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1. BREVE EXCURSUS DI CARRIERA, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI: 

 1980 – 1984: Frequentatore dell’Accademia di Roma (oggi a Bergamo); 

 1984 – 1986: Comandante della Tenenza di Rodero (CO); 

 1986 – 1990: Comandante del Gruppo Operativo Antidroga per la Toscana; 

 1990 – 1992: Capo Sezione Stupefacenti del Comando Generale – II 

Reparto; 

 1992 – 1993: Frequentatore del Corso obbligatorio per Capitani presso la 

Scuola di Polizia Tributaria di Roma; 

 1993 – 1995: Capo Sezione Criminalità Economica del Comando Generale – 

II Reparto; 

 1995 – 1998: Capo Ufficio Coordinamento Informativo per la Lotta alla Frode 

del Comando Generale – II Reparto. 

Nel periodo in esame, per la specificità degli incarichi ricoperti, ha coordinato, 

per la Guardia di Finanza, sul piano informativo ed operativo, sia a livello 

nazionale che internazionale, le attività di contrasto al traffico degli 

stupefacenti ed alla criminalità economica organizzata, nonché la lotta alle 

grandi frodi transnazionali a tutela anche degli interessi economico-finanziari 

dell’Unione Europea. In tale attività ha fatto ripetutamente parte di delegazioni 

ufficiali che hanno rappresentato l’Italia in seno alle Istituzioni europee ed ha 

realizzato, ad uso esclusivamente interno, numerose monografie in tema di 

usura, utilizzo fraudolento di carte di credito, contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri e contrabbando doganale. 

 1998 – 2000 vincitore del concorso interno per la frequenza del Corso 

Superiore di Polizia Tributaria, presso la Scuola di Polizia Tributaria di 

Roma (oggi di Ostia); 

 2000 – 2003: Comandante del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di 

Napoli; 

 dal febbraio 2003 al settembre 2004: Capo Ufficio del Comandante in 

Seconda della Guardia di Finanza presso il Comando Generale del 

Corpo; 

 dal settembre 2004 all’agosto 2006: Comandante del Nucleo Regionale di 

polizia Tributaria della Puglia; 

 dal 1° settembre 2006 al 9 luglio 2008: Comandante Provinciale di Bari; 

 dal 28 luglio 2008 al 2 luglio 2010: Capo Ufficio Economia e Sicurezza del 

Comando Generale – III Reparto Operazioni; 



 dal 3 luglio 2010 al 22 settembre 2014: Capo del VI Reparto Affari giuridici 

e legislativi del Comando Generale; 

 dal 25 settembre 2014 al 05 ottobre 2018: Comandante Regionale 

Campania; 

 dal 08 ottobre 2018: Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze. 
 

 

2. TITOLI DI STUDIO 
 1994: Laurea in “Giurisprudenza” presso l’Università degli Studi di Urbino;  
 2003: Laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico 

Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata;  
 2006: Laurea in “Scienze Politiche” presso L’Università degli Studi di Trieste;  
 2008: Master di secondo livello in “Diritto Tributario dell’Impresa presso 

l’Università Commerciale “L. Bocconi”.  

 
3. TITOLI ED ONORIFICIENZE 

 dal 1997 è iscritto all’albo dei revisori contabili;  
 dal 2001 è iscritto all’Albo dei Giornalisti – pubblicisti;  
 dal 2008 è stato insignito della medaglia d’oro al merito di lungo comando;  
 dal 2010 è “Commendatore” al merito della repubblica italiana;  
 dal 2012 è stato insignito della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di 

carriera militare.  

Nel corso della carriera ha, altresì, ottenuto numerosissimi riconoscimenti di ordine 
morale: 37 encomi solenni, 59 encomi semplici e 4 elogi. 

 
4. PUBBLICAZIONE DI LIBRI, ARTICOLI "ET SIMILIA": 

 Ha pubblicato numerosi articoli in materia fiscale su “Il Sole 24 Ore”, “Il Fisco”, 
“Impresa”, “Finanza e Fisco”, “Rivista della Guardia di Finanza” e “Il 
Finanziere”.  

 E' coautore altresì delle seguenti pubblicazioni:  
o Codice della cooperazione amministrativa fiscale” - Ed. GIUFFRE’ - 

1999;  
o Gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’azione di tutela” – Ed. 

CEDAM – 1999;  
o Commento al nuovo sistema penale tributario” – Ed. ETI – 2000;  
o La nuova dimensione degli interessi finanziari nell’Unione Europea” - 

Ed. CEDAM – 2003.  

 

 


