; rapporti con l’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alle problematiche 
relative all’IVA; partecipazione a diverse attività di audit presso vari Uffici periferici delle dogane 
in occasione delle visite di controllo sulla corretta contabilizzazione delle risorse proprie 
tradizionali effettuate periodicamente sia dalla Commissione europea – D.G. Bilancio che dalla 
Corte dei Conti europea; componente di vari gruppi di lavoro sia all’interno dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, sia misti con altre Amministrazioni nazionali e sia, in seno alla 
Commissione europea, con rappresentanti di altri Stati membri.; attività di assistenza e 
formazione, dal 13 al 16 luglio 2015, nell’ambito del gemellaggio con il Kosovo finalizzato al 
rafforzamento dell’Amministrazione doganale kosovara in materia di gestione delle risorse umane 
e dei controlli doganali; più volte delegato (in rappresentanza dello Stato italiano), nel periodo 
2006-2016, presso la Commissione europea in Bruxelles, alla sezione del Comitato del Codice 
Doganale dedita alla trattazione dei rimborsi e sgravi dei dazi doganali.   

Il sottoscritto è stato onorato: dal Direttore dell’Ufficio tecnico di finanza di Livorno di un attestato 
di lodevole servizio con nota prot. n. 63/RIS del 31/10/2003 per l’attività svolta nel corso del 
periodo dal 01/03/2002 al 02/11/2003; dal Direttore dell’Ufficio per le contabilità e la riscossione 
di un attestato di lodevole servizio con nota prot. n. 26698/Ris. del 28/02/2013, per l’attività svolta 
dal 05/07/2007 al 01/10/2013. 

Dal 16/10/1999 al 24/10/2001 Collaboratore tributario (ex VII q.f., poi divenuta III area, posizione economica C1), in seguito a 
vincita di concorso pubblico per esami, presso il Ministero delle finanze (dal 01/01/2001 Agenzia 
delle entrate) – Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Treviglio (BG). Prevalente 
attività svolta: controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e correlate attività di proposta di 
rimborsi e sgravi, accertamenti e verifiche esterne; attività di tutoraggio per i regimi fiscali agevolati 
delle imprese marginali e delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; responsabilità 
del servizio trasmissione dati e rilascio codici fiscali; referente locale della comunicazione interna 
per l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Treviglio; responsabilità delle operazioni legate 
all’ottavo censimento generale dell’industria e dei servizi del 22/10/2001.   
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Dal 03/03/1999 al 15/10/1999 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

Assistente tributario (ex VI q.f.), in seguito a vincita di concorso pubblico per esami, presso il 
Ministero delle finanze – Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Cagliari. Prevalente 
attività svolta: controllo formale delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, società di persone, 
società di capitali, sostituti d’imposta. 

Attività di docenza: 
1) in data 13/04/2007 su incarico, con determinazione prot. n. 667 del 28/03/2007, del Direttore
generale dell’Agenzia delle dogane, nell’ambito del corso “contabilità dei tributi accise e dogane 
– corso per formatori” destinato alla formazione di funzionari che operano presso le Direzioni
regionali delle dogane, allo scopo di consentire una formazione a cascata del personale degli 
uffici locali dipendenti;  
2) in date 16 e 17 luglio 2008 su incarico, con determinazione prot. n. 2537 del 10/07/2008, del
Direttore generale dell’Agenzia delle dogane, nell’ambito del corso “contabilità dei tributi dogane 
– corso per formatori” destinato alla formazione di funzionari che operano presso le Direzioni
regionali delle dogane, allo scopo di consentire una formazione a cascata del personale degli uffici 
locali dipendenti;  
3) in date 26/10/2010, 28/10/2010 e 10/11/2010 su incarico, con determinazione prot. n. 27769
R.I. del 08/10/2010, del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane, nell’ambito del corso “nuova 
disciplina tasse e diritti marittimi” destinato alla formazione e all’aggiornamento di funzionari sia 
degli Uffici locali che delle Direzioni periferiche dell’Agenzia che operano nel settore delle 
operazioni doganali in ambito portuale; 
4) in date 3 e 15 novembre 2011 su incarico, con determinazione prot. n. 28196 R.I. del
17/10/2011, del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane, nell’ambito del corso “procedure di 
rimborso e sgravi dei dazi e conseguenti riflessi contabili”, destinato alla formazione e 
all’aggiornamento di funzionari sia degli Uffici locali che delle Direzioni periferiche dell’Agenzia, 
che operano nel settore dei rimborsi, sgravi e non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali; 
5) in data 13 giugno 2013 su incarico, con determinazione prot. n. 18163/R.U. del 06/06/2013, del
Direttore della Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, nell’ambito del corso, istituito con determinazione prot. n. 2775/RI del 
05/06/2013 del predetto Direttore interregionale, “la contabilizzazione delle risorse proprie 
tradizionali”, destinato alla formazione e all’aggiornamento, con particolare riferimento ai livelli ed 
alla natura delle responsabilità di funzionari sia della stessa Direzione interregionale, che degli 
Uffici locali delle dogane siti nelle Regioni Toscana, Sardegna e Umbria, che operano nello 
specifico settore della contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali; 
6) in data 17 settembre 2013 su incarico, con determinazione prot. n. 20901 R.I. del 04/09/2013,
del Direttore della Direzione centrale personale ed organizzazione dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, nell’ambito del seminario di aggiornamento “contabilità separata delle risorse 
proprie tradizionali”, destinato alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari degli Uffici 
centrali, locali e delle Direzioni periferiche dell’Agenzia che operano nel settore delle risorse 
proprie tradizionali; 
7) in data 4 dicembre 2013 su incarico, con determinazione prot. n. 29122 R.I. del 26/11/2013, del
Direttore della Direzione centrale personale ed organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, nell’ambito del corso “riscossione dei tributi doganali e accise”, destinato alla 
formazione e all’aggiornamento dei funzionari degli Uffici centrali, locali e delle Direzioni 
periferiche dell’Agenzia che operano nello specifico settore della riscossione tributaria; 
8) nell’ambito di nove edizioni, da luglio a dicembre 2015, del corso “contabilizzazione e
riscossione dei diritti doganali e tutela degli interessi finanziari della UE”, su incarico, con 
determinazione prot. n. 13876 R.I. del 12/06/2015, del Direttore della Direzione centrale personale 
ed organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;  
9) in data 26 febbraio 2016, su incarico, con nota del 23/02/2016, del Professor Daniele Vattermoli
(Direttore del Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive), nell’ambito del corso di 
alta formazione in “Diritto doganale e sistema delle accise” presso la Facoltà di economia 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
10) nell’ambito di due edizioni, nell’ottobre 2016, del corso “il codice doganale dell’Unione – Le
principali novità”, su incarico, con determinazione prot. n. 22896 R.I. del 29/09/2016, del Direttore 
della Direzione centrale personale ed organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
11) in data 31 marzo 2017 su incarico, con determinazione prot. n. 5603 R.I. del 06/03/2017, del
Direttore della Direzione centrale personale ed organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, nell’ambito del corso “contabilità e garanzie”, destinato alla formazione e 
all’aggiornamento dei funzionari degli Uffici centrali, locali e delle Direzioni periferiche dell’Agenzia 
che operano nello specifico settore della contabilità, riguardo alle novità introdotte dal codice 
doganale dell’Unione. 
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A

CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,

COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC, ED OGNI ALTRA

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

Buona conoscenza dia dei software applicativi di Office (Word, Excel, PowerPoint) che di browser 
per la navigazione in internet 

Partecipazione ai seguenti corsi: 

Corso dal Al Presso 

formazione tributaria 

amministrativa base n. 

744MI,4 con esame finale 

14/02/00 10/03/00 la sede decentrata di Milano 

della Scuola centrale 

tributaria 

formazione manageriale 

“problem solving” 

29/05/07 27/09/07 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci n. 71, Roma 

specialistico in materia di 

revisione dell’accertamento 

25/09/03 26/09/03 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

le informazioni tariffarie 

vincolanti 
11/10/04 12/10/04 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci n. 71, Roma 

la mutua assistenza 

amministrativa e la 

cooperazione: normativa e 

attuazione 

07/07/03 09/07/03 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per il 

Lazio e l’Umbria via 

Carucci, 71 Roma 

aggiornamento sulle materie 

tecnico-doganali 
09/09/02 12/09/02 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

audit doganale alle imprese 05/07/04 09/07/04 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

tecnica di redazione degli atti 

amministrativi 
09/07/07 11/07/07 la Scuola superiore 

dell’economia e delle 

finanze, via della Luce n. 

35, Roma 

gestione della contabilità 

separata delle risorse proprie 

o contabilità B”

12/07/06 13/07/06 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci n. 71, Roma 

diritto comunitario e principi 

di funzionamento delle 

istituzioni dell’U.E. 

20/10/03 23/10/03 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

lingua inglese – livello 

elementare, con esame finale 
05/11/07 26/02/08 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci, 71, Roma 

lingua inglese – livello pre-

intermedio, con esame finale 
25/11/08 07/04/09 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci, 71, Roma 

base in materia antifrode 

accise 
15/04/02 19/04/02 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci n. 71, Roma 

base in materia di antifrode-I 

modulo, con esame finale 
06/05/02 15/02/02 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

12) in date 8 aprile e 5 maggio 2017, su incarico del Consorzio universitario per l’Ateneo della
Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo (UNISOM), con nota prot. n. 101 del 
20/01/2017, nell’ambito del Master universitario in “Diritto e pratica doganale, controllo e 
valutazione delle merci, commercio internazionale”, organizzato in collaborazione con 
l’Università degli Studi Kore di Enna. 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
Inglese      Francese 

• Capacità di lettura Buono        Elementare 

• Capacità di scrittura Buono    Elementare 

• Capacità di espressione orale Buono        Elementare 
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base in materia di antifrode-II 

modulo, con esame finale 
24/06/02 28/06/02 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per 

l’Emilia Romagna 

specialistico in materia di 

antifrode 
07/11/02 08/11/02 l’Agenzia delle dogane via 

Carucci n. 71, Roma 

approfondimento antifrode, 

con esame finale 
03/11/03 07/11/03 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

specialistico antifrode, con 

esame finale 
22/11/04 26/11/04 l’Agenzia delle dogane – 

Direzione regionale per la 

Toscana 

contabilità di Stato 13/12/10 17/12/10 la Scuola superiore 

dell’economia e delle 

finanze, via della Luce n. 

35, Roma 

codice del processo 

amministrativo 
01/10/12 02/10/12 la Scuola superiore 

dell’economia e delle 

finanze, Via Maresciallo 

Caviglia n. 24, Roma 

per formatori “i controlli 

doganali” 
16/09/13 20/09/13 l’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, via Carucci, 71, 

Roma. 

alta formazione danno erariale 

alla luce della spending 

review e della funzione di 

controllo, con esame finale  

04/11/13 03/03/14 

la Scuola superiore 

dell’economia e delle 

finanze, Via Maresciallo 

Caviglia n. 24, Roma 

pignoramento presso terzi ed 

esecuzione esattoriale 
14/12/17 14/12/17 l’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, piazza Mastai n. 

11, Roma 

corsi di formazione e 

aggiornamento con esame-

colloquio finale, propedeutici 

all’assunzione, per gli idonei 

al concorso a sette posti di 

dirigente amministrativo di 

seconda fascia bandito ed 

espletato dal Ministero dello 

sviluppo economico 

(graduatoria approvata con 

D.D.G. del 15/12/2011), come 

previsto dall’art. 362, lettera 

a), della legge 30/12/2018, n. 

145 (legge di bilancio 2019) 

25/06/19 

29/08/19 

05/07/19 

04/09/19 

l’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Piazza della 

Repubblica n. 59, Roma 

in modalità e-learning su 

apposita piattaforma on-line 

del Ministero dello sviluppo 

economico 

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono sanzionati penalmente, dichiara che le informazioni dati rispondono a verità.  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Luogo e data: Roma, li 8 ottobre 2021 
Firma 

        Giuseppe Quagliana 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 

Firmato da Giuseppe Quagliana

Originale conservato agli atti d'ufficio


