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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Informazioni personali 
 
 
 
 

Giancarlo Carmelo Pezzuto 

Residente in Roma. 
Coniugato, due figli. 

Formazione Ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 1980 al 1984. 

Successivamente, ha conseguito i seguenti titoli universitari e post-universitari: 

- Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Parma; 

- Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria - Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata; 

- Master di II livello in “Diritto tributario dell’impresa” - Università Commerciale “L. Bocconi” di 
Milano; 

- Master di II livello in “International securities advanced studies” - Università di Perugia; 

- Corso di perfezionamento in Scienze Amministrative – Università “La Sapienza” di Roma; 

- Corso di perfezionamento per giuristi d’impresa - Università Commerciale “L. Bocconi” di 
Milano. 

In campo professionale ha frequentato presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza, nel tempo, i corsi “Attività operativa”, “Polizia Tributaria per Capitani”, “Contributi 
previdenziali e ritenute erariali”, “Tecnica bancaria”, “Istruzioni sulle novità fiscali”, “Abilità 
manageriali per Comandanti Provinciali e Comandanti di Nuclei Regionali di Polizia Tributaria”, 
nonché il corso “Abilità manageriali per Comandanti Regionali ed equiparati”. 

Inoltre, negli anni 1997/1999 ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria presso 
l’omonimo Istituto di alta formazione e nell’anno accademico 2009/2010 l’Istituto Alti Studi per la 
Difesa, corso di alta formazione a vocazione interforze ed internazionale organizzato dallo 
Stato Maggiore della Difesa. 

Esperienze professionali Attualmente è Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministero dello Sviluppo Economico, 
nominato con D.M. del 29 giugno 2018. 

Nominato Consigliere della Corte dei Conti con d.P.R. 3 ottobre 2017 su proposta del 
Consiglio dei Ministri, allo stato, è in posizione di “fuori ruolo”. 

In tale veste, ha svolto le proprie funzioni quale Magistrato addetto alla Sezione regionale di 
controllo per la Toscana, nonché, in assegnazione aggiuntiva, quale Viceprocuratore generale 
presso la Procura generale della Corte. 
In precedenza, è stato Ufficiale della Guardia di Finanza, dalla quale si è congedato con il 
grado di Generale di Divisione. 

In tale contesto, quale ufficiale inferiore, ha ricoperto incarichi territoriali, tra cui quello di 
Comandante della Tenenza di Vipiteno, addestrativi, quale istruttore in Accademia, operativi, 
quale Comandante di Sezione del Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, nonché di Stato 
Maggiore, quale Ufficiale Addetto alla Sezione Imposte e Tasse e Capo Sezione Riciclaggio 
del II Reparto del Comando Generale. 

Da ufficiale superiore è stato Capo Ufficio Antievasione del II Reparto e Capo Ufficio 
Coordinamento del Sottocapo di Stato Maggiore – Area Operativa. Ha, inoltre, ricoperto 
incarichi operativi, quale Capo Ufficio Operazioni e Comandante del II Gruppo Verifiche 
Speciali del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, nonchè addestrativi, come Capo Ufficio 
Addestramento e Studi della Scuola di Polizia Tributaria. 

Da ufficiale dirigente è stato Comandante Provinciale di Caserta e di Bologna, Comandante 
del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, Capo Ufficio del 
Comandante in Seconda, Capo Ufficio Legale e Contenzioso del Comando Generale, Capo 
Ufficio del Comandante Generale, Capo del I Reparto “Personale” del Comando Generale, 
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Sottocapo di Stato Maggiore e Capo di Stato Maggiore del Comando Generale. 

Ha concluso la sua esperienza professionale nella Guardia di Finanza con l’incarico di 
Comandante della Scuola di Polizia Tributaria (ora Scuola di Polizia Economico-Finanziaria). 

Docenze Negli anni, è stato cultore di Diritto tributario presso l’Università di Bergamo ed ha insegnato 
materie professionali e giuridiche presso la Scuola di Polizia Tributaria e l’Accademia della 
Guardia di Finanza. Ha svolto anche docenze presso diversi Atenei, fra i quali le Università di 
Roma “Luiss”, Roma “La Sapienza” e la Seconda Università di Napoli, nonché presso la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(ora confluite nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione). 

È stato, inoltre, docente in un corso su evasione fiscale e black economy organizzato dall’Ocse 
e rivolto ai funzionari fiscali ungheresi (Budapest, 1995). 

È stato professore a contratto nel master di Diritto tributario dell’impresa presso l’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano dal 1999 al 2007, nonché nel master di Diritto tributario –
fiscalità d’impresa e internazionale presso l’Università di Perugia nel 2004.  

È stato, inoltre, docente e relatore, negli anni, in numerosi master e convegni in materia 
tributaria. 

Pubblicazioni È autore/coautore, tra l’altro, delle seguenti pubblicazioni: 

- “L’organizzazione e l’attività della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale”, 
Noccioli, 1989; 

- “Evoluzione mafiosa e tecnologie criminali”, Giuffrè, 1995; 

- “Il nuovo sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria”, Eti – De Agostini, 1998; 

- “Paradisi fiscali e finanziari”, Il Sole 24 Ore, 1999; 

- “La riforma del sistema penale tributario”, Ipsoa, 2000; 

- “Diritto penale tributario”, Giuffrè, 2002; 

- “La verifica fiscale”, Il Sole 24 Ore, 2002; 

- “Guida all’antiriciclaggio”, Il Sole 24 Ore, 2006; 

- “Manuale del transfer pricing”, Ipsoa, 2009; 

- “Manuale di governance fiscale”, Ipsoa, Milano, 2011; 

- “Controlli fiscali”, Egea, 2011; 

- “Evasione fiscale e tax compliance”, Il Mulino, 2012, 

nonché di numerosi articoli in materia giuridica e fiscale su varie testate, tra le quali Il Sole 24 
Ore, Il Fisco, Panorama tributario e professionale, Impresa c.i., Controlli fiscali, Rivista della 
Guardia di Finanza, Bancaforte, Rassegna tributaria, Corriere tributario, Diritto e pratica delle 
società, Contabilità finanza e controllo, Forum fiscale, Italia Oggi, Settimana fiscale. 

Altre informazioni È iscritto nel registro dei revisori contabili e all’ordine dei giornalisti – elenco pubblicisti. 

È stato membro dei Comitati di redazione delle riviste “Bancaforte” dell’ABI (Associazione 
Bancaria Italiana), “Strumenti finanziari e fiscalità” e “Rivista della Guardia di Finanza”, nonché 
del Comitato scientifico della “Collana Fiscalità Internazionale” di Ipsoa, della collana “Studi di 
management, finanza e fiscalità d’impresa” della Eurlink University Press (casa editrice della 
Link Campus University) e della rivista online “economiaediritto.it.” 

È stato, inoltre, membro, tra l’altro: 

- della Commissione ministeriale per la riforma della normativa sugli enti no profit; 

- del Comitato scientifico del corso “Costituzione e gestione delle reti di imprese”, Università di 
Bologna; 

- del Gruppo di lavoro in materia di abusi di fondi pubblici presso il CNEL (Consiglio Nazionale 
Economia e Lavoro); 

- del Comitato scientifico del Centro studi e ricerca di diritto penale dell’economia - Milano; 

- della Segreteria Tecnica del gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze sull’introduzione dell’euro; 



 

pagina 3 
 

- del Comitato per il drafting dell’accordo intergovernativo tra Italia e Federazione Russa in 
materia di dogane, valuta e antiriciclaggio; 

- del Comitato tecnico antifrode presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

nonché Capo redattore del periodico “Notiziario”, edito dalla Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza. 

Ha conseguito il III livello di conoscenza della lingua inglese presso la Scuola Lingue Estere 
dell’Esercito. 

È insignito delle seguenti onorificenze e benemerenze:  
- Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; 

- medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; 

- croce d’oro per anzianità di servizio nella Guardia di Finanza; 

- medaglia d’oro al merito di lungo comando nella Guardia di Finanza; 

- diploma di benemerenza di I^ classe con medaglia d’oro della Croce Rossa Italiana; 

- stemma di Skanderberg e distintivo dell’Aquila d’oro della Repubblica di Albania; 

- Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil spagnola. 

 


