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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI COL. RN (COMPARTO ORDINARIO) GIANNI PALMACCI 

FORMAZIONE Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza dal 1983 al 1987. 

Ha conseguito i seguenti titoli di studio: 

- Laurea in Giurisprudenza;

- Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

In campo professionale ha frequentato, nel tempo, i corsi in materia di 

"Tecnica della verifica e repressione reati tributari", "Normativa fiscale su oli 

minerali e spiriti", "Procedimenti disciplinari" e "Abilità manageriali per 

comandanti provinciali e comandanti di Nucleo Regionale di Polizia 

Tributaria". 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Nel grado di Colonnello ha ricoperto gli incarichi di Comandante del Servizio 

Ministeri ed Enti Vari del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei 

Reparti Speciali di Roma, Comandante Provincia/e di Benevento, 

Comandante del Gruppo Marchi, Brevetti e Proprietà Intellettuale del Nucleo 

Speciale Tutela Mercati di Roma, Capo Ufficio Controllo di Gestione del 

Comando dei Reparti Speciali e Comandante del Reparto Tecnico del 

Quartier Generale. 

Nei gradi da tenente a tenente colonnello è stato Comandante della 

Tenenza di Conegliano, Comandante di Drappello e di Sezione presso il IV e 

lii Gruppo del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, Comandante 

della Compagnia e del Nucleo Provincia/e di Polizia Tributaria di Alessandria, 

Comandante della Compagnia di Gorizia, Comandante del Gruppo di 

Venezia, Comandante del Gruppo Verifiche Speciali e del Gruppo Accise ed 

Imposte sui Consumi presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria  di 

Palermo. 



Pagina 2 di 2  

 
DOCENZE  Negli anni ha insegnato materie giuridiche, tributarie e tecnico-

professionali presso la Scuola di polizia tributaria e presso Reparti alla 

sede di Milano, Alessandria e Gorizia. 

AL TRE INFORMAZIONI È stato: 
 

- presidente di commissioni di disciplina nei confronti di un ispettore e 

di un sovrintendente del Corpo; 

- presidente della commissione deputata a sovrintendere allo 

svolgimento delle prove d'esame del corso di "operatore su apparati 

cifranti" per i militari alla sede di Benevento; 

- presidente di commissione e sottocommissione per l'accertamento 

dei requisiti del concorso, per titoli, per l'ammissione di allievi 

vicebrigadieri, riservato agli appuntati scelti del corpo; 

- ufficiale inquirente nei confronti di sottufficiali del Corpo. 
 

È iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
 

È stato, presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, cultore 

delle seguenti materie: 

- diritto fallimentare; 

- diritto commercia/e comunitario. 
 
 

ONORIFICENZE È stato insignito delle seguenti onorificenze.· 

- "Ufficiale" dell'ordine al merito della Repubblica Italiana; 

- Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; 

- Medaglia militare d'oro al merito di lungo 

comando; Croce d'oro per anzianità di servizio. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti di ordine morale relativi allo 

svolgimento di importanti attività di polizia tributaria e giudiziaria nonché 

di staff 

VALUTAZIONE CARATTERISTICA  A  far  data  dal  mese  di   novembre   2013,  riporta  in  sede  di    valutazione 

caratteristica il giudizio di eccellente con apprezzamento. 

 

 

 

           Roma, 08/08/2022                                                                                                


