
  

  

ROBERTO D’ALESSANDRO  

Nominato Referendario della Corte dei conti in data 21.09.2011 all’esito di concorso pubblico (19° su 

35) assume servizio presso la Procura Regionale per la Calabria. 

È stato Magistrato componente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione 

Puglia dall’8 gennaio 2014, in cui ha esercitato funzioni giudicanti sia in materia di responsabilità 

amministrativa che pensionistica. 

Dal 21.9.2015 è stato promosso alla qualifica di Primo Referendario. 

Dal 1.4.2017 al 30.6.2020 è stato Sostituto Procuratore generale presso la Procura della Corte dei conti per il 

Molise, con funzioni inquirenti.  

Dal 1.1.2020 è Vice Procuratore generale presso la Procura della Corte dei conti per la Toscana, con funzioni 

inquirenti. 

È componente, in assegnazione aggiuntiva, della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Val 

d’Aosta dal 14.12.2016 , presso le quali esercita anche le funzioni di Presidente Sostituto e di 

Consigliere Delegato. 

È Magistrato Sostituto del Delegato al controllo ex art. 12 della legge 21.03.1958, n. 259 sulla gestione 

finanziaria dell’I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lav oro) dal 

14.07.2016. 

Ha svolto, altresì, le funzioni di Magistrato Sostituto del Delegato al controllo ex art. 12 della legge 

21.03.1958, n. 259 sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello 

spettacolo (ARCUS S.p.a.) dal 28 luglio 2014 al 16 marzo 2016, data della sua fusione per 

incorporazione nella ALES S.p.a. in applicazione della legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 322.  

Dal 21.9.2019 è stato promosso alla qualifica di Consiglier e. 

È membro della Sezione centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, per l’anno 2020, quale designato della componente territoriale.  

 

INCARICHI ESPLETATI PRIMA DELL’ACCESSO NELLA MAGISTRATURA 

 

1996 - 2011 

Ufficiale della Guardia di Finanza  

 
04.08.2006 - 23.10.2011                                                                          Roma 

 Comando Generale della Guardia di Finanza. Capo Sezione contenzioso in materia di trattamento economico. 

Patrocinio dell’amministrazione dinanzi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative. 

  

06.09.2005 - 03.08.2006                                                                           Roma 

 Nucleo Provinciale Polizia Tributaria Roma, comandante della 3^ sezione verifiche del 1° Gruppo Verifiche. 

Attività d’indagine in materia di polizia tributaria e polizia giudiziaria, con specifico riferimento al controllo 

della spesa pubblica nel settore sanitario. Verifiche fiscali, svolte nei confronti di Società di grandi dimensioni 

(volume d’affari compreso fra 5 e 25 mln di Euro), professionisti ed evasori totali. 

06.07.2001 - 05.09.2005            Aeroporto di Fiumicino (RM) 
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 Comandante del 2° Nucleo Operativo per l’Area Merci, con funzioni di direzione, controllo e diretta 

partecipazione in operazioni di polizia giudiziaria e doganale, in materia di contrasto al traffico di 

sostanze stupefacenti, al contrabbando ed al traffico di valuta.  

 Comandante di Sezione del 1° Nucleo Operativo per l’Area Passeggeri, con funzioni di direzione, controllo e 

diretta partecipazione in operazioni di polizia giudiziaria e doganale, in materia di contrasto al traffico di 

sostanze stupefacenti, al contrabbando ed al traffico di valuta.  

 Congiuntamente all’incarico di titolarità dal 01/07/2003 al 18/09/2003: Comandante in sede vacante del Nucleo 

Operativo Pronto Impiego dell’Aeroporto di Fiumicino, con funzioni di direzione, controllo e diretta 

partecipazione al Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale “Leonardo da Vinci”.  

1996- 2001              Bergamo e Roma 

Accademia della Guardia di Finanza 

Corso di formazione concluso quale 3° classificato su 66. 

 

INCARICHI SVOLTI AL DI FUORI DELLA CORTE DEI CONTI  

È Presidente del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione 

differita per la “Lotteria Italia” dall’anno 2016, designato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  

Nominato, in data 3 dicembre 2018, Esperto del NARS - Nucleo di consulenza per l’attuazione delle 

linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . 

Nominato Consigliere giuridico del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decreto de l 

16 giugno 2020. 

Nominato Membro dell’Organo di revisione della Fondazione Italia Sociale (FIS) con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2020.  

 

INCARICHI SVOLTI PER CONTO DELLA CORTE DEI CONTI 

Presidente di Commissione RIPAM (Decreto interministeriale del 16 maggio 2018) del corso -concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo 

indeterminato. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Prima sessione per l’anno 2019                           

Università degli Studi di Roma  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore legale. 

Prima sessione per l’anno 2019                           

Università degli Studi di Roma 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Settembre 2011                           

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Master di II livello in “Diritto tributario nei rapporti internazionali”. 

Giugno 2004   

 Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
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Marzo 2004   

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Laurea quinquennale in “Scienze della sicurezza economico finanziaria”.  

 Votazione 110 e lode. 

Luglio 2003   

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Laurea triennale in “Scienze della sicurezza economico finanziaria”.  

 Votazione 110 su 110. 

2001 - 2002   

Università degli Studi della Tuscia 

 Laurea in “Economia e commercio”. Titolo della tesi in “Diritto Tributario”: “Aspetti controversi ed alcune certezze in materia 

di fusioni e scissioni societarie”.  

 Votazione 110 e lode. 

Gennaio - Maggio 2002  

Università degli Studi di Roma “Luiss” 

 Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo.  

1996 - 2001    

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Laurea in “Giurisprudenza”. Titolo della tesi in “Diritto Internazionale”: “Accordi in forma semplificata ed esecuzione 

provvisoria dei trattati”. 

 Votazione 110/110. 

 

 

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO 

2019  Ferrara 

Università degli Studi di Ferrara 

 Lezioni di “Diritto Amministrativo” presso la cattedra del Prof. A. Maltoni. 

2013  Cassino 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 Cultore di “Diritto Amministrativo” presso la cattedra del Prof. R. Montefusco. 

2017      

Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Caserta  

 Docente in corsi specialistici sul nuovo processo contabile.  

2017-2016-2015    

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

 Docente di “Contabilità di Stato” presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali.  

2016      

Seminari organizzati da S.E.L.F. srl  

 “Anticorruzione e trasparenza: il nuovo P.N.A. 2016”.  
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2016      

Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori legali di Lucera (FG) “Le responsabilità dei revisori 

negli enti locali”. 

2014      

Università Statale di Pisa  

  “L’impatto della normativa anticorruzione nelle Università”. 

2007, 2009 e 2010 Roma 

Scuola Superiore di Polizia Tributaria 

 Docente corso di formazione sul “Contenzioso in materia di trattamento economico del personale della P.A.” 

2006   Roma 

Scuola Superiore Economia e Finanze 

 Docente diversi seminari in materia “Statuto dei diritti del contribuente”. 

2004 - 2006   Roma 

Libera Università L.U.M.S.A. di Roma 

 Collaborazione con la cattedra di “Diritto Tributario” del Prof. D’Ayala Valva. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

“La cedolare secca e la sanzione di nullità” 

[Nova Itinera, n. 2-2011]  

“Il regime sanzionatorio della “cedolare secca””  

[Panorama Tributario e professionale - Il Finanziere - Febbraio 2013] 

 

“I costi delle indagini e la responsabilità contabile”  

[Panorama Tributario e professionale - Il Finanziere - Settembre 2013]  

 

“La tutela degli interessi finanziari dell’Unione tra primazia del diritto eurounitario e controlimiti dell’ordinamento 

nazionale” 

[www.ildirittoamministrativo.it - Anno VIIII - n. 3 - Marzo 2017] 

  

“L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è applicabile agli atti di scissione societaria”  

[La Rivista della Guardia di Finanza - Aprile 2017] 

  

“La perdita di chance ed il nuovo orientamento del giudice amministrativo” 

[Panorama professionale - Il Finanziere - Marzo 2018] 

 

“Le intercettazioni di chat di “Whatsapp” ed il processo penale. Brevi osservazioni sui limiti di utilizzabilità” 

[www.ildirittoamministrativo.it - Anno X - n. 8 - Agosto 2018] 

 

“La Cassazione si pronuncia sulla nozione di “superstite” di vittima del dovere” 

[Panorama professionale - Il Finanziere - Gennaio 2019] 

 

 



ROBERTO D’ALESSANDRO  PAGINA 5 

  

“La decorrenza della prescrizione in materia di revocatoria fallimentare. I chiarimenti di legittimità” 

[Panorama professionale - Il Finanziere - Ottobre 2019] 

 

“All’Italia serve un’agenzia di intelligence finanziaria” 

[Formiche.net - Aprile 2020] 

 

“Italia in piena crisi. Il momento di giocare è finito. O, forse, è iniziato?” 

 [Gioconews - 3 maggio 2020] 

 

“Natura del rapporto fra una ASL ed il suo Direttore generale. Decideranno le Sezioni Unite” 

[Panorama professionale - Il Finanziere - Aprile 2020] 

 

“Italia e sanità: le blockchain come nuovo modello di infrastruttura” 

[Riparte l’Italia - 20 Maggio 2020] 

 

LINGUE 

[Italiano: madrelingua] 

[Inglese: First Certificate in English (FCE) - C1 Advanced] 

[Francese: conoscenza della lingua accertata all’esito di esame universitario - votazione 24/30] 

 

 

BENEMERENZE    

 

“Croce al merito di lungo comando”, concessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza in data 17.01.2012. 

“Attestazione di pubblica benemerenza”, concessa dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con D.P.C.M.  

19 dicembre 2008 (Gazz. Uff. del 10 marzo 2009, n. 57).  

“Croce di bronzo per il servizio militare”, concessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza - anno 2007.  

Quale Ufficiale della Guardia di finanza ha ricevuto, per il conseguimento di rilevanti risultati di servizio: 

a. 3 encomi solenni; 

b. 18 encomi semplici; 

c. 3 elogi. 

 

Autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi del successivo D.Lgs 196/03 e del D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016” (pubbl. in G.U. del 4 settembre 2018 ed entrato in vigore il 

19 settembre 2018). 

 

 

Sono consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

CONS. ROBERTO D’ALESSANDRO 


