
	
	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
Colonnello Gaetano Cutarelli 
 
Nato a Grosseto il 19 settembre 1972, a diciannove anni si arruola nell’Accademia del Corpo 
a Bergamo. Nel corso della sua carriera ricopre incarichi “operativi” a Genova e a Torino, di 
“Stato Maggiore” al Comando Generale a Roma e nel settore “addestrativo” presso la 
Scuola Ispettori e Sovrintendenti a L’Aquila. Dopo i primi avanzamenti nei gradi di Tenente 
(1995) e Capitano (2000) è promosso Maggiore nel 2006, Tenente Colonnello nel 2010 e 
Colonnello nel 2015. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e in 
Scienze della sicurezza economico finanziaria presso quella di Tor Vergata a Roma, dal 
2005 è iscritto all’Albo dei Pubblicisti presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Ha conseguito 
il Master in diritto tributario d’impresa presso la Bocconi di Milano ed è titolato “Scuola di 
Polizia Tributaria”. 

	
	
	
In particolare, dopo il quinquennio accademico avviato nel 1991, il suo percorso operativo 
inizia nel 1996 nel grado di Tenente a Genova, come Comandante dei “Baschi Verdi”. 

	

Nel 1998, assegnato all’ex Nucleo Regionale Polizia Tributaria Liguria, svolge l’incarico di 
Direttore di verifiche nei confronti di imprese di medie dimensioni. 
Nel 2001 è Comandante della Compagnia (territoriale) di Genova. 
Nel 2003 è trasferito a Roma al Comando Generale, presso l’Ufficio Stampa, quale Capo 
della 1a Sezione Pubblica Informazione. 

	

Nel 2009 accede (quale vincitore del concorso) al Corso Superiore di polizia tributaria (ora 
di polizia economico-finanziaria) al termine del quale acquisisce il relativo titolo di alta 
qualificazione professionale. 

	

Nel 2011 è trasferito al Nucleo Polizia Tributaria Torino nell’incarico di Comandante del I 
Gruppo Tutela Entrate, ove coordina e dirige attività ispettive nei confronti di cc.dd. “grandi 
evasori”. 

	

Dal luglio 2015, a L'Aquila, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti è Comandante del 
Battaglione Allievi, occupandosi della formazione degli Ispettori del Corpo. 

	

Dal luglio 2016, nuovamente trasferito a Roma al Comando Generale della Guardia di 
Finanza, assume l'incarico di Capo dell’Ufficio Stampa nell’ambito del V Reparto 
Comunicazione e Relazioni Esterne e quello di Direttore della rivista mensile “Panorama 
Tributario e Professionale”. 

	

Ha  insegnato  materie  tecnico-giuridiche  presso  l’Accademia,  la  Scuola  Ispettori  e 
Sovrintendenti e la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria del Corpo. 

	

 


