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CURRICULUM VITAE

Alfredo ROCCELLA,  nato a Piazza Armerina (Enna) il 26 maggio 1948 e 
residente in  Roma. 
In pensione dal 1° giugno del 2013 avendo cessato la sua attività 
lavorativa in qualità di Dirigente Generale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e 
avendo svolto come ultimo incarico, in rappresentanza del proprio ufficio, 
la funzione di componente effettivo e permanete del Collegio dei Sindaci 
presso l’I.N.P.S..

FORMAZIONE

Laureato in Economia e Commercio (20/06/72) con voti 110/110 (tesi 
in politica economica, relatore il prof. F. CAFFE’);
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista;
Iscritto “in posizione attiva” all’albo dei Revisori Legali (n. iscr. 
50059);
Specializzato post-laurea all’Ecole Nationale d’Administration (ENA)
a Parigi promotion “Louise Michel” anno accademico 1982-1983;
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Ottime conoscenze informatiche e dell’utilizzo delle relative 
apparecchiature;
Nulla osta di sicurezza a livello “COSMIC”.

ATTIVITA’ SVOLTA.

       Adempiuto al servizio militare, come ufficiale dell’Aeronautica 
Militare, inizia la sua attività lavorativa l’1/07/’74 presso il Credito 
fondiario S.p.A.; il 28/2/1975 interrompe il rapporto per dimissioni 
volontarie e il 1° marzo 1975 entra, in qualità di vincitore di concorso, 
come consigliere dell’ex carriera direttiva, nei ruoli centrali della 
Ragioneria Generale dello Stato Ministero del Tesoro.
Presso tale Dicastero ha svolto la sua attività lavorativa con il 
conseguimento, il 10 aprile 2001, del grado di Dirigente Generale.

nato a Piazza Armerina (Enna) il 26 maggio 1948 e Alfredo ROCCELLA,  
residente in  Roma. 
In pensione dal 1° giugno del 2013 avendo cessato la sua attività II

(n. iscr. ((
50059);50059



2

Durante tale servizio, oltre a quanto connesso di volta in volta in 
base al proprio grado, ha svolto, acquisendo notevoli conoscenze tecnico 
professionali, numerosi incarichi, anche in ambito internazionale. Tra 
questi si ricordano:

la presidenza del collegio internazionale dell’ESA (Agenzia Spaziale 
Europea);
gli incarichi, nei vari anni, di componente effettivo del collegio dei 
sindaci presso gli Enti Previdenziali di INPDAP, IPSEMA ed 
INPS;
l’incarico di componente del collegio del Servizio di controllo 
interno (SECIN) del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF);
la partecipazione al corso di specializzazione post-laurea, con 
relativi esami a livello  intermedio e finale, bandito sotto forma di 
concorso, dall’ENA di Parigi, promotion “Louise Michel”;
l’incarico, dal 1986 al 1989, di esperto economico nella segreteria 
tecnica del gabinetto del Ministro del Tesoro;  
l’incarico di Esperto Fiscale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dal 1992 al maggio 2000;
la partecipazione a numerose riunioni internazionali a Bruxelles e 
all’OCSE a Parigi.

       

INCARICHI ATTUALMENTE IN CORSO

       Attualmente è:
- componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- componente effettivo del collegio dei sindaci di Equitalia S.p.a.;
- componente effettivo del collegio dei sindaci di Equitalia Sud S.p.a..

INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA

- Presidente del collegio dei sindaci della Società Autostrada Torino 
Savona S.p.a.- A.T.S.;

- Presidente del collegio dei sindaci della PATRIMONIO DELLO 
STATO S.p.a.;

- Presidente del collegio dei sindaci di EQUITALIA Sestri S.p.a.;
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- Presidente del Collegio Centrale dei revisori dei conti della CROCE
ROSSA ITALIANA;

- Presidente del collegio dei sindaci dell’AUTOSTRADA DEI PARCHI 
S.p.a (ex SARA S.p.a.);

- Presidente del collegio dei sindaci della SOCIETA' AEROPORTO DI 
BOLOGNA “G. Marconi” S.p.a. (SAB S.p.a.);

- Presidente del collegio dei sindaci della BOLOGNA AIRPORT
SERVICE (B.A.S.) S.p.a;

- Presidente del collegio dei sindaci della MARCONI HANDLING S.r.l.
di Bologna;

- Presidente del collegio internazionale dei revisori dei conti 
dell’Agenzia Spaziale Europea E.S.A. a Parigi;

- Presidente del collegio dei sindaci della METROTIPO  S.p.a. (gruppo 
Metropolis S.p.a.); 

- Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’AERO CLUB
D’ITALIA;

- Componente del collegio dei revisori dei conti dell'USL di Patti (ME);
- Componente del collegio dei revisori dei conti dell'USL 35 di Giarre 

(CT);
- Componente del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda 

Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania;
- Componente del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda 

Ospedaliera “G. Garibaldi” di Catania;
- Componente supplente del collegio dei sindaci delle POSTE 

ITALIANE S.p.a.;
- Componente supplente del collegio dei sindaci della SVILUPPO 

ITALIA S.p.a.;
- Componente supplente del collegio dei revisori dei conti 

dell’AGENZIA del DEMANIO;
- Su richiesta dell’E.N.E.A. è stato nominato il 15 maggio 2001 

Presidente del collegio dei sindaci del CONSORZIO SICN, nato tra 
SOGIN spa, Enea e FN spa, per gestire lo smantellamento o la 
riconversione degli impianti alimentati a mezzo combustibile nucleare 
da dove si è dimesso nel settembre del 2004;

- E’ stato consulente dell’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione
per il “Progetto concernente l’esame relativo all’impianto di un 
preventivo economico e correlativa contabilità economica analitica per 
centri di costo”;
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- Dal 1° agosto 2001 al 30 giugno 2009 è stato designato dal CONI
come revisore dei conti della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
(F.I.N.).

Roma  24 giugno 2014                       
                                                                      Alfredo ROCCELLA


