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R.
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Dott.ssa Rovetto, qual è attualmente la Sua professione?
Sono Ufficiale della Guardia di Finanza ed, attualmente, rivesto il grado di Capitano.
Da quanto tempo svolge questa attività?
Sono entrata in Guardia di Finanza nel 2002 a seguito del
concorso pubblico che viene annualmente bandito per
l’arruolamento di circa 50 Allievi Ufficiali.
Dal 2002 al 2007 ho frequentato l’Accademia della Guardia di
Finanza. Dal 2007 ad oggi sono stata Comandante di varie articolazioni territoriali operanti sia nel settore della Polizia
Tributaria sia nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria,
principalmente nel campo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e di tipo economico-finanziario.

Lei si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, quali sono state le
motivazioni che l’hanno portata a questa scelta?
R.

R.

Fin dal termine degli studi in Accademia, ad esito dei quali ho
conseguito la Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza
Economico-Finanziaria, ho considerato la facoltà di Giurisprudenza un completamento naturale del mio background
formativo.
Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?
Nelle preliminari valutazioni ho scelto l’Università Guglielmo
Marconi per l’estrema versatilità organizzativa dell’Ateneo,
circostanza che garantisce, ferma restando comunque la
massima dedizione, di poter frequentare un corso di laurea
con modalità compatibili con lo svolgimento di attività lavorative anche particolarmente assorbenti.

Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Voluntary Disclosure: l’alba della nuova compliance fiscale”?
R.

Opero, da sempre, in un campo investigativo legato, a filo
doppio, con l’evoluzione normativa attuata in campo tributario e penal-tributario: ho scelto questo tema sotto
l’importante impulso del mio relatore, il professore Baldas-

sarre Santamaria, che ha visto, nell’attualità dell’istituto,
l’occasione per lo sviluppo e l’approfondimento della tematica
non solo sotto l’aspetto normativo ma, in maniera più ampia,
anche del contesto economico e socio-politico dentro il quale
si è generata e sviluppata quella che certamente può essere
considerata l’alba di un nuovo rapporto di compliance tra
contribuente ed Amministrazioni Fiscali.
Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea?
R.

È stata l’occasione per un importante approfondimento culturale in materie che emergono nella pratica operativa quotidiana e, in questo senso, la Laurea in Giurisprudenza ha certamente ampliato il bagaglio di conoscenze che metto quotidianamente a disposizione della professione che svolgo.

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?
-

R.

È certamente una professione che dona grandi soddisfazioni
personali, un livello formativo di eccellenza ed elevate esperienze sia umane che lavorative.

