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Relazione di accompagnamento curriculum vitae 
(punto 6 Delibera.C/VITn. 1212013) 

Il sottoscritto con la presente relazione, che fa parte Integrante del proprio curriculum

vitae, nel quale sono indicati dettagliatamente i titoli culturali e le esperienze professionali 
acquisite, illustra le esperienze più significative ai fini dello svolgimento dei compiti di 
titolare dell'Organismo Indipendente dì valutazione della performance.

Preliminarmente, si evidenzia che l'esperienza professionale è stata caratterizzata da una 
forte connotazione manageriale nell'amb!to dell'organizzazione delle attività, delle risorse 
umane, dei nece.ssari mec.canismi operativi (�orme proceduraU, flussi informatM, ritmioni 
operative), del monitoraggio dell'attività svolta e della valutazione delle prestazioni rese, 
ovvero nel campo giuridico - amministrativo. 
In particolare, il sottoscritto, dopo gli studi ed li conseguimento dell'abilitazione forense e 
all'esercizio della professione di dottore commercialista, ha vinto nel 1999 il concorso per 
l'arruolamento di 51 allievi ufficiali per l'Accademia della Guardia di Finanza ed è stato 
nominato prima Sottotenente (2001), poi Tenente (2003) ed infine Capitano (2007). 
Ha svolto un'intensa attività operativa, rientrante nella sfera dei compiti di polizia 
economico-finanziaria propri della Guardia di Finanza. È stato Comandante della Tenenza 
di Fano, nonché quale Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, 
Comandante della Sezione Federalismo Fiscale e della Sezione Pubblici Spettacoli. 
L'esperienza professionale maturata durante l'intero periodo sopra riportato quale Ufficiale 
della Guardia di Finanza · ed In particolare quale Comandante di un Reparto isolato 
(Tenenza di Fano) ha comportato lo studio e l'applìcazlone di tecniche e strategie 
innovative di gestione delle risorse umane in una logica di empowermenl individuale. In 
particolare, l'attività svolta è stata Improntata alla pianificazione di obiettivi nel breve e 
medio termine, all'assunzione di responsabilità nelle scelte e pianificazione dei compiti e 
controllo delle attività, soprattutto sul piano o_perativo., delle posizioni organizzative sotto
ordinate. 

Peraltro, anche al fine di poter operare tempestivamente scelte o perseguire soluzioni, nel 
breve periodo, di problematiche impreviste attinenti sia alla gestione delle risorse che alla 

. erogazione del servizio nei confronti dell'utenza è stato necessario, quotidianamente,
rendere concrete le proprie conoscenze giuridiché ed economico- finanziarie. 
Infatti, il Comando dì un Reparto isolato richiede il necessario possesso di consolidate e 
adeguate conoscenze giuridiche. 
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Dati personali 

Titoli conseguiti 

.. Eugenio Madeo 

Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Telefono: 
E-mail:

o Diploma di Maturità Classica conseguito nel luglio del
1999 presso il Liceo Classico -s. Nito" di Rossano (CS) con
la votazione di 100/100.

o Laurea In Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata# conseguita 1'11 maggio 2004 con la
votazione di 109/110. Argomento della tesi: •te soglie di
punibilità e la loro determinazione quantitaUva ex Dfgs. N.
741200U'. Relatore: chlar.mo Professore Gen. CA Pollari
Nicolò.

o Laurea Triennale In Economia e Commercio conseguita
presso l'Università degll Studi di Bologna il 17 ottobre 2005
con la votazione di 100/110. Argomento della tesi: "Il ruolo
del collegio sindacale nella società per azioni".

o Elogio rilasciato dal Comandante Provinciale di Pesaro
Urbino per l'anno 2006.

o 1° corso informativo frequentato nel maizo 2006 presso la 
Scuola di Polizia Tributarla della Guardia di Finanza 
afferente la nuova disciplina del èodice della Privacy e sue 
ripercussioni sull'accertamento tributario. 

o European Computer Drlvlng Licenze conseguito nel
marzo 2007.

o Attestato di partecipazione Corso di formazione
nell'ambito del progetto reti operative e meccanismi di
cooperazione attraverso un processo multidisciplinare per
Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, O.N.G. e
Organizzazioni Internazionali impegnati nella lotta alla tratta
di esseri Umani, rilasciato In data 16 ma io 2007.



o Conseguita l'abll!tazlone forense In data 24 settembre
2007.

o Laurea specialistica In Economia e Management
conseguita presso !'Università degli studi di Chieti-Pescara,
Il 4 dicembre 2007 con Ja votazione di 107/110. Argomento
della tesl !n Diritto Tributarlo Internazionale: "l'attività df
Po//zfa Doganale nella prospettiva del diritto interno e del
diritto europeo». Relatore: ch!ar.mo Professore Cardia Carlo
Geronimo.

o Attestato di docenza rilasciato dal Comando Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente per l'anno 2007, in data 10
dicembre 2007.

o Encomio Semplice rllasc!ato dal Comandante Regionale
Lazio in data 27 novembre 2008.

o Laurea special!stlca in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni, conseguita preseo l'Università degli studi
df Catania, il 23 febbraio 2009 con la votazione di 99/110.
Argomento della tesi In Diritto Pubblico: al poteri de/l'Autorità
Garante della Concorrenza e Mercato". Relatore: chiar.mo
Professore Licciardello Sebastiano.

o Cavaliere del Santo sepolcro di Gerusalemme, con
delibera del 25 febbraio 2009.

o Conseguita l'abllitazlone all'es.ercizlo della professione
di dottore commercialista In data 14 dicembre 2009.

o Vincitore del concorso per-la partecipazione alla Scuola
di Dottorato di Ricerca della Facoltà di Economia "G.
Fuà" - 11° ciclo curriculum Diritto dell'Economia con
D.R. n. 161 in data 16 dicembre 2009.

o Encomio Semplice rilasciato dal Comandante Regionale
Lazio in data 18 gennaio 2010.

Q Iscritto nel Registro del Revisori Contabili in data 18
maggio 2010.

o Attestato di awenuta pratica notarile, rllasciato In data 9
giugno 2010.

o Encomio Solenne rilasciato dal Comandante Regionale
Lazio in data 13 aprfle 2011.



o Attestato di composizione del collegio del tribunale
militllre di Roma come giudice d'arma dal marzo all'aprile
2011.

o Elogio rilasciato dal Comandante del Nucleo di Polizia
Tributarla di Roma per il periodo giugno 201 O-agosto 2011.

o Vincitore del concorso a 40 posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte del conti,
indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in
data 1 • agosto 2008, 2• classifiçato.

o Attestato di partecipazione all'Incontro di studi della
Corte Suprema di Cassazione svoltosi in data 19 gennaio
2012 sul tema: "la responsabilità degli organi della società a
partecipazione pubblica: questioni aperte in tema di
giurisdizione•.

o Attestato di partecipazione al corso di Contabilità
Economica, svoltosi presso l'aula didattica del seminarlo di
formazione permanente della Corte dei conti nei giorni 17-
18-24-25 settembre e 8-9 ottobre 2012.

o Intervento quale relatore al convegno giuridico dal titolo
"Cartella clinica: Implicazioni di natura giuridica, legale
e patrimoniale", tenutosi in data 11 dicembre 2012 presso
la sede didattica del corso di laurea infermieristica
dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli.

o Attestato di partecipazione all'Incontro di studio sul
nuovo sistema dei controlli sugli Enti territoriali, tenutosi
117 e 8 marzo 2013.

• Attestato di partecipazione all'incontro di studio su "La
giurisdizione contablfe alla luce dei recenti interventi
legislativf", tenutosi il 28 e 29 ottobre 2013.

o Attestato di partecipazione all'Incontro di studio a
carattere tecnico-pratico in tema di conti gludlzlall,
tenutosi a Roma il 13 e 14 gennaio 2014.

• Attestato di partecipazione al "Corso di formazione sul
contratti pubblici per Il personale di magistratura",
tenutosi a Roma nel giorni 12 e 13 maggio 2014.



Percorso 
professionale 

o Vincitore del concol'$o per l'arruolamento di 51 Alllevl
Ufficiali per l'Accademia della Guardia di Finanza in data 27
settembre 1999.

o Nomina al grado di Sottotenente in data 2 ottobre 2001.

o Nomina al grado di Tenente in data 2 ottobre 2003.

o Comandante della Tenenza di Fano (PU) dal luglio 2004
all'agosto 2006.

o Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
(Comandante della Sezione Federalismo Fiscale)
dall'agosto 2006.

o Nomina al grado di Capitano in data 2 ottobre 2007. /' I 

o Ufficiale addetto. al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma -
(Comandante della Sezione Pubblici Spettacoli)
dall'aprile 201 o. , � 

o Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
(Comandante della Sezione Federalismo Fiscale)
dall'ottobre 2010.

o Assegnato come m11gistrato della Corte dei conti alla
Sezione giurisdizionale per la Lombardia dal 24 ottobre
2011.

o Presidente del Collegio Sindacale dell'IFEL (fondazione
ANCI) dal 5 ottobre 2012.

o Membro della Commissione per la Trasparenza e
l'Innovazione presso l'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Po(lcllnico - Vittorio Emanuele" di Catania
dal 23 marzo 2012.

o Consigliere giuridico addetto all'Ufficio Legislativo·
Economia del Ministero Economia e Finanze dal 24
giugno 2013 al 24 marzo 2014.

o Vice Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle ·
Politiche Sociali dal 24 aprile al 19 settembre 2014.

• Sostituto del Delegato al controllo sulla gestione
finanziaria della Fondazione "Istituto Nazionale per Il
Dramma Antico" • INCA dal 28 luglio 2014.
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Pubbllcazloni 

o Presidente del Collegio del Revisori dei conti
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
dall'11 giugno 2015.

o Docenze presso i seguenti istituti:

• Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze;
- Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno;
• Centro Studi Formazione e Ricerca Formai S.r.l.;
• Synerg!a Formazione S.r.l..

Flscalitax 

o Reddito percepito oppure rendita catastale nel caso di locazioni di
fabbricali di Interesse storico artistico, posta in essere fra società
controllante e contro/lata, pubblicato su fisaa/itax on-fine del 13 marzo
2008.

o Il reato di d/sttuzione o oaau/tsmento di documenti contab/11, pubblicato
sulla rivista. menslle fisca/itax n. 4 del 2008.

o Anagrafe del conii al via Il cen�nwnto delle operazioni fuori conio,
pubblicato su Flscalltax on-fine del 13 giugno 2008.

o L'Impegno a pubblicizzare la collaborazione de/l'impresa comodato
gratuito o opere:zlone permutativa "barter agreement� pubb/lcato su
Fisca/ltsx on-line del 25 lug/io 20011.

Il Finanziere 

o L'appello principale promosso dagli Uffici periferici de/l'Agenzia delle
Enllate, pubb/loato sul/a rivista Il Finanziere del mese dì giugno 2008.

Flnanza&Fisco 

o Scimmin/strez/one di lavoro e conllattci d'appalto brevi ncite su
qualificazione e regime fiscale, pubb/lcato sulla rivista settimanale
Flnanza&Fisao n. 13 del 2008.

o Soggetti IRES e imprese soggette a IRPEF in contab/1/tà ordinaria sulla
rilevanza delle minusvalenze e delle plusvalenze alla formazione della
base imponlblle IRAP, pubbtioato sulla rivista settimana/e Flnanza&Fisco
n. 21 del 2008.

o Brevi note sul trattamento IVA del/' 'Intrattenimento' presso bar a
ristoranti, pubbl/oato sulla rivista settimana/e F/nanza&Fisao n. 31 dal
2008,

o Prestazioni di servizi lnfragruppo tra imprese nazionali: sul/a deduc/bllltà
dr,/ costi tra valutazione della congruità, inerenza e onere della prova,
pubblicato sulla rivista settimana/e Flnanza&Fisco n. 35 dei 2008.



o La corretta lmp�ani, del r;ostf nel contratti di •rranchJsing• e di llcen:za
di •1nte/lectua/ praperty rights", pubblicata sul/a rivista settimana/a
Flnanza&Flsao n. 46 dal 2008.

II Sole 24 Ore • Mensile diritto e pratica amministrativa 

o Scia: attestazionf e easevarazfanl tecniche solo se previste, pubblicata
sulla rivfsta mensile dfrilta e pratlce amministrativa speciale aprile 2012
dal Sale 24 Ore.

o È danna erariale la pubbllcaz/ane del bilancia sociale per fini privati,
pubblicato sulla rivlsm mensile diritta e pratica amministrativa
/ug/Jo/agosta 2012 del Sole 24 Ore.

o Dismissione di partecipazione: non é alla @mmlnlstraziane, pubblicato
sulla rivista mensile diritta e pratica amministrativa lug/lo/agoslo 2012 del
Sole 24 Ora.

o Procedura. sempllficata per fa vendita degli Immobili della D/fasa,
pubblicato su/la rivista menslle diritto e pratica amministrativa spealale
settembre 2012 del Sola 24 Ora.

o La rtlzlona/lzzaziana dei servizi di pagamento delle retribuzioni,
pubblicato sulla rivista mensile diritta e pratica ammlnfstratfva specfala
settembre 2012 del Sola 24 Ore.

o Spesa legali: Il rimborso spetta anahfl agli amministratori degli enti locali,
pubblicata sulla rivista mens/fa diritto e pratlaa amministrativa
novambrald/catribra 2012 dal Sole 24 Ore.

o GII effetti dal •nuovi" contro/// affidati alla Corta del canti, pubblicato sulla
rivista mensile diritto e pratica amministrativa specfafa gennaio 2013 del
Sola 24 Ore.

o Redazione del VI capitala della guida pratica 1' adlzfane "la riforma del/a

finanza loca/e fra controlli e responsebilità del Sala 24 Ore.

o Opere abusiva; l'aaquislziana gratuita è una misura ssnzianatarfa,
pubbllcato suita rivista mensile diritto e prat/aa amministrativa maggio
2013 dGI So/e 24 Ore.

o Il danno al/7mmaglne dopa la legge antlcarruziana, pubblicata sulla rivista
mens//11 diritta e pratica amministrativa giugno 2013 del So/a 24 Ora.

o Concessione di pubblfao servizio: awallmanta soia se prevista dal bando
pubbliaato sulla rivista menslle diritta e pratica amministrativa
Jugllotagosto 2013 del Sole 24 om.

o I teatri stabili 'a iniziativa pubbllaa" non possono essere esclusi
dall'elenco /stat pubblfcata sulla rivista menslla diritto a pratica
amministrativa novembre/dicembre 2013 del Sole 24 Ore.

o La Cassazione fisse I criteri per determinare le tariffe dagli avvocati,
pubblicata sulla rivista mensile diritto e pratica ammlnlstratlva gennaio
2014 dal Sale 24 Ora.
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Conoscenza lingue 
estere 

o Presidente di gruppo consiliare: abbi/go di aontrollo su/l'utilizzo di
contributi pubbl/cl, pubbllaeto sulla rivista mensile diritto e prat/aa
ammlnistret/va marzo 2014 del Sola 24 Ora.

o Livello B1 di conoscenza della lingua inglese, conseguito
presso il Britlsh CouncJI In data 19 luglio 2013.

o Livello 81 di conoscenza della lingua tedesca conseguito
presso l'Osterreich lnstltut a Roma in data 19 febbraio 2013.

Il sottoscritto Eugenio Madeo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni 

fals.e, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le dichiarazioni rese nel presente 

curriculum vitae sono conformi a verità riservandosi di presentare apposita 

documentazione. 

Autorizza altresl il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.l. 

Roma, 7 agosto 2015 

,, 




