Informazioni personali
Nome/Cognome

Generale di Brigata Paolo KALENDA.

E-mail
Luogo e data di nascita

Settore professionale Ufficiale dirigente della Guardia di Finanza (arruolato nel1986; promosso al grado di Generale di Brigata
i11 • gennaio 2015).

Esperienze professionali

quale ufficiale inferiore ha ricoperto diversi incarichi: Comandante della Tenenza di Genova
Sestri, Comandante Drappello di diverse Sezioni del Nucleo di Polizia Tributaria (ora Polizia
Economico Finanziaria) di Milano, Comandante di Sezione Allievi Ufficiali dell'Accademia,
Comandante della Compagnia di Ponte Tresa, Comandante della 3' Compagnia (ATPI) Como,
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria (ora Polizia Economico Finanziaria) di Savona, Capo
2' Sezione "Coordinamento" dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale;
da ufficiale superiore è stato Capo 2' Sezione "Avanzamento" dell'Ufficio Personale Ufficiali del
l Reparto del Comando Generale, Capo Ufficio Assistenza e Protezione Sociale del Comando
Generale e Capo Ufficio Storico del VReparto del Comando Generale;
da ufficiale dirigente è stato Comandante dei Corsi presso l'Accademia del Corpo, Comandante
Provinciale di Latina, Capo Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntali e Finanzieri del l
Reparto del Comando Generale, Comandante Provinciale di Milano.

Attuale attività e responsabilità

Istruzione e formazione
Lauree emaster

Aiutante di Campo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ha frequentato dal1986 al1990 l'Accademia della Guardia di Finanza.
Laurea in Giurisprudenza- Università degli Studi di Parma;
Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria - Università degli Studi di
Roma Tor Vergata;
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche- Università di Trieste;
Laurea di l Livello in Economia e Commercio- Università di Bologna;
Master di formazione sul tema "Mastermil, Master di alta specializzazione in diritto amministrativo
militare" presso la Società Prisma di Roma nell'anno 2006;
Master Universitario di Il livello in "Diritto Tributario dell'Impresa" - Università Commerciale "L.
Bocconi" di Milano;
Corso di perfezionamento in fiscalità internazionale e comunitaria - Università Commerciale "L.
Bocconi" di Milano.
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Corsi professionali/altro

Nel 2003 ha conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria a seguito della frequenza del 30• corso
superiore di polizia tributaria, presso il medesimo Istituto di alta formazione.
Nel 2008/2009 è stato nominato "Professore a contratto" della materia "Il rapporto fra processo tributario
e penale. Le sanzioni penali tributarie" nell'ambito del corso di perfezionamento "l controlli fiscali e le

garanzie del contribuènte nell'area dell'internazionalizzazione dell'impresa", presso l'Università degli
Studi di Bergamo.
E' stato docente di mater;e professionali egiuridiche presso la Scuola di Polizia Tributaria, l'Accademia e
vari reparti del Corpo.

Benemerenze e onorificenze È stato insignito di numerose onorificenze, tra le quali:
./ Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
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Croce d'oro per anzianità di servizio;
Medaglia militare d'oro al merito di lungo comando di reparto;
Medaglia d'Argento al merito della Croce Rossa italiana.

Ha conseguito numerosi riconoscimenti di ordine morale (encomi solenni e semplici).
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