CURRICULUM VITAE
del
Gen.Div. (Ris.) M. Marco ANGELONI

1.

CURRICULUM PROFESSIONALE:
Attuale incarico:

Vincitore di concorso a Giudice tributario, designato alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia

Incarichi ricoperti:
-

-

-

2.

STUDI:
-

3.

Ammesso nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1974, ha comandato
reparti aerei, territoriali, un Comando Provinciale ed un Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria. Ha, inoltre, ricoperto l’incarico di Capo della Centrale
Operativa del Comando Generale.
Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2005 al 2010;
Ministero dell’Interno - Dipartimento di Polizia - Direttore del I Servizio,
Affari internazionali, presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
dal 3 maggio 2010 all’11 settembre 2012;
Comandante del Centro di Aviazione di Pratica di Mare dal 1° ottobre 2012
al 30 settembre 2015:
Capo di Stato Maggiore del Comando Aeronavale Centrale della G.di F.
Dal 1° ottobre 2015 al 7 ottobre 2018.

Diploma: Maturità Classica
Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria
Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria

INCARICHI D’INSEGNAMENTO:
-

-

Docente a contratto al corso di Diritto della Navigazione presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico
1999/2000 all’anno accademico 2012/2015 e nell’anno accademico
2016/2017;
Docente al Master in Diritto marittimo, portuale e della Logistica Università di Bologna nell’anno accademico 2018/2019;
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-

-

4.

Docente a contratto al corso di Diritto della Navigazione presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia a.a.
1998/1999;
Cultore della materia Istituzioni di Diritto privato presso l’Università di
Cassino nell’anno accademico 1998/1999;
Ha svolto numerosi incarichi d’insegnamento in materie giuridiche e
tecnico-professionali presso l’Accademia della Guardia di Finanza, la
Scuola di Polizia Tributaria, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, la Scuola
Nautica. Direttore di corsi ed insegnante di materie aeronautiche e tecnicoprofessionali presso il Centro Aviazione di Pratica di Mare.

PUBBLICAZIONI:
E’ coautore delle seguenti pubblicazioni:
• “Profili applicativi dei principali istituti del nuovo diritto del mare” ed.
Cacucci, Bari, 1998;
• “Il Diritto della Pesca” Edizioni scientifiche italiane di Napoli” 2003;
• “Il Diritto del mare nel contrasto ai traffici illeciti internazionali” ed.
Cacucci, Bari, 2005;

5.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
-

6.

Lingua Inglese (certificazione di I livello della Scuola di Lingue Estere
dell’Esercito)

CORSI:
Ha frequentato, tra gli altri:
▪
il 17° Corso di Alta Formazione presso la Scuola Interforze di Polizia
conseguendo il relativo titolo;
▪
il 16° “Corso internazionale di alta specializzazione per le Forze di Polizia
sulla gestione delle crisi” presso la Scuola Nazionale di Polizia di Lione;
▪
il 18° “Corso internazionale di alta specializzazione per le Forze di Polizia
sull’evoluzione della criminalità organizzata” svoltosi a Parigi;
▪
il 19° corso di abilitazione “Sicurezza del Volo” per Ufficiali presso la
Scuola di Guerra Aerea dell’Aeronautica Militare;
▪
il 4° corso “Sopravvivenza in mare” presso il Centro Sopravvivenza e
Aerosoccorritori dell’Aeronautica Militare;
▪
il 26° corso di “Soccorso Aereo” presso la Scuola di Aerocooperazione di
Guidonia;
▪
ha conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero nel 1979 ed è
istruttore di specialità;
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▪

7.

ha conseguito nel 1984 il brevetto di pilota civile di aeroplano di 2° grado e
l’abilitazione alla radiotelefonia aeronautica in lingua inglese.

ONORIFICENZE E RICOMPENSE DI ORDINE MORALE:
-

-

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica;
insignito di medaglia Mauriziana, di medaglia militare d’oro al Merito di
Lungo Comando, di medaglia d’oro di Lunga Navigazione Aerea e di
Croce d’oro per anzianità di servizio;
insignito di due onorificenze della Repubblica di Albania per attività di
servizio espletata in favore della popolazione albanese;
si fregia del distintivo d’onore di ferito in servizio;
ha conseguito, per attività di servizio, 12 encomi solenni, 26 encomi
semplici e 6 elogi.
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