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CURRICULUM VITAE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Alessandrini 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 
 

Italiana 
Roma, 01.04.1971 

Studio  Via Lunigiana, 15- 00161 Roma 

Tel.  329.2354711 

e-mail  
PEC  

 
a.alessandrini@studioalessandrini.eu 
alessandrini.alessandro@odcec.legalmail.it 

   

TITOLI 

ED ISCRIZIONI AD 

ALBI/REGISTRI/ELENCHI 

 

 Dottore Commercialista. Iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma. 
Revisore legale. Iscritto nel registro dei revisori legali, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Revisore dei conti degli enti locali. Iscritto nell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali-Sezione Lazio, presso il Ministero dell’Interno. 
Esperto di analisi economica iscritto nell’elenco dell’Ufficio 
Parlamentare del Bilancio. 
 

   
PROFILO DELL'ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

 Bilancio pubblico e finanza locale. 
Azioni di risanamento degli enti locali in condizione di deficitarietà 
strutturale nell’ambito di procedure di riequilibrio finanziario 
pluriennale. 
Supporto alle amministrazioni centrali e periferiche nella costruzione 
ed adozione dei documenti di bilancio, nell’attuazione dei programmi 
e dei progetti di investimento. 
Analisi di bilancio dei comuni e delle unioni di comuni. 
Assistenza tecnica alla PA nella programmazione, gestione e 
controllo nell’ambito di Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi 
strutturali.  
Consulenza in materia di appalti pubblici. 
Audit e controlli ai sensi dei regolamenti comunitari e delle leggi 
nazionali.  
Revisione legale dei conti. 

 
 

PRINCIPALI INCARICHI  

  
 

   
Amministrazione e controllo 

 
 Incarichi attuali 

- Componente del collegio sindacale di Italcertifer S.p.A. (Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane); 

- Revisore dei conti del comune di Blera (VT); 
- Revisore unico di Assinter Italia (Associazione delle Società in 

house per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni);  
- Componente del collegio dei revisori del Centro per il Libro e la 

Lettura (MiBACT); 
- Componente supplente della commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno. 
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Incarichi passati 
- Assessore al bilancio del comune di Guidonia Montecelio (RM) con 

deleghe su ragioneria, politiche fiscali, antievasione, bilancio e 
controllo di gestione; tra le altre, approvazione del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale e azione di risanamento all’interno 
della procedura di riequilibrio (2017- 2019). 

 

- Componente del collegio sindacale di: 
Trenitalia S.p.A. (2015/2017) 

Informatica Trentina S.p.A 

Eur S.p.A. 
Eur Power S.r.l. 
Roma Convention Group S.p.A. 
Aquadrome S.r.l. 
Eur Tel S.r.l. (2009-2016) 
 

- Componente del Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino del fiume 
Adige (2010-2017) 

 

- Presidente del collegio dei revisori del Consorzio del Ticino (2012-
2015) 

 

- Revisore contabile dell’Ordine dei Geologi del Lazio (2010-2015) 
 

- Componente, in rappresentanza del MATTM, della Commissione 
Tecnica interistituzionale (Ministero Ambiente/Ministero 
Infrastrutture) costituita nell'ambito del Progetto Operativo Risorse 
Idriche 

 

- Componente di commissioni di gara per l’affidamento di servizi e di 
commissioni di collaudo tecnico amministrativo. 
 

Consulenze   

Data  Dal 2020 e tuttora 

Attività  Esperto di bilancio e finanza enti locali nell'ambito del Team "Progetto 
Italiae" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- DARA, 
finalizzato ad accompagnare i processi di fusione dei comuni e a 
favorire la gestione associata delle funzioni 

Ente  Presidenza del Consiglio dei Ministri -DARA (Studiare Sviluppo) 

Data   Dal 2020 e tuttora 

Attività  Supporto amministrativo in materia di controlli di I livello sulle 
operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020 per il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Ente  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Invitalia) 

Data   Dal 2017 e tuttora 

Attività  Attività di verifica e controllo di primo livello sulle operazioni e sui 
Progetti di Ricerca industriale a valere sui fondi nazionali e comunitari 
gestiti dal MIUR  

Ente  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Invitalia) 
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  Attività pregresse 
 

Data  dal 2014 al 2017  
Attività  Controllo di primo livello (Uni.Co.) nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013" 
Ente  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Data   Dal 2016 al 2017 

Attività  Assistenza tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
supporto alle amministrazioni comunali nell'adozione dei documenti di 
bilancio in relazione alla condivisione delle funzioni fondamentali 

Ente  Presidenza del Consiglio dei Ministri -DARA (Invitalia) 

Data   Dal 2013 al 2016 

Attività    Analisi di bilancio degli enti locali, valutazione dei piani di riequilibrio 
finanziario nell’ambito delle procedure di predissesto 

Ente  Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 

Data  2012 

Attività    Assistenza tecnica finalizzata all’attività di formazione dei documenti 
di programmazione finanziaria di Roma Capitale con particolare 
riguardo all’analisi dei residui e alla ripianificazione degli investimenti  

Società  Comune di Roma Capitale (Ernst & Young) 

Data  Dal 2001 al 2012 

Attività  
 

 Componente della Segreteria Tecnica per la Difesa del Suolo. 

Supporto amministrativo contabile alla Direzione Generale per la 
Difesa del Suolo per la predisposizione degli atti concernenti la 
formazione del bilancio e la programmazione in materia di difesa del 
suolo. 

Attività di coordinamento del processo della gestione, della 
rendicontazione e del controllo delle spese relative agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dalla comunità 
europea e dalle leggi nazionali. 

Supporto specialistico nella direzione e coordinamento: 

- del Progetto Operativo Difesa Suolo - Podis, nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale "Assistenza Tecnica e Azioni di 
Sistema" - PON ATAS; 

- dei sistemi informativi cartografici del MATTM con lo sviluppo del 
Portale Cartografico Nazionale - Sistema Cartografico 
Cooperativo. 

Ente   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

 
Data 

  
2000-2001 

Principale attività di consulenza  Valutazione economica del danno ambientale nell’ambito di 
procedimenti civili e penali ed impostazione delle relative linee guida 

Ente  Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (oggi ISPRA) 

Data  1997-2000 

Posizione ricoperta e attività  Ufficiale nei Carabinieri  
  - Comandante di plotone presso il IV Battaglione Carabinieri 

“Veneto”; 
  - Ufficiale Addetto al Nucleo Operativo Ecologico (NOE); 

- Comandante interinale della Sezione Operativa Centrale del NOE, 
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con responsabilità disciplinare, di impiego e di controllo dei 
carabinieri del NOE del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Molise.  
Nella qualità, è stato consulente della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse 
(Senato della Repubblica), rappresentante dell’Arma dei Carabinieri 
nel primo corso europeo di formazione sul contrasto alla criminalità 
ambientale presso il Segretariato Generale dell’Interpol (Lione), 
componente di Gruppi di Lavoro interforze istituiti presso la Suprema 
Corte di Cassazione e lo Stato Maggiore della Difesa. 

Ente  Arma dei Carabinieri 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

  Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma con votazione di 105/110. 

   
  Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Orazio” 

di Roma con votazione di 57/60. 
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PUBBLICAZIONI E ALTRO  Autore del libro: "Squilibrati comuni”, Alessandrini A., Lombardi M., 
ed. Red Read Road (2020). 
Ha collaborato, con una specifica analisi economica, a “Studio di 
fattibilità-Sviluppo e supporto alla diffusione dei piani strategici di 
sviluppo di forme di cooperazione comunale in coerenza con la 
Riforma Delrio-Territorio Alto Sangro”, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Politecnico di Milano, Invitalia (2017). 
Ha sviluppato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DARA) lo 
studio “Analisi dei bilanci delle Unioni di Comuni” (2016). 
Ha sviluppato per IFEL un’analisi tecnica sul dissesto e predissesto 
degli enti locali - “Dissesto e predissesto. Il deficit strutturale dei 
comuni” (2016). 
Ha collaborato a “Analisi di alcuni settori di spesa pubblica”, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2013). 
Ha collaborato a “Il rischio idrogeologico in Italia”, Ministero 
dell’Ambiente (2009). 
Autore di articoli in materia di economia e ambiente su riviste 
specializzate. 
Ha svolto docenze sulla legislazione ambientale presso Istituti di 
formazione, enti locali e Comandi militari. 
Relatore in convegni pubblici accreditati dall’ODCEC e dal Ministero 
dell’ Interno per la formazione professionale continua dei dottori 
commercialisti e dei revisori degli enti locali.  
  

LINGUA STRANIERA  Inglese 

CAPACITÀ DI LETTURA  Buona 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buona 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buona 

  INFORMATICA                                                                  Ottima conoscenza dei principali programmi di contabilità e fiscalità 
privata (Dylog), di contabilità delle pubbliche amministrazioni 
(SiCoGe), gestionali e documentali degli enti locali (Halley). Ottima 
conoscenza di SIRIO - Sistema Informatico Ricerca Italia Online -
piattaforma informatica del MIUR per la presentazione di domande di 
finanziamento e di SIGMA - Sistema informativo per la gestione e il 
monitoraggio del PON Inclusione - del MLPS. 

 
Roma, 25 novembre 2020   
                                                                        Alessandro Alessandrini        
 
 
 
 
 
“Documento sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000” 
 
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dichiaro la veridicità dei dati ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 


