Curriculum vitae

Dott. Avv. Domenico ACHILLE
(già Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza)
designato, con D. M. 31 marzo 2015, Componente effettivo del Collegio dei Revisori
dell’Agenzia NBSC, in rappresentanza del Ministero dell’Interno.
*=*=*=*=*=*
Nato a //// il 22 dicembre 1948, ha frequentato il 69° Corso Allievi Ufficiali al
termine del quale, classificatosi “primo del corso”, ha conseguito il grado di
Sottotenente.
Ha, quindi, percorso le varie fasi della carriera indossando i gradi di:









Tenente l’1.10.1973;
Capitano in data 1.01.1979;
Maggiore l’1.01.1986;
Tenente Colonnello l’1.01.1989;
Colonnello il 31.12.1995;
Generale di Brigata il 1° gennaio 2001;
Generale di Divisione il 1° gennaio 2008:
Generale di Corpo d’Armata, dal 1° gennaio 2012, in forza del Decreto del
Presidente della Repubblica datato 14 febbraio 2012.
E' in possesso dei diplomi di laurea in:

 Giurisprudenza, conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma;
 Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;
 Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria - specialistica - anch’essa
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Ha superato gli esami per l’idoneità all’esercizio della professione di Avvocato ed
è iscritto all'Albo dei Revisori dei conti.
Ha frequentato il 15° Corso Superiore di Polizia Tributaria presso l'omonima
Scuola acquisendo il Titolo di Scuola di Polizia Tributaria.
E’ in possesso del brevetto di pilota militare di elicottero.
Con il grado di Colonnello, per circa quattro anni, in ragione delle riconosciute
conoscenze tecnico-professionali, il Comando Generale lo ha ritenuto idoneo ad
assolvere un compito mai ricoperto in precedenza da altri appartenenti al Corpo:
l’incarico di Ufficiale di collegamento presso l’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero
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delle Finanze, dove l’interessato ha contribuito con competenza ed apprezzato
contributo di idee, all’iter formativo di provvedimenti normativi di rilevante interesse per
l'Istituzione Guardia di Finanza oltre che a spiccata valenza tributaria.
Conoscitore della lingua inglese (3° livello SLEE) e della lingua francese (3° livello
SLEE) certificati dalla competente Scuola di Lingue Estere dell'Esercito, nel corso della
carriera, ha prestato servizio in numerose articolazioni Addestrative, Operative e di
Stato Maggiore su cui il Corpo della Guardia di Finanza è strutturato.
Tra queste, si annoverano Strutture di grande spessore operativo sul piano della
lotta all’evasione ed alle frodi fiscali, nonché di contrasto alla criminalità di stampo
mafioso:
 Comandante di Sezione verifiche dell’allora Nucleo Centrale di polizia tributaria di
Roma;
 Comandante del II Gruppo (ex Centro Operativo) della Legione di Palermo e,
congiuntamente, Capo Ufficio Operazioni dello stesso Comando di Legione;
 Capo Ufficio Operazioni del citato Nucleo Centrale di polizia tributaria di Roma;
 Comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata del già
menzionato Nucleo Centrale di polizia tributaria;
 Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 Comandante della 9ª Legione di Roma;
 Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale “Lazio”;
 Comandante del Comando Regionale “Calabria”;
 Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica;
 Comandante del Comando Regionale “Sicilia”;
 Comandante del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, con competenza
sulle Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise.
E’ insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana,
della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, della medaglia
d’oro per Lunga Navigazione Aerea, della medaglia militare d’oro al Merito di Lungo
Comando, della Croce d'oro al Merito di Servizio, del Diploma di Benemerenza con
Medaglia a testimonianza dell’opera svolta nelle Regioni Umbria e Marche colpite dalla
crisi sismica del settembre/dicembre 1997, delle onorificenze di Commendatore con
spada al merito Melitense e di Commendatore di Merito con placca del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, degli Attestati di benemerenza del Dipartimento
della Protezione Civile concessi per gli eventi connessi alle esequie del Santo Padre
Giovanni Paolo II ed all’elezione del Pontefice Benedetto XVI.
Più volte insignito della cittadinanza onoraria di varie città (Gibellina, Santa
Margherita Belice, Ragusa, Bitonto), è stato destinatario, a cura della “Accademia di
Studi Mediterranei” di Agrigento, del “XVII Premio Internazionale Empedocle per le
Scienze Umane” intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, riconoscimento sotto l’Alto
Patrocinio del Presidente della Repubblica.
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Ha disimpegnato una ragguardevole quantità di incarichi speciali quale:
 insegnante di materie giuridiche e tecnico-professionali ai Corsi di Qualificazione e
di Aggiornamento per Ufficiali e Sottufficiali, organizzati presso la Scuola di Polizia
Tributaria;
 membro di importanti Gruppi di lavoro e di diverse Commissioni ministeriali ed
interministeriali anche a valenza internazionale;
 relatore in numerosi convegni e seminari ad elevato profilo giuridico, economico e
finanziario;
 docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro dove ha sviluppato un articolato ciclo di lezioni in materia di
“Reati tributari” nell’ambito del Corso di Diritto Penale Commerciale.
A testimonianza dell’impegno profuso nei diversi incarichi professionali, il
Generale Domenico Achille ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti per lodevole
comportamento in servizio (42 Encomi Solenni, 23 Encomi Semplici ed 8 Elogi),
tributati, oltre che dai massimi vertici della Gerarchia militare, anche dai Ministri delle
Finanze pro-tempore, non ultimo in relazione al costante ed apprezzato contributo
fornito nelle fasi di predisposizione e della conseguente discussione presso il
Parlamento di importanti provvedimenti normativi e delle cc.dd. “leggi finanziarie” di
quel periodo.
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