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Agenzia delle Dogane

arcello Minenna è stato confermato
dal Consiglio dei Ministri, come era
nelle attese, Direttore generale del-
l'Agenzia delle Dogane e dei Mono-

poli; Ernesto Maria Ruffini resta alla guida
dell'Agenzia delle entrate, mentre Alessandra Dal
Verme diventa direttore dell'Agenzia del Dema-
nio, al posto di Antonio Agostini. 
Minenna, 49 anni, vede così riconosciuto il la-
voro svolto, soprattutto durante i mesi della pan-
demia: finora l’Agenzia è stata infatti in prima fila
per la sorveglianza dei prodotti medici arrivati in
Italia per l’emergenza.
Economista, 49 anni,  Minenna è un Bocconiano
che ha fatto parte della Consob. Dirigente dal
2009, è stato promosso a Direttore nel 2015, ed
è docente in vari corsi post-laurea di vari atenei
italiani ed esteri. È stato consulente tecnico di
varie procure della Repubblica ed è stato altresì
chiamato come relatore delle Commissioni Par-
lamentari di Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica in merito a provvedimenti legi-
slativi e indagini conoscitive in materia di finanza
ed economia.
Minenna ha rappresentato la Consob in nume-
rose occasioni di cooperazione inter-istituzio-
nale, tra cui: gli “Stati Generali della lotta alla
criminalità organizzata” presso il Ministero di
Giustizia e la task-force Mef-Consob-Banca
d’Italia in materia di regolamentazione di traspa-
renza dei rischi delle operazioni in derivati stipu-
lati dagli enti locali.
Dal 6 luglio 2016 ha fatto parte della prima
giunta di Virginia Raggi al Comune di Roma in
qualità di assessore con deleghe al Bilancio, alle
Partecipate, al Patrimonio, alle Politiche Abitative
e alla Spending Review. 
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, com’è
noto, è l’autorità che vigila sulla produzione, di-
stribuzione e vendita dei tabacchi lavorati ed as-
sicura il regolare afflusso delle imposte che
gravano sui tabacchi. Gestisce il sistema doga-

nale italiano, per esempio il
pagamento delle  accise.
Regola inoltre il comparto
del gioco pubblico in Italia,
verifica costantemente gli
adempimenti cui sono te-
nuti i concessionari e tutti
gli operatori del comparto
del gioco ed esercita una
mirata azione di contrasto
al gioco praticato illegal-
mente. Si occupa altresì dei
controlli sulle merci sia in
ambito tributario, sia extra-
tributario. 

Marcello Minenna confermato Direttore
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