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CURRICULUM VITAE DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA FABRIZIO CUNEO COMANDANTE DEL COMANDO 
INTERREGIONALE DELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
 

 
DATI PERSONALI 
Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo è nato a Novara il 24 maggio 1961 e si è arruolato nel Corpo 
della Guardia di Finanza nel 1979 dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica presso la Scuola 
Militare “Nunziatella” di Napoli.  
Promosso Generale di Corpo d’Armata il 1° gennaio 2019, dal 10 marzo è il nuovo Comandante del 
Comando Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza. 
 
CARRIERA MILITARE 
Al termine degli studi presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, si è arruolato nella Guardia di 
Finanza frequentando l’Accademia del Corpo e conseguendo, al termine dell’iter formativo, il grado di 
Tenente. 
Il primo incarico è stato quello di Comandante della Tenenza di Molfetta, reparto fortemente impegnato 
nel contrasto ai traffici illeciti via mare. 
Promosso al grado di Capitano è chiamato a formare i futuri comandanti, nel ruolo di Comandante della 
Compagnia Allievi Ufficiali dell’Accademia. 
Successivamente dal 1989 al 1992, è Comandante della 5^ Compagnia Roma, reparto competente sugli 
aeroporti della Capitale.  
Nel 1993, il Comandante in Seconda del Corpo lo sceglie quale proprio Aiutante di Campo. 
Dal luglio 1996 al luglio 1998, al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria, viene assegnato al Nucleo 
di Polizia Tributaria di Bari, uno dei reparti a quel tempo maggiormente impegnati a livello nazionale nel 
contrasto alle più gravi forme di criminalità organizzata, riconducibili alla Sacra Corona Unita e ad altre 
organizzazioni criminali dedite al contrabbando di sigarette e al traffico di armi, responsabili anche di 
efferati attacchi contro pattuglie del Corpo operanti in Puglia. A Bari comanda contemporaneamente, per 
circa un anno e mezzo, due Gruppi di sezioni, avviando e concludendo importanti indagini in tutti i settori, 
da quello bancario e finanziario a quello fiscale.  
Dal 1998 al 2002, è chiamato in servizio al Comando Generale, per essere impiegato come Capo Ufficio del 
II Reparto, articolazione si caratterizza per responsabilità e competenza sia strategica che operativa nella 
collaborazione internazionale e nel coordinamento delle attività di intelligence, partecipando all’ideazione 
e sviluppo delle prime norme ed iniziative in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo a seguito 
dei tragici eventi dell’11 settembre 2001.  
Nel 2002, nominato Colonnello, gli viene affidato l’incarico di Comandante Provinciale di Ancona.  
Nel 2008, promosso Generale di Brigata, è nominato Comandante Regionale della Regione Umbria. 
Promosso Generale di Divisione nel 2012, è impiegato in una serie di incarichi particolarmente importanti: 
Comandante Regionale Sicilia; Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale; Capo di Stato Maggiore 
dello stesso Comando Generale; Comandante Aeronavale Centrale, Comandante del Comando Tutela 
Economia e Finanza, Capo Reparto presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Dal gennaio 2020 al marzo 2022 ha retto il Comando dei Reparti Speciali, istituiti per l'investigazione 
connotata da alta specializzazione nei settori di competenza del Corpo, per corrispondere ad Autorità 
Istituzionali Centrali ovvero quando l’efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. 
 
TITOLI DI STUDIO 
Nel Luglio 1979 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso la Scuola Militare “Nunziatella” di 
Napoli; 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, con voto di 110/110 e lode; 
Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” con voto di 110/110 e lode; 
Nel 2007 consegue il Master di II Livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università “Luigi Bocconi” 
di Milano. 



2 
 

Annovera tra gli incarichi numerose docenze a corsi tenuti presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria e 
l’Accademia, i più prestigiosi Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in diverse materie sia 
universitarie che tipicamente della Guardia di Finanza. 
 
DECORAZIONI ED ONORIFICENZE 
 
Il Generale Cuneo vanta 26 encomi solenni, 42 encomi semplici: trattasi di ricompense di ordine morale 
conseguite da poco dopo l’immissione in servizio e riguardanti tutti i settori di servizio e le attività tipiche di 
un Comandante. 
Gli sono stati inoltre concessi: 
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
la Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza; 
il titolo di Commendatore di merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;  
il Diploma della Repubblica di Albania;  
la Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana. 


