Col. t. ISSMI Alessandro Bucci
Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Bucci Alessandro
Residenza: via Palermo 7B, 09126 Cagliari (Italia)
Nr. Telefono: (+39)3346539719
E – mauil: bucci.alessandro@gdf.it
ESPERIENZA PROFESSIONALE
- 18/10/1994 Frequentatore dell'Accademia della Guardia di Finanza
- 1999–2000 Frequentatore del Corso per Comandanti di Stazione Navale e Unità Navale
- 11/2000–08/2005 Comandante del Pattugliatore P.03 Denaro
In particolare, da Comandante del Pattugliatore “P.03 Denaro” ha proceduto al fermo ed a
sequestro
di varie navi dedite al traffico internazionale di Stupefacenti (quali la Marko V), nonché di
altre dedite al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare (quali la M/N MONICA).
Ha condotto, con pieno merito, innumerevoli operazioni internazionali, tra le quali giova
ricordare l’Operazione “NETTUNO II” quando, partendo dalle coste dell’isola di Cipro, ha
proceduto al pattugliamento delle acque prospicenti il Libano e Israele.
- 08/2005–09/2013 Capo Sezione presso il III Reparto Operazioni del Corpo
In tale ambito, ha rivestito incarichi di staff presso il Comando Generale del Corpo – III
Reparto Operazioni, dedicandosi alla gestione operativa del Comparto Aeronavale, allo
sviluppo della strategia del Corpo per il contrasto all’immigrazione clandestina in
collaborazione con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia Europea FRONTEX, nonché alla
gestione delle missioni estere del Comparto.
Ha curato, inoltre, la propria preparazione professionale coinvolgendosi appieno nei
differenti settori d’impiego e negli impegni istituzionali, partecipando alle attività di
addestramento, di formazione e di reclutamento del personale Ispettori, Sovrintendenti e
Finanzieri, ed assumendo le designazioni di esperto del Corpo in contesti nazionali,
comunitari ed internazionali, per l’elaborazione di accordi e cooperazioni per la tutela delle
frontiere marittime comunitarie.
Da Capo Sezione del III Reparto Operazioni del Comando Generale, oltre alle
innumerevoli circolari in materia di immigrazione clandestina ed attività di polizia a mare,
ha organizzato e gestito, in prima persona, la prima missione del Corpo in territorio libico,
nonché affiancato altro Ufficiale nella gestione delle missioni in Afghanistan ed il Albania.

Inoltre, quale Capo Sezione “Operazioni Fuori Area ed Immigrazione clandestina via mare”
è stato il Rappresentante del Corpo nei vari consessi organizzati dall’Agenzia Europea
FRONTEX sia in territorio italiano sia all’estero.
- 09/2013–06/2014 Frequentatore del 16° Corso I.S.S.M.I.
- 06/2014–08/2019 Comandante della Stazione Navale di Trieste
Quale Comandante di Stazione Navale si è dedicato, tenuto conto del particolare contesto
operativo (Circoscrizione di servizio confinante con le acque territoriali della Slovenia e
della Croazia) prevalentemente all’attività di polizia doganale, economico finanziaria e di
sicurezza.
In tali contesti, ha proceduto:
▪ al sequestro, ai fini della confisca, negli ultimi 3 anni, di 10 mezzi tra imbarcazioni di
lusso ed un aeroplano per il reato di cui agli artt. 1 e 70 del D.P.R. 633/72 (omesso
versamento dell’IVA all’importazione), punito con le pene di cui all’art. 295, comma 3, del
D.P.R. 43/73;
▪ alla segnalazione, all’Ente preposto, nel solo biennio 2017 – 2018 (Operazioni
TEMPORA ET MORES e ECCE PORTUM), per i dovuti seguiti di competenza, della
posizione di 33 soggetti di diversa natura giuridica, per il mancato versamento di tributi
locali (IMU) pari ad € 2.773.428,00 con il relativo onere per l’accatastamento pari a €
2.100,00 più aggravi per sanzioni per un importo variabile da min. di € 21.672,00 ad un
max di € 173.544,00. Segnalazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
Trieste e Gorizia – Ufficio Provinciale Territorio per l’avvio della procedura di
classamento, di una considerevole porzione di mare adibito ed attrezzato a “posto
barca” e/o “punto d’ormeggio” con le relative pertinenze, pari a circa 339.893,00 m2, ad
uso esclusivo di Associazioni Sportive, Società e Circoli e marine private. In tal senso, è
stata anche segnalata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
Finanze, Patrimonio Politiche Economiche e Comunitarie Servizio Demanio e
Consulenza Tecnica, la posizione di una considerevole porzione di mare adibito ed
attrezzato a “posto barca” e/o “punto d’ormeggio”, pari a circa 92.140,24 m2, ad uso
esclusivo Associazioni Sportive, Società e Circoli e marine private, per l’aggiornamento,
in aumento, dei canoni concessori per un ammontare di € 198.180,00 annui, costatando,
nel contempo, un mancato introito per le casse regionali, per le annualità pregresse, pari
a € 530.476,00. Segnalata all’Autorità competente la posizione di n.06 soggetti di
diversa natura giuridica per la variazione al contenuto della concessione comminando
sanzioni amministrative che variano da un min. di € 6.192,00 a un max. €18.588,00.
Nell’ambito di una intensa attività di controllo, finalizzata alla tutela del demanio
marittimo e dei beni patrimoniali dello Stato, sono state controllate n. 37 concessioni
demaniali marittime; l’azione è stata finalizzata ad accertare, controllare e reprimere gli
eventuali illeciti penali e/o amministrativi derivanti da un utilizzo scorretto della “Cosa
Pubblica”, oltre che reprimere ogni forma di abusivismo, tutto ciò ha fatto sì che è stata
posta a visita una porzione significativa di aree demaniali marittime, in seconda analisi,
gli investigatori hanno osservato le singole fattispecie anche sotto il correlato aspetto
tributario.
Per quanto detto è stata rilevata la violazione, per ogni singolo soggetto, degli artt. 20 e
28 del R.D.L. 13/04/1939 n. 652, convertito con modificazione dalla L. 11.08.39, nr.1249,
in applicazione dell’art.34- quinques del D.L. n.4/2006 e ss.mm. (profilo catastale) e

dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, nr.504, modificato dall’art.18, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, nr.388 e ss.mm. (profilo imposte locali). Inoltre per alcuni
soggetti è stata contestata la violazione dell’art. 24 del DPR 15 febbraio del 52 n.328
punito dall’art.1164 del cod. nav. ed è stata avviata una segnalazione alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’adeguamento delle tariffe dei canoni concessori per
gli spazi di mare adibiti ed attrezzati a “posto barca” e/o “punto d’ormeggio, cosi come
previsto dal art.4 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 e successivi aggiornamenti
(profilo demaniale. L’attività ha suscitato il plauso della Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate che ha richiesto, di recente, la possibilità di collaborare con il Reparto
dell’Ufficiale in esame per lo scambio informativo nei settori di servizio in parola.
▪ Inoltre, ha curato personalmente il piano per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza
Pubblica in occasione del:
. IV Meetiig dei Paesi Balcanici durante il quale, per la prima volta nella storia del Corpo,
è stato nominato Dirigente del Servizio dal Questore di Trieste;
. 50^ Edizione della regata velica Barcolana;
. Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Capo dello Stato;
- 29/03/2019 Promosso al grado di Colonnello
- 08/2019 Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 10/1994–06/1999 Frequentatore dell'Accademia della Guardia di Finanza
Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza
Conseguimento della Laurea in Scienza della Protezione Economico Finanziaria
- 06/1999–11/2000 Frequentatore del Corso per Comandanti di Unità Navale e Stazione
Navale
- 09/2013–06/2014 Frequentazione del 16° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre italiano
Lingue straniere INGLESE
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
inglese B2 B2 B2 B2 B2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisichecon riguardo al trattamento dei dati
personali.

Firmato l’originale

