Curriculum Dante Leopardi

Pagina 1 di 4

Curriculum vitae e professionale di Dante LEOPARDI
Nato a Chieti il 2 agosto 1951, e residente a Fano, in Via Goldoni, 13, coniugato con due figli,
pensionato statale dal 1 gennaio 2012.
Contatti:
Tel.:
+39 0721 862251
Cell.:
+39 349 3985374
e-mail:
dante.leopardi@pec.it
dante.leopardi@ondalibera.tv
lprdnt@gmail.com
WhatsApp; Linkedin e Facebook:
Dante Leopardi
Durante il periodo lavorativo, meglio precisato in seguito, ha prestato servizio presso uffici
periferici del Ministero delle Finanze (poi divenuto Ministero dell’Economia e delle Finanze) con
qualifica di direttore tributario, svolgendo anche incarico dirigenziale.
TITOLI DI STUDIO E PERCORSO FORMATIVO
Nel 1969/1970, consegue il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “C. Battisti” di Fano.
Frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino dove, il 29
ottobre 1975, consegue, col voto di 97/110, la laurea in Scienze politiche discutendo la tesi, in diritto
del lavoro, intitolata “La condotta antisindacale del datore di lavoro” relativa all’analisi dell’art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 c.d. statuto dei lavoratori.
In data 20 giugno 1985 consegue presso la medesima Università anche la laurea in
Giurisprudenza col voto di 92/110 discutendo la tesi in Diritto tributario dal titolo “La regolarizzazione
delle società di fatto” riguardante la complessa disciplina delle società di fatto e irregolari nel diritto
civile e tributario.
Completa la pratica notarile presso i Distretti Notarili riuniti di Pesaro e Urbino al fine di
partecipare al relativo concorso, frequentando lo studio del Notaio Angelo Colangeli. Ciò gli permette
di approfondire lo studio del diritto con particolare riguardo al diritto civile, commerciale successorio e
tributario.
Nel corso della vita lavorativa ha preso parte ai seguenti corsi di formazione e di
perfezionamento:
a) Corso semestrale per Vice direttori dell’Amministrazione periferica delle Tasse e delle II. II.
AA. Indetto dalla Scuola Centrale tributaria “E. Vanoni”;
b) corso di formazione sulla nuova normativa in materia di imposta di registro alla luce del DPR
131/1986, tenuto presso l’allora Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle II. II. AA. Di Ancona;
c) seminario di studi sulla riscossione, tenuto presso la Direzione Regionale per la Regione
Marche di Ancona;
d) IV seminario di studi sul procedimento amministrativo e la sua gestione dopo la legge 7
agosto 1990, n. 241, con particolari problematiche relative all’Amministrazione finanziaria;
e) corso di formazione sul nuovo processo tributario alla luce dei decreti legislativi 545 e
546/1992, tenuto a Roma presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni”.
f) corso di formazione per funzionari delegati degli uffici periferici delle entrate tenuto presso la
Direzione Regionale delle Entrate per la Regione Marche;
g) corso di formazione per l’addestramento all’uso della procedura informatica per la gestione
delle presenze/assenze del personale organizzato dalla SO. GE. I. presso la sede della Commissione
tributaria Regionale di Ancona;
h) corso full immersion di lingua inglese organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione, tenuto presso la sede di Bologna;
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i) quale funzionario delegato partecipa al corso sull’e-procurament nell’ambito del sistema delle
convenzioni e del mercato elettronico, tenuto a Roma presso la SO. GE. I.
l) corso per l’utilizzo della banca dati informatica della Corte Suprema di Cassazione
denominata Easy Find ora confluita nel sito www.italgiure.giustizia.it.
m) corso di formazione di gestione documentale con sistemi informatici, utilizzo della firma
digitale e della PEC;
n) corso di formazione per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
mediante il sistema informatico SI. CO. GE.
o) corso di formazione sul nuovo sistema informatico di valutazione dei dirigenti (SIVAD).
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
E’ abilitato all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria, ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546.
E’ iscritto all’albo dei Giornalisti pubblicisti.
CONCORSI DA DIRIGENTE
E’ risultato idoneo ai seguenti concorsi da dirigente:
1) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di Primo Dirigente della
carriera direttiva dell’Amministrazione periferica del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali,
indetto con DM 6 luglio 1989;
2) Concorso per titoli di servizio professioni e di cultura a 999 posti da primo dirigente indetto
con decreto del 19 gennaio 1993, pubblicato su gazzetta ufficiale del 29 gennaio 1993;
3) Concorso per titoli di servizio professionali e di cultura a 163 posti di Dirigente indetto con
Decreto direttoriale del 2 luglio 1997, pubblicato su gazzetta ufficiale dell’8 luglio 1997.
ESPERIENZE LAVORATIVE
A) Nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria:
Il 1° luglio 1977 prende servizio, quale vincitore di concorso per laureati, presso l’allora Ufficio
del Registro di Fano con qualifica di Vice direttore delle tasse.
Durante il periodo di permanenza presso il predetto Ufficio del Registro, che si è protratta fino
al 30 aprile 1993, oltre ad assumere le reggenze fiduciarie in sostituzione del Direttore, si è alternato ai
seguenti servizi:
- tassazione degli atti notarili e delle scritture private, autenticate e non, presentati per la
registrazione;
- liquidazione dell’imposta di successione;
- appuramento dei campioni certi e di memoria con predisposizione dei relativi avvisi di
liquidazione e atti coattivi;
- accertamento di valore di immobili e aziende con predisposizione dei relativi avvisi;
- difesa dell’Amministrazione finanziaria innanzi alle Commissioni di 1° e di 2° grado;
- rappresentanza dell’Amministrazione finanziaria innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria su
incarico dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona.
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Il 2 maggio 1992 ha assunto la direzione della segreteria della Commissione tributaria di 2°
grado di Pesaro;
Nel 1995 ha assunto la direzione ad interim della Segreteria della Commissione tributaria di 1°
grado di Pesaro;
Il 1° aprile 1996, con l’entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario (D.Lgs. 545
e546/1992) dopo aver proceduto alla soppressione delle Commissioni di 1° grado di Pesaro, di 1°
grado di Urbino e di 2° grado di Pesaro, ha assunto la direzione della segreteria della costituenda
Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nella quale era confluito il personale delle citate
Commissioni di 1° e 2° grado. Incarico svolto fino alla data di pensionamento.
Oltre all’incarico di Direttore di Segreteria ha svolto incarichi di consegnatario dei beni
inventariati e di funzionario delegato; ha presieduto la commissione per lo scarto degli atti d’archivio ed
ha diretto l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Dal 10 novembre 2006 ha assunto la direzione della Commissione Tributaria Regionale di
Ancona, sede dirigenziale di seconda fascia, incarico ricoperto fino al 31 marzo 2011, in tale veste ha
svolto azione di coordinamento su tutte le Commissioni tributarie delle Marche. In tale periodo ha
mantenuto ad interim l’incarico di Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di
Pesaro;
Dal 3 febbraio 2010 al 30 giugno 2012 ha assunto ad interim la direzione della Commissione
Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno.
Prima del pensionamento ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.
B) Fuori dall’Amministrazione finanziaria
E’ socio fondatore di www.ondalibera.tv, una webTV costituita nel 2012 e registrata nel
Registro per le Pubblicazioni di Giornali e Periodici presso il Tribunale di Pesaro il 3 luglio 2012 al n.
5/2012.
Dal 2018 collabora con lo staff di Passaggi Festival
.
COMPETENZE ACQUSITE
a) linguistiche:
Buona conoscenza, scritta e orale, delle lingue inglese, francese e spagnola.
b) informatiche:
2) Conoscenza approfondita dei seguenti programmi Microsoft:
Outlook: per la gestione della posta elettronica e per l’organizzazione dell’agenda e della
rubrica;

Word: per l’uso della videoscrittura;
Excel: per l’uso del foglio elettronico.
Anche nelle versioni open sourses (Open Office)
3) Conoscenza pratica di Power Point per la gestione delle presentazioni;
4) Conoscenza teorica di Access per l’utilizzo di banche dati;
5) conoscenza approfondita dei programmi per la gestione dei video AVS e MAGIX Video
Delux (gestisce in proprio i video dei suoi servizi su Ondalibera.tv);
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6) Conoscenza approfondita delle tecniche di navigazione su INTERNET;
7) conoscenza approfondita delle tecniche di utilizzo di banche dati informatiche con
particolare riguardo a quelle di informatica giuridica (UTET; IPSOA; De Agostani; Ministero delle
Finanze; CED della Corte Suprema di Cassazione ecc.).
8) conoscenza approfondita di facebook, tweeter, e linkedin sui quali ha il suo profilo personale;
9) conoscenza approfondita di Skype
PUBBLICAZIONI
Dal 2004 al 2008 ha fatto parte della segreteria di redazione della rivista giuridica FLAMINIA
(edita dalla Es@ Edizioni Studio @lfa di Pesaro), con compiti di coordinamento nell’ambito del diritto
tributario. Scopo della rivista era di esaminare la locale giurisprudenza di merito più significativa
emanata dagli organi giurisdizionali ordinari e onorari.
Nella predetta rivista ha pubblicato i seguenti articoli:
1) Nota a sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 16/3/04 e n.
125/5/05 in merito alla legittimità dell’applicazione dell’imposta IRAP ai professionisti;
2) Nota a sentenza della CTP di Pesaro n. 223/1/04 in merito alla legittimità del provvedimento
di rigetto della richiesta di registrazione di un atto notarile;
3) Nota a sentenza della CTP di Pesaro n. 191/5/05 in merito all’applicazione della sanzione
amministrativa per rapporto di lavoro irregolare;
4) Nota a sentenza della CTP di Pesaro n. 303/3/05 in merito alla sottoscrizione del ricorso da
parte del ricorrente senza l’intervento dell’assistente tecnico.
Dal 2012 pubblica video sulla webtv www.ondalibera.tv visionabili altresì nella pagina Facebook
Ondalibera.tv e sull’omonimo gruppo aperto Facebook. Detta tv si è costituita di recente ed opera
prevalentemente nelle valli del Metauro, del Foglia e del Cesano.
Buona parte di tali video sono stati realizzati da se stesso mediante utilizzo di iPhone, iPad e
videocamera curando altresì il loro montaggio e il caricamento on line.
Fano, 08 aprile 2019
Dante Leopardi

