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Istruzione e formazione
Scuola Militare “Nunziatella” 1967, presso la quale ho
conseguito il diploma di maturità classica;
Corso di formazione presso l’Accademia del Corpo dal 1970 al
1974;
Laurea Economia e Commercio;
Laurea in Giurisprudenza;
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche;
Laurea in Scienze della Sicurezza Economia Finanziaria;
Master di II livello, in Diritto Tributario dell’Impresa, presso
l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano;
Corso Superiore di Polizia Tributaria presso la Scuola di
Polizia Tributaria (anni accademici 1988/1989 - 1989/1990).

Ho preso parte a numerosissimi corsi professionali tra i quali
spiccano quelli di “Progettazione e Realizzazione dei Sistemi
Informatici”, “Formazione sulla Metodologia di
pianificazione”, “Tecniche di Controlli di Gestione per Uffici”
e “Strategie Informatiche e Strategie Aziendali”.

Esperienza lavorativa
Di seguito un breve excursus della carriera professionale,
intrapresa nel 1967 essendo stato ammesso a frequentare la
Scuola Militare “Nunziatella”, presso la quale ho conseguito il
diploma di maturità classica.
Nominato Sottotenente il 1° ottobre 1972. Promosso Tenente
il 1° ottobre 1974. Comandante presso:
-la Sezione Operativa di Ponte Chiasso;
-la 1^ Sezione Operativa della 2^ Compagnia di Roma;
-la Sezione Mobile della Legione di Torino;
-sezione di Psicologia del Comandando Suole.
Nominato nel grado di Capitano il 31 dicembre 1979, ho retto
la 1^ Compagnia di Livorno ed ho svolto servizio in seno
all’Ufficio Legislazione ed al III Reparto del Comando
Generale.
Nel grado di Maggiore, conseguito il 1° gennaio 1986, ho
frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria. Promosso
Tenente Colonnello il 31 dicembre 1989, ho retto il IV Gruppo
di Sezioni, l’Ufficio Operazioni e la Sezione “I” del Nucleo
Regionale di Polizia Tributaria di Bari e, successivamente, gli
Uffici Organizzazione ed Ordinamento del Comando Generale.
Ricevuta la nomina a Colonnello, il 31 dicembre 1995, ho
comandato la Legione di Firenze e sono stato posto a Capo
del I Reparto del Comando Generale. Il 1° gennaio 2001 sono
stato promosso Generale di Brigata. Nominato Generale di
Divisione il 1° gennaio 2005, sono stato destinato quale
Comandante Regionale Campania. Da Generale di Corpo
d’Armata ho ricoperto gli incarichi di Comandante
Interregionale dell’Italia Meridionale e di Ispettore per gli
Istituti di Istruzione. Dal 5 settembre 2013 al 5 settembre 2014
ho ricoperto la Carica di Comandante in Seconda della
Guardia di Finanza.
Ho rivestito numerosissimi incarichi di insegnamento presso
l’Accademia, la Scuola Superiore di Polizia Tributaria e gli altri

Istituti di Istruzione del Corpo, nonché presso l’Istituto
Superiore Stato Maggiore Interforze e l’Istituto Superiore di
Polizia. Sono coautore di pubblicazioni scientifiche in materie
di interesse istituzionale del Corpo e sono stato destinatario
di oltre 60 ricompense di ordine morale per eccezionali
risultati di servizio conseguiti in attività operativa e nello
svolgimento di funzioni strategiche di Stato Maggiore.
Capacità e competenze
personali
INGLESE - II ° Livello di conoscenza, conseguito presso la
Scuola di Lingue Estere dell’Esercito.

Possiedo specifiche capacità di direzione, coordinamento e
controllo di organismi complessi avendo maturato
pluridecennale esperienza nel comando, con connessi profili
di piena responsabilità di risorse umane, logistiche e
finanziarie, di strutture operative dell’Istituzione di
appartenenza.
Ho spiccate competenze relazionali, oltre che per attitudine
personale, anche per aver gestito i rapporti esterni
dell’Istituzione in cui presta servizio, curandone, altresì, le
esigenze protocollari, in un ambito di respiro nazionale.
Dispongo di piena padronanza delle tecniche del lavoro di
gruppo, nell’ambito delle quali impiega, con assoluta
padronanza, tra le altre, le leve della motivazionalità e del
corretto riconoscimento dei meriti, oltre a considerare
pienamente acquisito, e con profili di eccellenza, un ricco
patrimonio di consapevolezza dei profili di responsabilità
oggettiva gravanti sui team leader.

Nell’Istituzione di riferimento ho maturato, nel perseguimento
degli obiettivi fissati dalla relativa legge che ne disciplina i
compiti, esperienza di governo di unità operative di rilevante
struttura, assicurando il conseguimento di risultati di rango
nazionale ed internazionale, operando sempre in perfetta
adesione ai principi di piena efficacia, efficienza ed

economicità cui la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi
ed, ovviamente, nel più scrupoloso ossequio del cardine della
trasparenza e correttezza cui, da sempre, è stata dedicata
inscalfibile dedizione.
Ho, quindi, maturato esperienza consolidata nel contrasto ad
ogni tipologia di devianza criminale in scenari nazionali ed
anche internazionali.
Per ragioni di servizio mi sono state concesse numerose
benemerenze dello Stato:
- Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana;
- Croce di Commendatore con Spade al Merito Melitense del
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme, di Rodi e di Malta;
- Commendatore al Merito del Sacro Ordine Costantiniano
di San Giorgio;
- Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme;
- Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera
militare;
- Croce d’Oro con stelletta per oltre 40 anni di servizio;
- Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando;
- Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana.
Ho ottima padronanza di Internet e buona conoscenza del
pacchetto Office e di Windows.

