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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Alessandro Alaimo 

   

Qualifica  Funzionario di terza area F5 

Incarico attuale  Capo Ufficio legale – DP Terni 

   

   

   

 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Titolo di studio  Laurea (magistrale) in Giurisprudenza 

• Altri titoli di studio e professionali  Corso di alta specializzazione sul processo tributario (SSEF)   

• Abilitazione professionale   

Esperienze  professionali (incarichi 
ricoperti, docenze, pubblicazioni, 

convegni, ecc.) 

 Incarichi:  Capo Team - Ufficio Legale e Riscossione DR Lazio – Referente regionale Mediazione Tributaria 

Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Terni 

Pubblicazioni:  “Formulario del contenzioso tributario” Giuffrè - Milano 2010 

Docenze: “Gli strumenti di tutela del credito erariale”; “Mediazione tributaria: formazione a cascata”, “Mediazione 
tributaria per UPT”; “Mediazione tributaria per Uffici dell’Agenzia delle Dogane”. “Riscossione in contenzioso: 
l’accertamento esecutivo”. 

Docenza presso SSEF “Vizi di legittimità e merito degli atti impositivi e riscossivi”.  

Docenza presso Master tributario Università di Roma Tor Vergata: “Istituti deflattivi del contenzioso”; “Mediazione 
tributaria: analisi della disciplina e profili operativi”. 

Docenza presso Fondazione Telo ODCEC di Roma “Corso in materia di processo tributario” 

Ciclo di convegni con l’ODCEC di Roma: “La definizione delle liti fiscali minori”; “Gli atti impugnabili”; “La mediazione 
tributaria”; 

Convegno presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro in tema di mediazione tributaria.  

  Convegno con l’A.N.T.I. di Napoli “La notizia di reato e i suoi effetti in sede di verifica e di accertamento”. 
Convegno con l’A.N.C.O.T. su incarico SSEF “La mediazione tributaria” 
Convegno con l’A.N.T.I. di Roma “La giustizia tributaria: aspetti critici”. 
Convegno A.N.T.I. di Roma “Gli istituti deflattivi e l’autotutela tributaria” 
 
 

 
 
 

CONOSCENZE E CAPACITA’ 
PERSONALI 

 

  

Conoscenze linguistiche Lingua Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Applicativi informatici di ausilio alla gestione del contenzioso 
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