Vito Bardi
GENERALE DI CORPO D’ARMATA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza,
con funzioni di Comandante Interregionale dell’Italia
Meridionale.
Nato nel 1951, ha intrapreso la carriera militare nel
1967, quale allievo della Scuola Militare ‘Nunziatella’
di Napoli. Nel quadriennio 1970-1974 ha frequentato
l’Accademia del Corpo, conseguendo la promozione
a Sottotenente in servizio permanente effettivo nell’ottobre 1972.
Al termine del periodo di formazione ha prestato servizio,
nei primi anni, in reparti fortemente impegnati nella lotta al
contrabbando; successivamente ha ricoperto vari incarichi di comando di reparto e di Stato Maggiore, fra cui
spiccano quelli di Capo Ufficio del Comando Generale
nel periodo 1993-1997, di Comandante della Legione
di Firenze negli anni 1997-1999, di Capo del I Reparto
– Personale – del Comando Generale dal mese di marzo
2000 fino al mese di settembre 2005 e di Comandante
Regionale Campania dal 2005 al 2009.
Dal mese di maggio 2009 è Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale.
Il Generale Bardi vanta studi poderosi: è laureato in
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze della
Sicurezza Economica Finanziaria e Scienze Internazionali e Diplomatiche. Ha conseguito presso l’Università
Commerciale ‘L. Bocconi’ di Milano, nell’anno accademico 2005-2006, il Master di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa ed ha conseguito il prestigioso Mastermil (master di diritto amministrativo militare) sotto
la guida dei cons. Poli e Tenore.
Ha superato l’esame di Stato di procuratore legale, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione

forense ed è iscritto nel registro dei revisori contabili.
È conoscitore della lingua inglese, essendogli stato riconosciuto il possesso del livello di II grado presso la
Scuola di Lingue Estere dell’Esercito.
Ha frequentato numerosissimi corsi di aggiornamento
professionale, fra i quali il corso di Progettazione e Realizzazione dei Sistemi Informatici, il corso di Formazione
sulla Metodologia di Pianificazione, il corso sulle Tecniche
dei Controlli di Gestione per Uffici, il corso Strategie Informatiche e Strategie Aziendali.
Ha altresì frequentato il prestigioso Corso Superiore di
Polizia Tributaria nel biennio 1988-1990.
Il Generale Bardi ha ricoperto numerosissimi incarichi
di insegnamento presso l’Accademia, la Scuola Superiore di Polizia Tributaria e gli altri Istituti di Istruzione
del Corpo, nonché presso l’Istituto Superiore Stato
Maggiore Interforze e l’Istituto Superiore di Polizia.

È coautore di una pubblicazione in materia di diritto tributario ed una sul Lavoro Subordinato.
Il Gen. Bardi ha ottenuto oltre 60 ricompense di ordine
morale, fra cui 36 encomi solenni ed è stato insignito
di numerose onorificenze: Commendatore all’Ordine ed
al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore con
Spade dell’Ordine al Merito Melitense dal Sovrano Militare Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme di
Rodi e di Malta, Medaglia Mauriziana al Merito di Dieci
Lustri di Carriera Militare; Croce d’Oro per Anzianità di
Servizio, Medaglia Militare d’Oro al Lungo Comando,
Medaglia d’Argento della Croce Rossa Italiana.
Nel (poco) tempo libero, il Gen. Bardi, che vanta un fisico atletico e sportivo, ama dedicarsi al tennis, al nuoto
ed alla palestra ed ha come hobby il cinema, il teatro e
i concerti. Inoltre, da ‘Napoletano doc’, ama il calcio e,
ovviamente, tifa per il grande Napoli.

