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DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Dal luglio 2008 dirige l’Agenzia del Territorio, che è
operativa dal 1 gennaio 2001 all’interno della riforma
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È dunque
alla guida di un ente con 8 Direzioni Centrali che hanno

Nata sotto il segno del Leone, è una piacevole conferma
del principio secondo cui “virtù non luce in disadorno
ammanto”: è una bella donna, curata e sportiva, ma nel
contempo manager pubblico di successo.



stabile presso la Scuola centrale tributaria ‘Ezio Vanoni’;
è riconfermata nel 2001 nel ruolo di professore non
temporaneo presso il Dipartimento delle Scienze eco-
nomiche e tributarie della rinnovata Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze.
È docente presso la Scuola di Polizia tributaria della
Guardia di Finanza dall’anno accademico 1995-1996
a tutt’oggi. Ha insegnato in numerosi master di specia-
lizzazione in diritto tributario e in diversi seminari spe-
cialistici. Redige articoli su riviste scientifiche ed è
autrice di opere monografiche in materia tributaria. Ha
partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore.
Nel 2002 ha assunto l’incarico di esperto SECIT e, dallo
stesso anno, con la nomina a Dirigente Generale, è stata
assegnata all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per collaborare al progetto di rilancio della strut-
tura ricoprendo l’incarico di Direttore per le strategie e
di vice-direttore della stessa Amministrazione.
Commendatore della Repubblica e vincitrice nel 2007
del Premio Marisa Bellisario.
La dr.ssa Alemanno è sposata, ha un figlio adolescente,
Edoardo, adorato cocco della mamma.
Le sue passioni più grandi sono l’arte moderna e con-
temporanea, la musica, lo sci e i gatti.
Cucinare la rilassa e le sue ricette più apprezzate sono
la torta caprese e la mousse al cioccolato di cui, pur-
troppo, non ha ancora fatto, ad oggi, dono all’autore di
questo volume, assai goloso.

sede a Roma, composto da 15 Direzioni Regionali e da
103 Uffici Provinciali, per un totale di circa 10.000 di-
pendenti, che garantiscono una capillare presenza su
tutto il territorio nazionale.
La mission dell’Agenzia del Territorio è quella di assi-
curare una corretta ed efficace gestione dell’anagrafe
dei beni immobiliari, attraverso l’innovazione ed il co-
stante sviluppo dei servizi di cartografia, catasto, pub-
blicità immobiliare e osservatorio del mercato immobi-
liare, nonché dei servizi estimativi. Assicura a Istituzioni,
cittadini e professionisti l’accesso più semplice possi-
bile ai documenti e alle informazioni relative all’anagrafe
dei beni immobiliari.
La dr.ssa Alemanno si è laureata in Giurisprudenza nel
1979 presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ed ha
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
forense. Entrata nella carriera direttiva del Ministero
delle finanze tramite concorso presso la Scuola Supe-
riore della Pubblica Amministrazione, ha svolto le fun-
zioni di vice direttore presso gli uffici periferici dell’Ammi-
nistrazione finanziaria di Milano e di Rimini. Nel 1994, tra-
sferitasi a Roma presso il Dipartimento delle Entrate, ha
assunto il ruolo di responsabile della segreteria tecnica
del Direttore nella Direzione Centrale per gli Affari Giu-
ridici ed il Contenzioso tributario, partecipando, in qualità
di componente, a varie commissioni ministeriali istituite
a seguito di riforme normative in materia tributaria.
Dirigente dal 1999, nel 2000 è nominata professore


