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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome AMATURO ALFONSO
Indirizzo VIA I.GARBINI 86/B —01100 - VITERBO
Telefono 3351042801
Codice fiscale MTRLNS64M02H703L
E-mail amaturo@unitus.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 02/08/1964
Professione COLONNELLO SPE GUARDIA DI FINANZA
TITOLI DI STUDIO
(Laurea magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università
degli Studi di Salerno (votazione 105/110);
( lauree di I livello (votazione 106/110) e specialistica "con lode" in
Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università degli
studi di Roma " Tor Vergata".
,/ Presso l'Università di Roma Tre, ha conseguito il Master di Il livello in
"Peacekeeping and Security Studies".
1 Presso l'Università Campus bio medico di Roma, facoltà di ingegneria, ha
conseguito il master universitario di II livello in Homeland Security (
sistemi, metodi e strumenti per la security ed il crisis management)

TITOLI PROFESSIONALI
,/ Abilitato all'esercizio della professione forense.
,/ Consigliere Giuridico nelle Forze Armate
v Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario conseguito presso la
CRI
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ESPERIENZE LAVORATIVE

(1986-1989)
(1989-1991)
(1991-1993)
(1993-1998)
(1998-2002)
(2002-2003)
(2003-2005)
(2005-2011)
(2011-2015)
(2015-2017)

(2002-2003)
(2006-2011)
(2006-2012)
(2005-2011)
(2007-2011)
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Nel corso della sua carriera ha ricoperto i sottonotati incarichi:
La Spezia - comandante di sezione operativa e della compagnia in sede vacante;
Predazzo - comandante di compagnia allievi presso la Scuola Alpina;
Palermo - comandante della 1" compagnia e comandante in sede vacante del I Gruppo
Eboli (SA) - comandante della Compagnia e dirigente del servizio di PG;
Napoli - comandante di Sezione speciale presso il Nucleo regionale di Poli
Tributaria e, successivamente presso il medesimo comando,
del Gruppo accise ed Imposte sui consumi
Roma - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) —direttore della
Sezione precursori e sostanze chimiche di base;
Roma - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) —
capo segreteria del Direttore Centrale;
Roma — Comando Generale - capo ufficio del Generale Addetto;
Viterbo - comandante provinciale;
Roma — Comando regionale Lazio - Capo ufficio pianificazione,
programmazione e controllo.
Ha, inoltre, disimpegnato i sottonotati incarichi speciali:
membro del Comitato permanente sui precursori delle sostanze stupefacenti istituito
in seno alla Commissione europea;
membro dell'"Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale"
istituito presso il CeMiSS (Centro militare di Studi strategici);
componente effettivo della Commissione Consultiva Centrale per il controllo
delle armi istituita presso il Ministero dell'Interno — Dipartimento della
Pubblica Sicurezza;
Presidente in diverse commissioni e sottocommissioni di esame per il reclutamento
di Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti del Corpo
diverse attività all'estero tra le quali si segnala, nel 2007, la progettazione, l'impianto
l'avvio delle attività della Guardia di Finanza a favore della Border Police Afgana
alla sede di Herat

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E 1(
INTERVENTI A CONVEGNI

Dal 2013 è professore a contratto alla cattedra di "Diritto dei mercati
finanziari' presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università
della Tuscia di Viterbo.

•

Docente presso il Campus biomedico di Roma — facoltà di ingegneria master universitario di II livello in Homeland Security (sistemi metodi e
strumenti per la security ed il crisis management), con particolare riferimento
ai sistemi finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

•

Docente presso la Scuola di formazione "M. Lupidi" dell'Ordine
dei dottori commercialisti i Viterbo.

✓ Docente presso il Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e
Sociologici di Viterbo.
•

E' stato insegnante aggiunto alla cattedra di "cultura militare" ai corsi
speciali dell'Accademia e presso la Scuola di Polizia Tributaria della
Guardia di finanza ai corsi di qualificazione per operatori fuori area.

1 Ha svolto attività di docenza in diversi corsi di qualificazione indirizzati al
personale della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria nonché a funzionari di Polizia esteri in materia di normativa
doganale, diritto tributario, polizia giudiziaria ed atti di polizia giudiziaria,
diritto processuale penale, principi generali del diritto, normativa sugli
stupefacenti e sostanze psicotrope, diritto societario tributario e diritto
delle operazioni militari.
•

Docente sulla materia del finanziamento al terrorismo internazionale in
seno al programma della International Summer School sotto l'egida
dell'Università di Bologna.Sempre nella medesima materia ha svolto attività
di docenza al 50 corso antiterrorismo svoltosi presso il Centro Studi difesa
e sicurezza di Roma.

1 E' stato cultore della materia "Diritto commerciale" presso la facoltà
di Economia della Università degli Studi di Salerno.
I Ha collaborato, quale cultore della materia, alla cattedra di "Diritto
dei mercati finanziari" presso la facoltà di Economia della Università degli
Studi di Roma "La Sapienza".
E' stato relatore
•

al 2° corso di formazione per amministrare la cosa pubblica sul tema
"La vigilanza ed il controllo delle pubbliche gestioni e l'attività della
Guardia di Finanza " ;
• sull' impiego della Guardia di Finanza nelle Peace Support
Operations ai corsi per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate
svolti presso l'Istituto superiore di Stato Maggiore Interforze;
I alla giornata di studi indetta dalla Croce Rossa Italiana, Comitato
Regionale Abruzzo, sul tema "applicabilità del Diritto Internazionale
Umanitario nelle missioni ONU ed UE";
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,./ al seminario del centro studi criminologici di Viterbo su "libere
professioni e normativa antiriciclaggio tra obblighi ed opportunità;
✓ nal convegno dell'Ordine dei dottori commercialisti di Viterbo su "illeciti
penali tributari tra crimini finanziari e problematiche connesse alla crisi
economica";
•( nal convegno AIRA (associazione italiana responsabili antiriciclaggio) su
"Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di
finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di
distruzione di massa";
,( al seminario di Paradigma su "L'applicazione della nuova disciplina
antiriciclaggio in ambito assicurativo".

PUBBLICAZION

Svolge attività pubblicistica ed ha collaborato oltreché a riviste specializzate alla
redazione, quale coautore, dei volumi:
•( "Manuale di Diritto del Mercato Finanziario", Giuffrè Editore- Seconda
edizione 2008 e terza edizione 2014;
✓ "Finanziamento del terrorismo ed antiriciclaggio. Normativa di contrasto e
prassi operativa" Nuova Giuridica — 2011;
,7 "Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto" Giuffrè
Editore - 2014.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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