FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIUNI ADRIANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail - Pec
Nazionalità
Data di nascita

Adriano.dr.siuni@legalmail.com
Italiana
19/05/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro/collaborazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/1971 – 19/07/2012
Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – Roma.
Corpo Armato Dello Stato.
Carriera Esecutiva e Dirigenziale. Collocato in congedo col grado di Generale di
Brigata.
Attività di Comando in Reparti con compiti di indirizzo e controllo, di supporto e di
funzionamento e direttamente esecutivi.
24/03/2012
Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Cagliari, Largo Carlo Felice,
72, Cagliari.
Organismo di categoria.
Attività di mediazione.
Mediatore.

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro/collaborazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/03/2015
Soc. Coop.va “COOP. ES”. Srl., via Deledda, 12/14, Mogoro (OR).

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro/collaborazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/03/2016
Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), Piazza della Rotonda, 70, Roma.

Cooperativa
Componente CDA
Vicepresidente e segretario..

Organismo di categoria.
Presidente del Collegio dei Revisori.
Revisore legale.

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale

Master in Psicologia Giuridica e Criminologia.
Universita’ Degli Studi, Facoltà di Scienza della Formazione e Giurisprudenza, Cagliari.
Attestato di frequenza e acquisizione delle competenze.

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Livello nella classificazione
nazionale

Laurea Magistrale In Scienze Economiche
Universita’ Degli Studi Niccolo’ Cusano, Facoltà di Economia, Roma
Classe LM 56

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Servizi Giuridici
Universita’ Degli Studi , Facoltà di Giurisprudenza, Cagliari,
Classe 2

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio
Alma Mater Studiorum , Facoltà di Economia , Università di Bologna
Classe 17

ALTRI TITOLI E COMPETENZE

 Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF,
Nr.118078, dal 29/02/2000.
 Mediatore Civile e Commerciale, iscritto nell’Albo dei Mediatori dal 25 febbraio 2011.
 Assistenza e Rappresentanza in materia Tributaria, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n.546 (Provvedimento ministeriale n. 3091/15 del 12/03/2015.
 Formatore in materia di Revisione legale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

INGLESE
Buona
Discreta
Elementare

FRANCESE
Buona
Discreta
Elementare

Ottime capacità di adattamento in molteplici ambienti, acquisite grazie al lungo periodo
trascorso nel Corpo della Guardia di Finanza.
Eccellenti capacità di lavorare con dei risultati proficui in ciascuno di questi ambiti,
come pure nella comunicazione e nelle relazioni con colleghi e persone contingenti di
vario livello, sia esso superiore o inferiore.
Inoltre, grazie ai titoli di studi conseguiti, ha acquisito una preparazione poliedrica che
gli ha conferito una efficace capacità di espressione scritta e orale ed una buona
capacità di comunicazione in generale.
Per via delle esperienze di servizio prestato nel Corpo della Guardia di Finanza e degli
studi in ambiti multidisciplinari che ha intrapreso lungo il corso della sua vita, ha
sviluppato un'ottima capacità organizzativa per quanto riguarda lo svolgimento di
operazioni sia di breve che di lungo periodo. Questo include non solo il lavoro
individuale ma anche i casi in cui si mostra necessario il coordinare le attività di gruppi
di persone per il raggiungimento di scopi comuni.
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Oltre a simili attività, da intendersi più propriamente come “team leader”, l'aver maturato
alcune esperienze, come e in particolare l'aver praticato diverse discipline sportive per
svariati anni, nonché avere ricoperto cariche apicali in associazioni di volontariato,
hanno incrementato la propensione e la capacità di svolgere lavori collaborativi.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, access, powerpoint,
outlook) nonché dei principali mezzi di comunicazione (social media/network) e di
internet in generale. Inoltre intraprendenza, volontà ed impegno per quanto riguarda
l'apprendere il funzionamento di nuove tecniche ed attrezzature.
Ha pubblicato i seguenti volumi:
- Parlando di sport, (2000), Grafiche Ghiani, Monastir (CA).
- Il canto della quaglia, (2013), Susil Edizioni, Carbonia (CI).
- Storia dei Frati Cappuccini e del convento di Masullas (2014), Nuove Grafiche
Puddu, Ortacesus (CA).
- Populu de Masuddas (2015), Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma.
- Le tradizioni contadine di Masullas (2015), Nuove Grafiche Puddu, Ortacesus (CA).
- Masullas: Usi e costumi (2016), Nuove Grafiche Puddu, Ortacesus (CA).
- Storia della Sezione A.N.F.I di Cagliari (2016), Tipografia Publiedil Service, Cagliari.
- Masullas – Erbe e piante medicinali (2017), Nuove Grafiche Puddu, Ortacesus (CA).
ATTIVITA’ SVOLTE NELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha frequentato la Legione Allievi (Portoferraio), la Scuola Sott.li (Lido di Ostia) e
l’Accademia (Bergamo). Ha inoltre frequentato i seguenti corsi centralizzati:
- Tecnica professionale della riforma tributaria;
- Imposte Dirette e Tasse sugli Affari;
- Attività operativa della Guardia di Finanza all’estero e collaborazione internazionale;
- Tecnica dell’informazione e dell’indagine;
- Coordinamento Forze di Polizia;
- Formatori e tecnica della verifica;
- Riciclaggio, circolazione transfrontaliera di capitali e usura;
- Modello unificato verifiche;
- Lingua inglese.

PRINCIPALI INCARICHI

- Addetto alle attività dirette al contrasto all’evasione fiscale e degli altri fenomeni
illeciti presso la Legione di Palermo; Compagnia di Fiumicino; Gruppo di Sondrio e
Varese; Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano; Gruppo e Nucleo di Polizia
Tributaria di Nuoro;
- Direttore dei Conti presso l’Ufficio Amministrazione della Legione di Torino;
- Comandante di Drappello, di Sezione, Capo Ufficio Comando e Capo Ufficio
Operazioni in S.V. presso il Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Torino;
- Comandante di Sezione, di Gruppo, Capo Ufficio Comando e Capo Ufficio
Operazioni presso il Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Cagliari;
- Capo Ufficio e Capo Ufficio Addestramento e Studi, presso la V° Zona Sarda di
Cagliari;
- Comandante della 2^ Compagnia e della Compagnia Mobile di Cagliari;
- Comandante della Sezione Verifiche e della Sezione Servizi di Polizia Giudiziaria,
presso il Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Cagliari;
- Dirigente Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria c/o la Procura della
Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Cagliari.
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Nel 1997/98 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Rogante, presso la 15^ Legione di
Cagliari. Inoltre, dal 3/5/1994 al 24/8/1997 e dal 25/7/2010 al 30/5/2012, ha svolto il
ruolo di Componente del Consiglio di Rappresentanza di Base (COBAR) per la
categoria “A”.
PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE

Nel corso della carriera, è stato operativamente impegnato in attività di servizio a tutela
delle Dogane, contrasto del contrabbando, dell’evasione fiscale, delle accise e dei
principali fenomeni illeciti interessanti i prioritari compiti assegnati al Corpo della
Guardia di Finanza, anche in settori connotati da una elevata specializzazione quali i
reati contro la Criminalità organizzata, Pubblica amministrazione, Fede pubblica e
Traffico di sostanze stupefacenti.
Quale Comandante di reparto, ha diretto personalmente l’esecuzione di verifiche fiscali
nonché di complesse e delicate indagini di polizia tributaria, economico-finanziaria e
giudiziaria di particolare rilevanza nei confronti di imprese e sodalizi criminali che hanno
portato a scoprire condotte illecite riconducibili ai principali fenomeni elusivi della
normativa fiscale, nonché numerosi e gravissimi illeciti connessi in danno di Pubbliche
Amministrazioni, tra i quali l’indebita percezione di contributi comunitari e nazionali;
all’individuazione di cospicui patrimoni derivanti dalle predette attività fraudolente;
sequestro di sostanze stupefacenti e beni di notevole rilevanza storico-archeologico.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Ha svolto le seguenti attività di docenza (corsi informativi, di aggiornamento e di
qualificazione periferici) nei confronti del personale del Corpo:
- “Tecniche di Polizia e atti di P.G”., per sottufficiali, appuntati e finanzieri (29/11/1995
– 15/12/1995; 18/11/1996 – 03/12/1996);
- “Aggiornamento e qualificazione professionale”, per il personale del ruolo
Sovrintendenti (13/10/1997 – 03/11/1997);
- “Accertamenti fiscali e patrimoniali”, per Sottufficiali (5/10/1998 – 10/10/1998);
- “Tecnica della verifica”, per Ispettori (22/10/2001 – 02/11/2001; 03/06/2002 –
14/06/2002; 08/09/2003 – 19/09/2003; 13/09/2004 – 24/09/2004; 10/10/2005 –
13/10/2005; 16/10/2006 – 26/10/2006);
- “Controlli strumentali”, per Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del
comparto aeronavale (05/06/2006 – 09/06/2006);
- “Metodologie di controllo presso gli impianti di oli minerali e sulla circolazione di
prodotti soggetti ad Accise”, per Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del
comparto aeronavale (10/07/2006 – 14/07/2006).

ONORIFICENZE RICEVUTE

- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita con D.P.R in data 6
giugno 2017;
- Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare;
- Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando;
- Croce d’Oro al Merito di Servizio e relativa autorizzazione a sormontare il nastro e il
nastrino con una stelletta aurea.
ALTRE BENEMERENZE

- Arbitro Benemerito dell’A.I.A – F.I.G.C., giusta nomina in data 17 marzo 2014 del
Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri;
- Socio Benemerito dell’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia (A.N.F.I.), giusta
Delibera in data 15 febbraio 2017 del Comitato Esecutivo Nazionale dell’A.N.F.I.
PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI

- “Colloqui di orientamento professionali”. Organizzato dall’ dell'Associazione Elsa
(The European Law Students' Association) di Cagliari, il 3 dicembre 2008;
- “I cittadini e il fisco. Imposta sul valore aggiunto”. Organizzato dall’Università per la
Terza Età del Monreale, in San Gavino (CA), 19 aprile 2009;
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- “I cittadini e il fisco. Oneri e spese”. Organizzato dall’Università per la Terza Età del
Monreale, in San Gavino (CA), 24 aprile 2009;
- “La responsabilità civile. Del Danno”. Organizzato dall’Università per la Terza Età del
Monreale, in San Gavino (CA), 29 aprile 2011;
- “La ricerca delle risorse nei procedimenti di famiglia”. Relazione: “Accertamenti
bancari e patrimoniali. La collaborazione della Guardia di Finanza”. Organizzato
dalla Fondazione Scuola Forense, Fondazione decentrata dei magistrati; Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia di Bari,
presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Bari, nei giorni 4/5 novembre 2011;
- “Il Revisore legale oggi”. Relazione: “La responsabilità del Revisore Legale negli Enti
Locali”. Organizzato dall’Istituto Nazionale dei Revisori Legali Roma e dal Delegato
Regione Sardegna, in Tuili (VS), Villa Asquer, 10 aprile 2015;
- “Sa scomuniga de predi Antiogu tra il Codice rurale di Mariano e le leggi feliciane”.
Organizzato dall’Università della Terza Età di Mogoro (OR), presso la locale aula
Didattica, il 16 febbraio 2017;
- “Storia della Sezione A.N.F.I. di Cagliari”, con relativa presentazione del volume.
Organizzato dal Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza e dalla
Sezione A.N.F.I. di Cagliari, presso la locale Sala Polivalente, il 14 marzo 2017;
- “Istituti deflattivi del contenzioso. Nuovo processo telematico tributario. Il Reclamo e
la mediazione”. Organizzato dall’Università Telematica Pegaso, in Padula (SA),
Certosa di Padula, il 19 maggio 2017;
- “Simulazione di una procedura di gara. D.Lgs. n. 50/2016. I controlli del Revisore”.
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Oristano e dell’Associazione Nazionale Certificatori Enti Locali – Sezione di
Oristano, in Oristano sala ODCEC, il 13 novembre 2017.
- “Seminario di Formazione: General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) Regolamento (UE) 2016/679”, per i Responsabili e gli Incaricati del Trattamento dei
Dati delle Sezioni A.N.F.I.. della Sardegna”. Organizzato dal Consigliere Nazionale
A.N.F.I per la Sardegna, in Oristano presso il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza, il 26 settembre 2018.
- “Le frodi comunitarie. Autorità, strumenti di controllo, sistema sanzionatorio e
principali fenomeni illeciti”. Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Oristano e dell’Associazione Nazionale Certificatori Enti Locali –
Sezione di Oristano, in Oristano sala ODCEC, il 30 novembre 2018.
ALTRE ATTIVITÀ
VOLONTARIATO

- Arbitro A.I.A. – F.I.G.C. (dal 1979 al 1995);
- Procuratore Regionale Arbitrale per la Sardegna dell’A.I.A. - F.I.G.C. (dal 01/07/1995
al 30/6/2001);
- Vicepresidente Commissione Disciplina per la Sardegna dell’A.I.A. - F.I.G.C (dal
01/07/2011);
- Presidente dell’Associazione Pro – Loco Masullas – OR (dal 2001 al 2006);
- Presidente della Sezione A.N.F.I (Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia) di
Cagliari (dal 27/01/2013);
- Curatore del Museo “I cavalieri delle colline” di Masullas – OR (dal 24/02/2014);
- Presidente dei Probiviri della Sezione Ancrel Club dei Revisori della provincia di
Oristano (dal 22/09/2014);
- Delegato per la Regione Sardegna dell’I.N.R.L. - Istituto Nazionale dei Revisori
Legali (dal 27/01/ 2015);
- Presidente del Collegio dei Revisori dell’A.V.I.S. di Mogoro (dal 22 febbraio 2017);
- Consigliere Nazionale per la Sardegna, dell’Associazione Nazionale Finanzieri
D’Italia (dal 07/05/2017).
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PATENTE O PATENTI

Patente B acquista nel 1970 e A nel 1972.
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel suo curriculum vitae in base al
Regolamento (UE) 2016/679, all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
e integrazioni..
Li, 06 febbraio 2019
Cav. Dr. Adriano SIUNI
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