
Generale di Divisione della Guardia di Finanza        

                             Francesco ATTARDI 

 

Il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Francesco ATTARDI, 60 anni, è nato a 

Messina ed è coniugato con due figli. 

 

L’Ufficiale Generale: 

 è in possesso di laurea magistrale in Scienze Politiche (Università di Trieste), di laurea 

magistrale in Scienze della Sicurezza economica e finanziaria (Facoltà di 

Giurisprudenza – Università di Tor Vergata- Roma) e di laurea triennale in “Scienze della 

Sicurezza economica e finanziaria” (Facoltà di Giurisprudenza –Università di Tor 

Vergata- Roma); 

 ha conseguito presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano il diploma al 

Master Universitario di II° livello in “Diritto Tributario dell’Impresa” (MDT); 

 ha conseguito presso l’Università “L.U.M.S.A.” di Roma il diploma al Master 

Universitario di II° livello in “Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità”; 

 è titolato del Corso Superiore di Polizia Tributaria (t.ST) (corso di Stato Maggiore, 

della durata di due anni); 

 ha frequentato la 58^ sessione (corso annuale) dell’Istituto Alti Studi per la Difesa del 

Ministero della Difesa, conseguendo il relativo titolo; 

 è iscritto, dal 1995, all’Albo Ufficiale dei Revisori Contabili -Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

 è iscritto, dal 2002, all’Albo dei Giornalisti del Lazio e Molise – elenco Pubblicisti; 

 è in possesso del 3° livello di conoscenza della lingua Inglese (S.L.E.E.); 

 ha conseguito il brevetto di 2° livello di “istruttore di tiro rapido” e quello di istruttore di 3° 

grado al “nuoto per salvamento”.   

 

Inoltre,  

 è componente della Giuria dell’Ente David di Donatello - Accademia del Cinema 

Italiano; 

 ha fatto parte, per un quinquennio, del Consiglio Superiore delle Comunicazioni 

istituito presso il Ministero delle Comunicazioni; 



 è stato docente, per 2 anni accademici, al Master Universitario di II° livello sulla 

“Globalizzazione: economia, finanza e diritto”, promosso dalle Facoltà di Economia, 

Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova; 

 è stato componente, per un quinquiennio, del Comitato Scientifico della Rivista della 

Guardia di Finanza (i cui componenti vengono scelti “”…sulla base delle loro qualificate 

ed eminenti risorse culturali, intellettuali, professionali .…””). 

 ha collaborato, fino allo scorso anno, con il Centro Interuniversitario di ricerca sulla 

criminalità transnazionale (Transcrime) dell’Università degli Studi di Trento e 

dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano;  

 ha preso parte, quale componente, a numerosi gruppi di lavoro e di progetto presso il 

Comando Generale del Corpo per la stesura di metodologie operative e di linee guida 

strategiche, ed ha inoltre partecipato all’estero ad incontri di studio e tecnico-operativi in 

ambito economico/finanziario, quali il Programma Fiscalis (programma a sostegno della 

politica fiscale dell'UE, che attraverso lo scambio di funzionari di amministrazioni fiscali, 

consente di migliorare il controllo dei sistemi di imposizione indiretta e la lotta contro la 

frode), o presso l’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode in Bruxelles, organismo 

con cui ha collaborato in indagini amministrative per conto della Commissione) o presso 

la stessa Comunità Europea;  

 ha partecipato, quale delegato per l’Italia, al “Fifth Global Congress on Combating 

Counterfeiting and Piracy”, (Convegno sulla Contraffazione e Pirateria), organizzato 

dall’Interpol, che ha avuto luogo a Cancun (Mexico) nel dicembre 2009; 

 ha disimpegnato numerosi incarichi di insegnamento di materie giuridiche ed 

economiche, oltre che tecnico-professionali, sia a corsi di alta qualificazione che di 

aggiornamento per Ufficiali e per Ispettori presso la Scuola di Polizia Tributaria e presso 

l’Accademia del Corpo.   

 è autore di alcuni studi e di lavori monografici su argomenti specifici riguardanti tematiche 

inerenti fenomeni economico-giuridico-fiscali, oltre che di natura tecnico-professionale, 

che sono stati pubblicati sulla “Rivista della Guardia di Finanza” e sul periodico mensile 

“Il Finanziere”.  

 

L'ufficiale è insignito delle seguenti onorificenze: 

• Grand’Ufficiale al merito della Repubblica Italiana; 

• Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di S. Gregorio Magno della Santa Sede; 

• Medaglia d’oro al Merito della Croce Rossa; 

• Grand’Ufficiale della Repubblica di  S.Marino;  

• Commendatore di merito del Sacro Ordine Costantiniano di S.Giorgio; 



• Decorato al merito con placca dell’Ordine del S.Sepolcro di Gerusalemme; 

• ”Osterreichisches Schwarzes Kreuz” (Croce Nera Austriaca). 

 

Ha avuto, inoltre, concesse:  

• la Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera,  

• la Medaglia militare d’oro per lungo Comando,  

• la Croce d’oro per anzianità di servizio. 

 

A testimonianza dell’impegno profuso nei vari incarichi professionali, il Generale Attardi ha 

ricevuto ben 63 riconoscimenti per lodevole comportamento in servizio (29 encomi solenni, 31 

encomi semplici e 3 elogi). 

 

L'ufficiale ha svolto nel corso della sua carriera prevalentemente incarichi di natura operativa, tra 

cui: Comandante la Tenenza di Firenze, Comandante di Sezione e Compagnia presso 

l'Aeroporto di Fiumicino, Comandante la Compagnia di Civitavecchia, Comandante di Gruppo 

presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Napoli e presso il Nucleo Centrale di Polizia 

Tributaria di Roma.  

Dopo la frequenza del Corso di Stato Maggiore è stato Comandante Provinciale alle sedi di 

Arezzo e di Modena.  

Presso il Comando Generale del Corpo ha inoltre prestato servizio, quale Aiutante di campo 

dell'Ispettore per i Reparti d'Istruzione e del Comandante in Seconda e, successivamente, quale 

Capo Ufficio Stampa, relazioni esterne e cerimoniale. 

Con il grado di Generale di Brigata ha dapprima comandato il Nucleo Speciale Spesa pubblica 

e Repressione Frodi Comunitarie, quindi l’Accademia e la Scuola di Applicazione del 

Corpo e, dopo un breve periodo al Comando Tutela della Finanza Pubblica (Reparti Speciali) in 

Roma, per  quattro anni ha retto il Comando Regionale del Trentino Alto-Adige.  

Dal luglio 2012 al luglio 2014 è stato Comandante Regionale dell’Abruzzo e dal 1 agosto 2014 

al 14 dicembre2015 ha ricoperto l’incarico di Vice Ispettore per gli Istituti di Istruzione della 

Guardia di Finanza.  

                                                           


