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Titoli di studio


Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 8 aprile 1994, presso
l’Università degli Studi di Bari, con il voto di 110/110 e lode.

Carriera professionale


Arruolato nel Corpo nel 1996, nel periodo 1997 – 2002 ha prestato
servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Napoli,
occupandosi di investigazioni giudiziarie di polizia economico – finanziaria
e di verifica fiscale nei confronti delle imprese di rilevanti dimensioni.



Dal 2002 presta servizio a Roma presso il Comando Generale, con il grado
di Capitano, svolgendo attività d’istituto nel settore dell’ordine e della
sicurezza pubblica.

Incarichi speciali
* Membro componente del “Comitato Interministeriale per la Sicurezza
Aerea”, della “Commissione Centrale Consultiva per l’adozione delle misure di
protezione” e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Pubblicazioni ed incarichi di docenza


È coautore delle seguenti pubblicazioni:

o

C. Macrì, M. Marzo: “Facce dell’usura: aspetti giuridici, economici e
psicologici”, in “Proposte di Criminologia Applicata”, C. Serra (a cura di),
Ed. Giuffré, Milano, 2002;

o

C. Macrì, M. Marzo: “Immigrazione clandestina”, in “Proposte di
Criminologia Applicata”, C. Serra (a cura di), Ed. Giuffré, Milano, 2005.



Conferenziere presso i corsi di specializzazione “Antiterrorismo e Pronto
Impiego” per i militari della Guardia di Finanza, presso il Centro
Addestramento di Orvieto.



Nel 2006 ha partecipato, in rappresentanza dell’Italia, alla 4^ Conferenza
Annuale presso l’Accademia Europea di Polizia – CEPOL, in materia di
“Policing Public Order”, svoltasi a Bramshill (Regno Unito).



Ha svolto conferenze presso l’Accademia della Guardia di Finanza in
materia di controllo del territorio ed immigrazione clandestina.

Formazione professionale


Ha frequentato presso Istituti d’Istruzione civili e militari i corsi di:



“Tecnica dell’indagine e dell’informazione” (1998)



“Analisi di bilancio ai fini fiscali” (1999)



“Novità fiscali” (2000)



“Verifiche complesse” (2000 e 2001)



“Studi di settore” (2000)



“Coordinamento Forze di Polizia” (2003)



“Intelligence da fonti aperte” (2004)



“Project Manager” (2005)



“Sistema di indagine” (2005)



Lingua inglese (2005)

