Il Generale di Corpo d'Armata Rosario Lorusso è nato a Cerignola (FG) il 9 maggio
1959.
Ha iniziato la carriera militare nel 1978, frequentando l’Accademia della Guardia
di Finanza.
Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff tra cui, dal 1999 al 2002 Capo
Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto del Comando Generale e,
dal 2002 al 2008, Comandante Provinciale di Milano e Comandante del Nucleo
Regionale di Polizia Tributaria Lombardia.
Da settembre 2008 sino ad agosto 2010 è stato Capo del V Reparto “Relazioni
Esterne e Comunicazione” del Comando Generale.
Dal 29 settembre 2010 fino al 3 febbraio 2013 è stato Comandante
dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.
Dal 19 febbraio 2013 al 20 aprile 2017 è stato Comandante Regionale Liguria
della Guardia di Finanza e dal 2 maggio 2017 al 26 gennaio 2020 ha rivestito
l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale dell’Italia NordOccidentale con sede a Milano.
Dal 27 gennaio 2020 al 23 giugno 2021 ha ricoperto l’incarico di Comandante
Regionale Lazio nel corso del quale, in data 1° gennaio 2021, è stato promosso
Generale di Corpo d'Armata.
Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria,
ha conseguito, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, il Master
di 2° livello in “Diritto Tributario dell’Impresa”.
È insignito del titolo “Scuola di Polizia Tributaria”, conseguito al termine del
biennio di formazione del 22° corso ed ha svolto pluriennale attività di
insegnamento presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, inclusi quelli di alta
formazione.
Dal 1995 è iscritto all’albo dei revisori contabili.
Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana è insignito della
medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce d’oro per anzianità di
servizio e della medaglia Mauriziana.
È sposato con la Prof.ssa Angela De Angelis ed ha quattro figli.
Dal 1° luglio 2021 ha assunto il Comando del Nucleo della Guardia di Finanza per
la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea nell'ambito del
Dipartimento delle Politiche Europee.

