
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOLEA FABIO 

Data di nascita  02/08/1965 

Incarico Attuale  Responsabile della Funzione Normativa e Contenzioso di Equitalia SpA 

E-mail istituzionale  fabio.zolea@equitaliaspa.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/10/2009 – 30/06/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Giustizia SpA – Via G. Grezar – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica di gestione di servizi per il Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Funzione Normativo e Relazioni Istituzionali, della Funzione Normativa e 
Legale e della Funzione Normativa e Compliance -  predisposizione di Convenzioni con P.A. e di 
schemi di norme e di DM, consulenza giuridica in materia di Fondo Unico Giustizia e di gestione 
dei crediti di giustizia, gestione del contenzioso aziendale, rapporti istituzionali 
 

• Date (da – a)   01/01/2007 – 30/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia SpA – Via A. Millevoi – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica – Holding del Gruppo Equitalia 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Normativa - riscossione mediante ruolo, rimborsi in conto fiscale,  
discarico per inesigibilità, predisposizione di direttive di Gruppo, schemi di norme e di DM 
 

• Date (da – a)  2006 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Polis Spa – Via M. Bracco – Napoli (18/05/2007 – 30/04/2009) 
Equitalia Serit Spa – Corso Risorgimento – Isernia (02/11/2006 – 31/12/2008) 

• Tipo di azienda o settore  Società pubbliche – agenti della riscossione 
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Vicepresidente (in Equitalia Serit SpA) 
 

• Date (da – a)  01/01/2002 – 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione - Via M. Carucci – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incaricato di dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Responsabile dell’Ufficio Rapporti con i Concessionari - gestione dei rapporti con i concessionari 
del servizio di riscossione, riforma del sistema di riscossione mediante ruolo, discarico per 
inesigibilità, predisposizione di circolari, schemi di norme e di DM 
 
 

• Date (da – a)   01/03/2001 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni - Piazza G. Marconi - 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incaricato di dirigenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Contratti di Servizio ad enti  - predisposizione e stipula di contratti di 
fornitura di servizi dell’Agenzia delle Entrate ad enti pubblici 
 

 
   



                               • Date (da – a)  02/01/1992 – 28/02/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
       Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni – Piazza G. 

Marconi – Roma 
Ministero delle Finanze: Direzione Centrale per la Riscossione – Piazza G. Marconi – 
Roma; 
Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (SE.C.I.T.) – Via M. Carucci – Roma; 
Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio – Roma; Intendenza di Finanza di Roma - 
Via dei Portoghesi – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario tributario 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

INCARICHI E DOCENZE 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

ALTRE LINGUE 
 

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) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discarico per inesigibilità, versamenti di imposte in autoliquidazione, riscossione mediante ruolo, 
rimborsi d’imposta, predisposizione di circolari, schemi di norme e di DM; sospensione e 
rateazione della riscossione e relativo contenzioso; gestione acquisti 
 
 
15/09/1990 – 10/07/1990 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma. Corso di preparazione per la carriera 
direttiva dell’Amministrazione Finanziaria 
Diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto commerciale, economia 
 
Ammissione alla carriera direttiva nell’Amministrazione Finanziaria 
 
 
 
1984 – 1989 
Università La Sapienza – Roma 
 
Diritto, storia, economia 
 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico – internazionale 
Laurea magistrale 
 
 
Incarichi di docenza in materia di riscossione mediante ruolo presso Università, istituti di 
formazione pubblici e privati 
Componente della Commissione istituita con decreto del 02/10/1998 del Direttore Generale del 
Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze per predisporre il modello di dichiarazione 
UNICO 99  
Componente della Commissione istituita con decreto del Ministro delle Finanze del 25 luglio 1997 
per la predisposizione del testo del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta 
nell’art. 3, comma 134, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, in materia di unificazione, ai fini 
fiscali e contributivi, delle procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso 
 
Pubblicazioni su riviste giuridiche in materia di riscossione mediante ruolo e di diritto tributario 
 
Francese – livello buono 
Inglese – conoscenze di base 
 
Tecniche di redazione di atti normativi, atti amministrativi, convenzioni e protocolli d’intesa con 
Pubbliche Amministrazioni 
Tecniche di interpretazione della normativa primaria e secondaria 
Gestione dei rapporti istituzionali 
 
 
 
Informatiche di base 

 


