
CURRICULUM VITAE 

Il Generale di Brigata Francesco CAROFIGLIO ha conseguito il diploma liceale presso la Scuola 
Militare Nunziatella di Napoli, quindi ha frequentato a Roma, dal 1977 al 1981, l'Accademia della 
Guardia di Finanza e, dal 1994 al 1996, il 23° Corso Superiore di Polizia Tributaria. 

Nél corso della carriera è stato Comandante della Compagnia di Bassano del Grappa dall'ottobre 
1984 al dicembre 1985, quindi Aiutante di Campo del Generale Ispettore per l'Italia Nord-
Orientale alla sede di Venezia e, dal giugno 1988 al settembre 1994, Comandante di Sezione 
presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma. 

In tale periodo, ha collaborato con la Commissione Parlamentare Antimafia ed è stato consulente 
della Commissione Parlamentare d'inchiesta del Senato sulla Banca Nazionale del Lavoro, 
istituite nel corso della XI a  Legislatura (1992 - 1994). 

Dal luglio 1996 sino al luglio 2000, è stato Comandante Provinciale di Trapani, incarico durante 
il quale ha diretto tutti i servizi istituzionali e le attività delegate dalle Procure della Repubblica di 
Palermo, Trapani e Marsala, in particolare in materia di prevenzione patrimoniale "antimafia". 

Dopo alcuni incarichi di staff presso il Comando Regionale Lazio, dall'ottobre 2001 sino ad agosto 
2004 è stato Capo Ufficio Ordinamento del Comando Generale del Corpo, con funzioni di analisi 
dei fabbisogni organici dei Reparti della Guardia di Finanza. 

Dal settembre 2004 all'agosto 2006 ha diretto, alla sede di Palermo e per tutto il territorio regionale, 
i servizi in materia di antiriciclaggio, antidroga, misure di prevenzione patrimoniale e di contrasto 
alle frodi ai fondi U.E. come Comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Sicilia, 
dirigendo, tra l'altro, le investigazioni in materia di criminalità organizzata. 

Dal settembre 2006 al luglio 2008 è stato, in analogia alla precedente esperienza di Trapani, 
Comandante Provinciale di Palermo, dirigendo e raccordando le attività operative dei Reparti 
dipendenti con quelle delegate, in via prioritaria, dalla Procura della Repubblica di Palermo, oltre 
che quelle delle Procure dell'intero territorio siciliano. 

Dall'agosto 2008 ha prestato servizio presso l'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ove, con 
l'incarico di Capo di Stato Maggiore, ha svolto funzioni di coordinamento e controllo nel settore 
della formazione e della post-formazione della Guardia di Finanza. Ha svolto il medesimo incarico 
presso il Comando Interregionale dell'Italia Centrale dall'agosto 2016 al giugno 2019. 

Dal settembre 2012 è stato in servizio presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, 
dal luglio 2014 ad agosto 2016, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione quale Ufficiale di 
collegamento con il Comando Generale della Guardia di Finanza. 

Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche, la Laurea magistrale in Economia e Diritto 
dell'Impresa e la Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, tutte con il 
massimo dei voti e la lode. Inoltre, ha conseguito il Master di II livello in "Diritto tributario 
dell'impresa" presso l'Università Bocconi di Milano. 

Ha svolto incarichi di docenza presso l'Accademia del Corpo e presso la Scuola di Polizia 
Tributaria in "Diritto dell'economia", "Morfologia del sistema economico italiano" e "Tecnica 
operativa in materia di spesa pubblica". E' stato relatore in numerosi convegni per i profili di 
legalità in materia di appalti pubblici. 
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