
Comando Generale della Guardia di Finanza
viale XXI Aprile, 51
00162- Roma

GMeppe FURNO

Informazioni
personali

grado aggiore della Guardia di finanza in ervlzlo perman nt
effetti o del ruolo nonnale comparto ordinario

nazionalità italiana
data di na cita 27 dicembre 1982

luogo di na cita Benevento CB

telefono ufficio 06/442233409

Po izione
profì ionale
attuale

fumo. iu e df.it
• apo ezione toria del orpo e Tradizioni militari in ede vacante del

ornando Generale della uardia di finanza (dal 06.07.2018, alla data odierna)

• membro del omitato di tudi torici' del u eo torico d Ila Guardia di
finanza (dal 21.09.2015, alla data odierna)

Precedenti
incarichi di
ervizio

• omandante della 18 ezione del Corso dd tramento i1itare e di Polizia c\o
il entro Adde tramento e di pecializzazione d Ila Guardia di finanza (dal
25.07.2007, al 22.07.2009)

•

•

•

•

omandante della 18 ompagnia in ede vacante c\o il Comando Provinciale di
Ravenna della Guardia di finanza (dal 30.07.2009, al 12.09.2010)

omandante della 18 ompagnia c\o il ornando Pro inciale di Ra enna della
Guardia di finanza (dal 06.11.2010, al 31.07.2013)

omandante del 2° ucleo Operativo del Gruppo c\o il ornando Provincial di
Ravenna della Guardia di finanza (dal 01.08.2013, al 24.08.2014)

fficiale distaccato pr o il Dipartimento del T oro del Mini tero
dell'economia e delle finanze, Dir zione N " i tema Bancario e Finanziario

ffari Legali", fficio Il (dal 25.08.2014 al 06.06.2016)

• fficiale impiegato pr o la egr teria Particolare del ice Ministro
deIPeconomia e delle finanze (dal 07.06.2016, al 12.12.2016)

• apo ezione coordinamento dell' fficio di collegamento e coordinamento del
ornando Generale della Guardia di finanza pre o il Mini tero dell'economia e

delle finanze (daI25.08.2014, al 05.07.2018)

• fficiale addetto al Gabinetto del Mini tro dell'economia e delle finanze (dal
25.08.2014, al 05.07.2018)
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Titoli di tudi

icur zza E onomico inanziaria" \0

rila ciata

cuoia 3F

cuoia Lingue

ur p an omput r Dd in Lic nce D) li elio full
dall' ociazione Italiana per l'informatica d il calcolo automatico ( I

• pa nolo (L3, 3, R3, 3), certificazione rilasciata dalla u la Lingu
dell' er ito italiano

• laurea p eiar tica in ci nze della icurezza conomico Finanziaria" \0
l' ni rsità degli tudi di Roma Tor rgata

• laurea p eiar tica con lode in ' cienze dell conomia' \0 l' ni er ità d gli
tudi i olò u ano

• laurea magi trai in' Giuri prudenza' \0 I ni r ità T I matica Pega o

eienze riminolooiche \0 I ni er ità degli tudi

• diploma di op ratore programmator
Italia

• frequ ntatore del "77° cor o di a oiornamento in materia di coordinamento p r
Funzionari ed fficiali dell orze di Polizia c\o la uola di Perfì zionamento
per I orz di Polizia

•

• frequ ntator del "cor o b r i urezza, informazione diffamazione in rete'
c\o la cuoia azionale dell' mmini trazione della Pre idenza del on iglio dei
Mini tri

• fr quentatore d I "corso tra parenza della Pubblica mmini trazione e acc o
agli atti ammini trativi" c\o la uola azionai d Il'Ammini trazione della
Pre id nza d I on iglio dei Mini tri

• frequentator d I "corso l'azione del pubblico dipendente le r pon abilità
ammini trati o-contabili" \0 la cuoia azionai d Il' mmini trazione della
Pr id nza del on iglio d i ini tri

• fr qu ntator del "cor o contabilità pubblica e g tione d I bilancio" c\o la
cuoia azionale dell' mmini trazione d Ila Pr id nza d I on iglio dei Ministri

• fr qu ntator del "il i t ma d i c ntrolli: il contr Ilo di regolarità
ammini trati o - ontabil' \0 la uola azionai d Il' mmini trazione della
Pr id nza del on iglio dei

• frequentatore di' 3° or o informati o p r Il o a giori" c\ la cuoia di
Polizia Tributaria della uardia di finanza

• frequ ntatore del "cor o di lin ua pagnola p r capitani" c\o la cuoia di Polizia
Tributaria della uardia di finanza

cono nze
personali

• frequ ntator del' cor o informati o di lingua ingl
orporate olutions

della ducation Fir t
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• frequ ntatore del corso di lingua in I hool di
anterbury

• frequentator del "cor o criminalità organizzata" c\o la cuoIa di Polizia
Tributaria d Ila Guardia di finanza

• frequentatore di' European nion Police ervice Tloainin our e' \0 il
entro d die tramiento peciale ( ) della uardia i il pagnola

• frequentator dell "Ho tile En ironm nt curity Tranillg ours' \0 il ntro
d di trami nto E peciale ( ) d Ila uardia i il pagnola

• frequentator d I 'corso entoring, onitoring and d ° illo-T ks"
rogato dali ccad mia uropea di Poliza ( EPOL) \0 la ola da uarda d Ila
uarda acional Republi ana portogh e

• frequentatore del "lO co o p r il pe onale della Polizia di tato da impiegare
nei ervizi di ordine pubblico in occa ione dei Grandi E enti del 2009" c\o il

entro di formazione per la tutela d Il'ordin pubblico della Polizia di tata

• frequentator d I 'corso di pecializzazione Intelligence in combating terrori m
orkshop" rogato dali O RJ O Regional Joint Int lIig n

Training Fa ility c\o il ntro dd tram nto di pecializzazione d Ila uardia di
finanza

• frequentatore del' co o informati o ul Diritto internazional umanitario nei
c nflitti armati" c\o il entro dde tramento di p cializzazione della Guardia di
finanza e c\o la Dir zione Marittima milia-Romagna d Ila apitan ria di porto di
Ra enna

• frequentator d I "co o informati o prepo to-sicurezza ul la oro" c\o la
cuoia di Polizia Tributaria d Ila uardia di finanza

• frequentator del "co o informati o Piano triennale per la pr venzione della
corruzione e della tra parenza della uardia di finanza - Etica e legalità' c\o
la cuoIa di Polizia conomico-Finanziaria d Ila Guardia di finanza

p cializzazi ne di i truttore di tiro op rati o (I DI 2°
LI LLO), on guita a guito d lIafrequ nza, on ito po Itl ,dell '0' Il ° or o
di pecializzazion per l truttori di Tiro operati 0-2° livello" \0 il ntro

dde tram nto di pecializzazion della uardia di finanza

• qualifica di a i tente guida al tiro (I 'R TIORE DI TIRO DI )0 UVELLO),

on eguita c\o il ntro dde tram nto di p cializzazione della uardia di finanza

• qualifica di cono citore di lingua tera (I eLI!: ), conseguita pr o la cuoIa
Lingu t r d Il' ercito Italiano

• qualifica di cono citore di lingua tera ( P C OLO), con guita pre o la uola
ingu E t r dell' ercito Italiano

• qualifi a di add tto ali op razi ni fuori aerea d Ha uardia di finanza
( BROAD OP RATIO XP RT), on eguita a guito della fr qu nza, on e ito
fa or 01, d I "9° or o di qualificazion addetto ali op razioni fuori a r a" c\o
la cuoIa di Polizia Tributaria della uardia di finanza e c\o il entro
Adde tramento di pecializzazione della uardia di finanza

p ia1izzazioni •
qualifiche,
abilitazioni e
altri titoli
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• qualifica di addetto alla dif, a .R ., on eguita a eguito della frequenza, con
e ito po itivo d l "120 orso di qualifi azion op rati a di ba B (OPI)" \0
la uola lnt rforze per la Dife a uclear Biologica himica

• qualifica di alpiere', con eguita c\o la cuoia Ipina d Ila Guardia di finanza

• qualifica di addetto ali elitra p rto op rativo a eguit d Ila frequ nza d I
seminario di qualificazione c\o il ntro dd trati o Aviazion dell' rcito
italiano

• qualifica di istruttor di cuoia guida della uardia di finanza con guita a
eguito della frequenza on e ito po iti o, di'Io or o perifì rico di qualiti azione

l truttore di cuoia Guida" c\o il ntro dde tram nto di pe ializzazione d Ila
uardia di finanza

• qualifica di a istente bagnanti per pi cina, rila ciata dalla ed razion Italiana
uoto

• qualifi a di nuoto per al am nto, rilas iata dalla F derazion Italiana uoto

• abilitazione al lancio con paracadute, ril iata dal ntro dd tram nto
Paracaduti mo dell' rcito italiano (CE p R)

• abilitazioni alla guida militare modello 11 ,21 4, 41 ,4/B e 41 , rila ciat dal
R L d gli l tituti di I truzion d Ila uardia di finanza

• abilitazione BL D ecutore per occorritore, rila ciata dalla roce Ro a
Italiana \0 il entro dde tram nto di pecializzazion della uardia di finanza

• abilitazione di operatore medicina tattica ba ica, on eguita a guito del orso
di formazion della roce Ro a Italiana c\o il entro dde tramento di

pecializzazione della uardia di finanza

• abilitazione di operatore medicina tattica a anzata,
corso di formazione d Ila ro e Ro a Italiana \0 il

pe ializzazione d Ila uardia di finanza

• abilitazion di i truttore del metodo globale di autodife a, rila ciata dalla
Federazione Italiana Judo Lotta Karate rti marziali (FIJLKAM)

• cintura nera l° D di Karate, rilasciata dalla Federazione porti a Italiana
Karate (FE rK)

rilasciato dalla
OLYMPI H R

mate ted cb li elio oro
OLO), rila iato dal ornando

T de a
(DE T H

Olimpica

nto dell
DER B O HR

(D T HER ANTEIL)

• brevetto di rendim
(LEI T G BZ I H

tede co pre o NRD -I

• brevetto portivo ted co
Federazion portiva e
PORTB D)

Pubblicazioni e
p roduzi ni
cientifich

• autor del libro Per n n dimenticar ! La uardia di finanza ricorda I
Fiamm ialle ittim del terrori mo (1956 - 2016)", edito dal Mu eo tori o
del orpa della Guardia di finanza nel 2016 con prefazion del omandante
Generai della Guardia di finanza

• coautor del libro "Grande Guerra: un racconto in cento immagini", edito da
Informazioni d Ila Dife a n 12018 con pr fazione d I apo di tato aggior d Ila
Dife a
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Titoli
accad mi i

Incarichi di
in namento

da Edizioni i trai nel 20 18 con prefazione del Pr id nte del
uardia di finanza e d I indaco di Ra enna

• coautore del libro "La otorizzazione della Guardia di finanza. Da ottant'anni
al eguito delle Fiamme Gialle", edito daJl' nte Editoriale p r il orpo della

uardia di finanza nel 20 16 on prefazion d I omandante Generai della Guardia
di finanza

• oautore d l libro ' on 010 p r mar - 150 anni di toria d Ila component
terr tr d I orpo d Il apitan rie di porto uardia o ti ra dito da

izioni Ri guardi nel 20 15 con prefazione d I omandant nerale del orpo
d Ile apitanerie di porto - uardia o ti ra

• coautore d l libro "I Finanzieri all'ombra della Torre an ichele' , edito da
izioni Ri guardi nel 20 14 con prefazione d I omandante Provincial d Ila

uardia di finanza di Ra enna e del indaco di ervia

• coautore d I libro ' toria d i Ba chi erdi 1972-2009 edito dall' nte Editoriale
per il orpo della uardia di fmanza nel 2009 n prefazione del omandante

nerale della uardia di finanza

• autore di articoli torico-militari e di attualità ull gu nti t tate giornalisti h :

toria&Battaali

Raid

Il Finanziere

Fiamme ialle

Il annio Quotidiano

• cultore della materia p r la di ciplina " toria dell'Europa ont mporanea"
- T0104) n lI'armo a cademico 2015-2016 \0 I ni er ità d gli tudi del

olise

• cultore d Ila materia p r la di ciplina "Diritto d i m zzi di comunicazione'
CI 101) nell anno accad mico 2015-2016 c\o l' niver ità Telematica Pega o

• cultore della materia per la di ciplina " o tituzione Economica" n Il anno
accademico 20 15-20 16 c\o l'Univer ità di Roma "La apienza"

• docent li truttore nei eguenti cor
q ualificazione/a bilitazion :

corsi di i truzion p r fficiali Iie i del Ruolo T cnico Logi tico
Ammini trati o dell' ccademia della Guardia di finanza

fficiali del Ruolo pecial dell'A cad miacor i di i truzion p r A1lie
della uardia di finanza

cor i di istruzione per Allievi fficiali del Ruolo
dell' ccademia della uardia di finanza

eronavale

Ilievi del Ruolo ormalecorsi tecniche di polizia p r fficiali
d Il' ccad mia della uardia di finanza

cor i tecniche di polizia per Alli i ar cialli della u la lsp ttori
o rintendenti d Ila uardia di finanza

cor i tecniche di polizia per AHi i Finanzieri della Legione Allievi Guardia
di finanza



o rintendenti,

Ila

orsi ecurity and af, ty" per il p onale del ruolo erona aIe d Ila
uardia di finanza

or i ID todologie di abbordaggio per il personal del ruolo eronavale
d Ila Guardia di finanza

cor i di p ializzazione e di aggiornamento della pecialità
tit rror' mo Pronto Impiego ( T-P.I.) d Ila uardia di finanza

corsi addetto ai ervizi di protezione con e enza abilitazione alla guida di
icurezza della uardia di finanza

or i corte per i materiali n ibili e di alore

corsi per a istenti uida al tiro (l TRUTIORE DI TIR IO LI LLO)

corsi' truttor di tir operati o (l TR TIORE DI TIR 20 LNELLO)

cor i perifì rici informati i .B. .R

cor i per addetto ali operazioni fuori area (ABROAD OP RATIO
TRA G OURSE-MJLIT RY T G OUR

cor i di indottrinamento op rati o (OPERATIO AL TG)

• confer nzier ul tema' II u o torico della uardia di finanza origini e
frnalità pre o la:

cuoia dde tramento di pe ializzazion d Ila uardia di finanza

uola I pettori e ovrintend nti della Guardia di finanza

cuoia lIie i Finanzi ri della uardia di finanza

uola Ipina della uardia di finanza

• conferenziere ul tema "II ruolo della Guardia di finanza nella Grande
Guerra" pre o la:

ccad mia d Ila uardia di finanza

uola I pettori e o rintend nti della uardia di finanza

uola lIie i Finanzieri d Ila uardia di finanza

eronaval

lie i d I Ruolo Tecnico Lo i tico
uardia di finanza

fficiali del Ruolo p ciale dell' ccademiacorsi di i truzion p r
d Ila uardia di finanza

OrsI di . truzion p r AJlie i fficiali d I Ruolo
dell' ccademia d Ila uardia di finanza

omm' ioni,
comitati tavoli
tecnici gruppi
di lavoro

orsi t cniche di polizia p r l' ccademia d Ila uardia di finanza

cor i tecniche di polizia p r la cuoIa Ispettori e o rintendenti della
uardia di finanza
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omine e altri
incarichi

Promozioni

Onorificenze,
decorazioni,
distiniti i e altri
riconoscimenti e

cor i tecniche di polizia per la Legione Allievi d Ila Guardia di finanza

cor i di pecializzazione e di aggiornamento della pecialità
Antiterrori mo Pronto Impiego ( T-P.L.) della uardia di finanza

cor i addetto ai ervizi di protezione con e enza abilitazione alla guida di
icurezza d Ila Guardia di finanza

cor i per addetto alle operazioni fuori area (ABROAD OPERATIO
TRAIN G OURSE-MlLITARY TRAINTNG CO R E)

• tutor per la alutazione della prova di efficienza fi ica e per l'accertam nto
dell'idoneità attitudinale del concor o, per e ami, per l'ammi ione di 55 AJIi vi

fficiali del ruolo normale al 1070 corso dell' ccademia della Guardia di
finanza per l'anno accademico 2007/2008

• direttore dei segu nti cor i di pecializzazione/qualificazione/abilitazione:

360 corso di aggiornamento della pecialità Antiterrori mo Pronto
Impiego ( T-P.I.) della Guardia di finanza

corso tecniche di polizia per il 60 or o Ruolo peciale dell' ccademia
della uardia di finanza

corso tecniche di polizia per il 790 Corso AlJie i ar cialli della cuoIa
I pettori e ovrintendenti della Guardia di finanza

cor o per addetto alle operazioni fuori area (ABROAD OPERATIO

TRAINrNG OURSE-MlLJTARY TRAJ rNG O RS ) per il personale da
impiegare nella mi ione I AF in Mghanistan-Ta k Force Grifo 6

• ufficiale inquirente in procedimenti di ciplinari di tato

• ufficiale coordinatore delle prove pre lettive per 1"'Esp rim nto teori o-prati o
per il conseguimento della qualifica di a i t nte guida al tiro (istruttore di tiro di IO
livello)" c\o il ornando Regionale Emilia-Romagna della uardia di finanza

• membro della" ocietà italiana per lo tudio della toria contemporanea"

• membro della' ocietà Italiana di toria Militare"

• lIievo della cuoIa Militare" unziatella' (dal 22.09.1998, al 17.07.2001)

• Allievo fficiale del 10 corso" irio" del ruolo aeronavale dell' ccademia della
Guardia di finanza (dal 27.08.2002, al 13.09.2002)

• Ilievo fficiale del 1020 corso" ile II'' del ruolo normale dell' ccademia
della Guardia di finanza (dal 23.09.2002, al 26.08.2004)

• ottotenente in servizio p rmanent effettivo del ruolo nonnale della Guardia di
finanza (dal 27.08.2004, al 26.09.2006)

• Tenente in ervizio pennanente ffettivo del ruolo nonna le della Guardia di finanza
(dal 27.09.2006, al 26.09.2010)

• Capitano in servizio pennanente effettivo del ruolo nonnale della Guardia di
finanza (dal 27.09.2010 aI31.12.2016)

• Maggiore in ervizio pennanente effettivo d l ruolo normale della Guardia di
finanza (dal 01.01.2017, alla data odierna)

• cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

• cavaliere dell'Ordine equestre del anto epolcro di Geru alemme

• ca aliere dell'Ordine equ tr di ant' gata
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titoli

• medaglia d arg nto di b nemerenza del acro ilitare Ordine
di an Giorgio

• medaglia di bronzo con pade dell'Ordine al Merito eliten e

• medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando n Ila
finanza

• cm e d argento per anzianità di ervizio della uardia di finanza

iorgio

o tantiniano

uardia di

• croce comm morati a op razioni in
uardia di finanza

ghani tan mi ion I.. .F. d Ila

• m daglia commemorati a TO on- rticl 5" Afuhani tan

• di tinti o di kanderberg e deII' quila d'Oro della Repubblica d'Albania

• att tazione di pubblica benemerenza (III class la fa cia) del Dipartimento
d Ila protezione ci ile d Ila Pr id nza dian iglio dei ini tri

• medaglia d'argento al merito della ro e Ro a Italiana

• medaglia commemorati a mi ion internazionale in Iraq 2003-2006 della
roce Ro a Italiana

• croce commemorati a per operazioni di occo o di olidarietà di a i tenza
di emergenza a popolazioni colpite da e enti calamito i d Ila roce Ro a
Italiana

• op ratore onorario di occo o con mezzi e t cniche peciali (
r e Ro a Italiana

.T. .) d Ila

• croc di II grado al merito d ILa

• di tinti o d'Onor p r il p rsonal
uffici di diretta collaborazione del

roc Ro a ammarin e

d Ila Guardia di finanza impi gato pre o gli
ini tro deII' conomia e dell finanze

• di tinti o di merito int rforz dello port militar '

• di tintivo di m rito interforze per il "per onale qualificato
.B.."

pecializzato

• di tinti O di merito 'abilitazione al lancio con paracadute"

• di tinti O di m rito ervizio pr o Dica t ro con tell tta dorata' della
uardia di finanza

• d' tintivo di merito" ervizio di tato aggiore della Guardia di finanza

• di tinti o di m rito 'Le' tung abzeichen der Bund wehr" in oro

• di tintivo di merito "Deut ch portabzeichen" in argento

• di tintivo tradizional "per il ettore eronavale" della Guardia di finanza

• di tintivo tradizionale "per e Allie i della cuoIa ilitare unziat Ila"

• d' tinti O ri orda p r il personale impiegato nelle 'mi ioni di a i tenza alla
uardia co ti ra d Ila arina militar libica"

• di tintivo ri orda p r I impi o in op razioni' Front " olt dali Guardia di
finanza

• di tinti o ri orda p r il pe onale ch ha partecipato alle atti ità di ervizio di
ordine pubblico conn e con J' vento "E po ilano 2015"

• di tintivo ricordo er il rvizio di
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ordine pubblico conn

• di tintivo ricordo per il p rsonale impiegato nel concorso ai ervizi di ordine e
icurezza pubblica conne i al vertice "G7 2017 Italia"

• di tinti o di pecializzazione "Antiterrori mo e Pronto Impiego per fficiali"
della Guardia di finanza

• distinti o di pecializzazione "I truttore di tiro operati o (2° livello)" della
Guardia di finanza

• distintivo di qualificazione" i tente guida al tiro (l° livello)" della Guardia di
finanza

• di tintivo di qualificazion "alpiere" della Guardia di finanza

• di tintivo di qualificazione di " ono cito.-e Lingua Etera (20 livello)" della
Guardia di finanza

• di tintivo di qualificazione" ddetto Operazioni Fuori Area' della Guardia di
finanza

• di tintivo di qualificazione 'I truttore di cuoia Guida" della uardia di
finanza

• di tintivo di abilitazione" uoto per alvamento"

• titolo di Campione Italiano di cicli mo interforze anni 2012 e 2014

• pr mio "AJata olertia' XXVIIl edizione del Movimento uova Pre enza
Giorgio La Pira

Roma,26 ettembre 2018
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