Luca Gennaro Cioffi
CAPITANO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nato a Salerno il 30 giugno 1973 da genitori entrambi
insegnanti statali, si è arruolato nella Guardia di finanza
nel 1995, frequentando presso l’Accademia del Corpo
il previsto corso quinquennale per ufficiali del ruolo
normale.
Laureato in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
della sicurezza economico-finanziaria cum laude nonché
in economia e commercio, ha conseguito l’abilitazione
alla professione di avvocato, un master di II livello in diritto tributario dell’impresa presso l’Università commerciale ‘Luigi Bocconi’ ed un corso di perfezionamento in
diritto tributario internazionale.
Ha inoltre frequentato con merito numerosi corsi informativi e di qualificazione presso la Scuola di polizia tributaria nonché il XXI corso ‘Studi Legislativi’ presso la
Scuola di scienza e tecnica della legislazione ‘Mario
D’Antonio’ dell’Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi.
Con il grado di tenente ha comandato la Tenenza di
Gorgonzola in provincia di Milano dove ha svolto, oltre
ad attività di polizia tributaria, numerose indagini di polizia giudiziaria nei settori del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, della contraffazione, dello sfruttamento del lavoro irregolare, dell’immigrazione clandestina e del gioco d’azzardo.
In seguito, con il grado dapprima di tenente e poi di capitano ha prestato servizio presso il Nucleo regionale
di polizia tributaria di Milano dove ha coordinato numerose ed articolate attività di polizia economico-finanziaria nonché indagini delegate dall’Autorità giudiziaria
nei confronti di società di rilevanti dimensioni nel set-

tore del contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione. Nel medesimo incarico ha svolto inoltre, sotto
la direzione della Procura regionale presso la Corte dei
Conti Lombardia, complesse attività investigative volte
all’accertamento di fattispecie di danno erariale nell’ambito della spesa sanitaria nonché della gestione degli
appalti da parte di società a partecipazione statale di
rilievo internazionale.
Successivamente il Capitano Cioffi è stato trasferito
presso il Comando Generale del Corpo dove inizialmente

si è occupato della gestione amministrativa del personale della Guardia di finanza in servizio presso rappresentanze diplomatiche ed organismi internazionali
nonché nell’ambito delle missioni internazionali di pace.
Attualmente è impiegato presso l’Ufficio Legislazione,
con il compito di monitorare ed approfondire l’attività
normativa parlamentare e governativa con specifico riferimento al trattamento giuridico ed economico del
personale militare.

Ha finora conseguito 23 ricompense di ordine morale
per attività svolte in servizio.
Coautore del volume La nuova imposta sul reddito delle
società, edito dalla Maggioli, ha effettuato anche diverse
conferenze e pubblicazioni su riviste specializzate nel
settore tributario.
Il Capitano Cioffi è sposato con Elena, e dedica il tempo
libero alla famiglia, alla pratica di numerosi sport e ad
attività di volontariato.

