Località Javiod, 64 11010

Doues (AO)
.

Luogotenente C.S. Paolo Cav. MORALE
:/:
-

Informazioni
personali
Nazionalità: Italiana

• Data di nascita: 14 gennaio
1960
• Luogo di nascita: Avola
(SR)

• Residenza: Doues (AO) località
Javiod, 64
Grado: Luogotenente C.S. ® dei
Carabinieri

• arruolato nell'Arma dei Carabinieri: 2
febbraio 1979
• COMANDANTE DELLA STAZIONE
CARABINIER DI

VALPELLINE (AO) DAL 19 SETEMBRE
2004 AL 14 GENNAIO 2020
III

• Diploma di qualifica professionale per
operatore

chimico

biologico;
• Specializzazioni: specialista in
antisofisticazioni e
sanità;

• Corsi professionali: operatore delle
telecomunicazioni;
• Corso(mesi uno per un totale di ore
20, progetto
FSE (Unione Europea - Fondo Sociale Europeo) orizzonti:
sviluppo interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di
genere;
• Addetto Stampa in seno al raggruppamento della Valle d'Aosta
del Corpo Italiano di Soccorso del
Sovrano Militare Ordine di
Malta;
• Addetto Stampa in seno alla 20^
Delegazione

Valle d'Aosta International Police
Association;
• Addetto Stampa in seno alla ANC
Courmayeur/Mont
Blanc.

Yeste
+

Incarichi

ricoperti

funzioni
e

• dal 1° maggio 1979 al 28 maggio 1981,
22
Compagnia CC 1° pl. fucilieri Palermo (PA) Btg, assaltatore;
• dal 30/05/1981 21/09/1981 - addetto presso il
comando della stazione carabinieri di Montalcino

(SI);
• In data 21 settembre 1981 trasferito presso la
Scuola Allievi Sottufficiali CC (ora marescialli) di Velletri (RM) per la
frequenza del 34° corso biennale Allievi vice brigadieri
- 1° anno accademico;

. In data 1° settembre 1982 trasferito presso la
scuola
Scuola Allievi Sottufficiali CC di Firenze - ll° anno accademico;
• Sottordine Stazione di Borgosesia (VC) con
funzione
di comando della medesima di quella di Serravalle

Sesia (VC) e di Crevacuore (VC) dal 7 giugno
1983 al 29 luglio 1984;
• Comandante della Stazione di Alagna Valsesia (VC)

dal 30 luglio 1984 all'8 Marzo
1988;

• Addetto al NAS con funzione anche di comando
dal

9 marzo 1988 al 14 maggio
1997;
• Responsabile di Aliquota di P.G. presso la Procura

della Repubblica di Aosta, dal 15 maggio 1997
al 12 giugno 1998;
- Addetto al Nucleo Operativo di Reparto
Operativo
del Gruppo CC Aosta con funzione anche di

comando, dal 13 giugno 1988 al 1 settembre
2000;
• Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia Carabinieri di St. Vincent/Chatillon

(AO) dal 2 settembre 2000 al 18 settembre
2004;
· di aver svolto, presso la Procura della Repubblica di Aosta, dal 15
maggio 1997 all'anno 2005, in qualità di ufficiale

di polizia giudiziaria, le funzioni di pubblico
ministero delegato nelle udienze dibattimentali, rito
monocratico, ai sensi dell'articolo 72 del R.D. 12
gennaio 1941 nr. 12;

Riconoscimenti
Autorità Giudiziaria

• 2 luglio 1993 tributatogli, a cura
della
Procura della Repubblica c/o la Pretura

Circondariale di Aosta, elogio
scritto per risultati conseguiti a
seguito di indagini di Polizia Giudiziaria;
11 ottobre 1994 tributatogli, a cura della Procura della
Repubblica clo il Tribunale Ordinario di
Aosta, Encomio scritto per attività di Polizia

Giudiziaria;
Procura

• 6 febbraio 1998 tributatogli, a cura della
della Repubblica clo il Tribunale Ordinario di Aosta,
Encomio scritto
Giudiziaria;

per

attività

di

Polizia

2 luglio 2004, tributatogli, a cura della Procura della Repubblica di Aosta,

compiacimento scritto per attività di Polizia
Giudiziaria (gli autori della fattispecie delittuosa,
tra l'altro, esposero a pericolo la sicurezza
dei pubblici trasporti ferroviari Piemonte/Valle
d'Aosta);

•
19 marzo 2010, tributatogli, a cura della Procura della Repubblica
di Aosta, compiacimento scritto per

attività di Polizia Giudiziaria (gli autori della
fattispecie delittuosa, tra l'altro, esposero a
pericolo la pubblica salute);

Riconoscimenti

Autorità Estere
Maggio 1996 conferitogli, a cura della DEA United States

Department of Justice, certificato di apprezzamento con la
seguente motivazione "...for outstanding contributions in
the field of drug law
enforcement...".

Gennaio 1998 conferitogli, in Virginia, a cura
del U.S. Department of Justice - Drug
Enforcement Administration Office Of Diversion
Control, Meritorious Service Awars “... in

recognition
efforts

of

exemplary

against divertes of

investigative

controlled

substances...”
Decorazioni

30 giugno 1981 conferitagli, a cura del
Commissario Straordinario per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata, la
medaglia commemorativa con nastrino e diploma, per
l'opera prestata in favore delle Popolazioni della
Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 23
novembre 1980:

31 agosto 1994 decorato della croce d'argento per anzianità di servizio
militare;

22 maggio 2001 conferitagli, a cura del Ministero

dell'Interno, medaglia di benemerenza a
testimonianza dell'opera e dell'impegno
prestati nello svolgimento delle attività connesse
all'emeraenza nelle regioni Valle D'Aosta. Piemonte. Liguria,

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli -

Venezia Giulia, Puglia Calabria e Provincie Autonome
di Trento e Bolzano nei mesi di settembre,

ottobre e

novembre 2000;
28 maggio 2003 conferitagli, a cura del Ministero della Difesa Direzione Generale per il
Personale Militare - III Reparto - di Roma, la medaglia

commemorativa con nastrino e diploma, per l'opera prestata in
favore della popolazione della Valle d'Aosta in occasione
dell'alluvione verificatasi nell' Ottobre del 2000;

10 maggio 2004, decorato della croce d'ORO per anzianità di servizio
Militare (Anni 25);
A

11 novembre 2005, decorato della Medaglia Militare di Bronzo al MERITO
di Lungo Comando, anni 10;
A

12 maggio 2011, decorato della Medaglia Militare d'Argento

al
MERITO di Lungo Comando, anni 15;

A

19 marzo 2012, decorato della medaglia di bronzo di benemerenza

del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio;
24 novembre 2014, decorato della Medaglia Militare d'Oro

al MERITO di Lungo Comando, anni 20;
15 giugno 2015, insignito del distintivo di merito
Comandanti Stazione (10 anni bronzo);
16 gennaio 2016, insignito della Medaglia d'Argento di Benemerenza, conferitagli
dall'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle reali
Tombe del Pantheon - Ente Morale sotto l'egida del Ministero
della Difesa D.P.R. 27 Febbraio 1990;

A
15 Settembre 2016, decorato della Medaglia
Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera
Militare;

A
A
27 dicembre 2018, conferitagli Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana;
11 maggio 2020, conferitagli la croce d'oro con
stelletta per anzianità di servizio militare ( anni
quaranta) già maturata in data 2 febbraio 2019; 4
aprile 2020, insignito del distintivo di merito
Comandanti Stazione (15 anni argento già
maturato in data 4 settembre 2019;
Apprezzamenti
Elogi/Encomi/
►
24 ottobre 1994 tributatogli, a cura del Comandante
del Comando Carabinieri per la Sanità di Roma, elogio
scritto, perché "dando prova di professionalità ed elevato spirito di
sacrificio, forniva intelligente e proficua collaborazione in
complesse indagini per rilevanti truffe nel settore della
zootecnia ai danni della Regione della Valle d'Aosta e della
C.E., che si concludevano con l'arresto di 8 (otto) persone, la
denuncia a piede libero di altre 63 (sessantatre) nonché il
sequestro di beni del valore di oltre 2.600.000.000 di lire (Aosta
dicembre 1992 giugno 1994)";
►
7 settembre 1998 tributatogli, a cura del Comandante del Comando Carabinieri per
la Sanità di Roma, elogio scritto, perché “con grande spirito si
sacrificio e non comune senso del dovere, svolgeva
complessa e delicata attività investigativa mirata a contrastare
l’illecita attività di una organizzazione criminale operante in Italia
e negli Stati Uniti, dedita alla commercializzazione di steroidi
anabolizzanti per uso umano, pericolosi per la salute
pubblica, che si concludeva con l'arresto di 10 (Dieci)
persone, il deferimento all'A.G. in stato di libertà di altre 62

(sessantadue)

ed

anabolizzanti per

il

sequestro

un

di 167.000 dosi di sostanze

valore di circa

500 milioni di lire

(Territorio Nazionale e Stati Uniti d'America maggio 1995 -

gennaio 1998)";
►
26 agosto 2002 tributatogli, a cura del Comandante del Comando Regione Carabinieri
Piemonte e Valle d'Aosta di Torino, Encomio Semplice, perché
" Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile di
Compagnia distaccata, evidenziando spiccate doti

investigative e
professionali, nonché elevatissimo senso del
dovere e spirito di sacrificio, unitamente al proprio
superiore
diretto,
organizzava
e
dirigeva,
partecipandovi
personalmente
con
determinante
contributo, complessa attività d'indagine che consentiva di
individuare e disarticolare una consolidata organizzazione
criminale che, dedita alla turbativa dei pubblici incanti, e

reati contro la pubblica amministrazione ed altri
gravi delitti, era riuscita ad accaparrarsi commesse
pubbliche per oltre 37 (trentasette) miliardi di lire.
L'operazione si concludeva favorevolmente con
l'arresto di 9 (nove) persone e la denuncia di altre 79
(settantanove) in stato di libertà (Regione Autonoma della
Valle d'Aosta e Territorio Nazionale, settembre 2000 - ottobre
2001);

►
16 giugno 2001 tributatogli, a cura del Comandante del Gruppo Carabinieri di
Aosta, VIVO COMPIACIMENTO, per attività di Polizia Giudiziaria;
►
1 dicembre 2001 tributatogli, a cura del Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint
Vincent/Chatillon, VIVO COMPIACIMENTO, per attività di Polizia

Giudiziaria;
►
14 novembre 2009 tributatogli, a cura del Comandante della Compagnia Carabinieri di Aosta,

VIVISSIMO

COMPIACIMENTO,

per

attività di Polizia

Giudiziaria.
23 marzo 2011 tributatogli, a cura del Comandante del Comando Regione Carabinieri

Piemonte e Valle d'Aosta di Torino, Encomio, collettivo,
Semplice, perché “ quale delegato del Consiglio di Base di
Rappresentanza Militare della Legione Carabinieri "Piemonte e
Valle d'Aosta" in occasione dell'Ostensione della Sacra
Sindone, evento di rilevanza Internazionale che richiamava
nella città di Torino milioni di Pellegrini da ogni parte del Mondo,
con unanime slancio, sinergia d'intenti e generosa dedizione di tutti i
suoi delegati, organizzava durante tutto il periodo di esposizione del
Sacro Lino per oltre cinquanta giorni un efficientissimo servizio di

accoglienza in favore di numerosissimi Pellegrini Militari e dei
loro familiari, contribuendo altresì in modo determinante alla perfetta
riuscita del Pellegrinaggio Militare, tenutosi nel capoluogo Piemontese
il 17 e 18 aprile 2010. La meritoria attività svolta dai componenti della
Rappresentanza riscuoteva l'unanime consenso della Base e delle

Autorità Gerarchiche, esaltando così il ruolo Istituzionale
dell'organismo Militare e l'immagine dell'intera Istituzione (Torino,
10 aprile - 23 maggio 2010).
23 aprile 2013 tributatogli, a cura del Comandante del Comando Regione Carabinieri
Piemonte e Valle d'Aosta di Torino, Encomio Semplice, perché
"Comandante di stazione distaccata, dando prova di elevata
preparazione professionale, spiccato intuito investigativo,
incondizionata dedizione ed alto senso del dovere, forniva

chool
determinante contributo a complessa attività di indagine, che

consentiva di individuare e disarticolare una
consolidata organizzazione criminale dedita alla
commissione di rilevanti e sistematiche truffe nel settore
della zootecnia ai danni della regione autonoma valle
d'Aosta e della comunità europea, nonché di altri gravi reati
contro la pubblica amministrazione. L'operazione si
concludeva con l'esecuzione di 13 provvedimenti restrittivi e la

denuncia in stato di libertà di 56 persone" (Valle d'Aosta e
Piemonte - Maggio 2008 - Novembre 2009);

→ 31 maggio 2019 tributatogli, a cura del
Comandante del
Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta di

Torino, Elogio scritto, con la seguente motivazione:
Comandante di Stazione forniva costante e qualificato
rendimento in servizio imponendosi all'attenzione dei superiori
e delle Autorità Locali per le sue non comuni doti professionali,
militari ed umane. Interprete intelligente e propositivo delle
direttive Superiori, ha saputo motivare efficacemente il
personale dipendente, garantendo il controllo del territorio
della Giurisdizione ed operando costantemente al servizio
della popolazione Locale, contribuendo in tal modo ad
elevare ulteriormente il prestigio dell'istituzione
(Valpelline, 9 settembre 2004/31 maggio 2019).

ATTIVITA' NEL CAMPO
SOCIALE.
TIITT A
TI

a) volontario soccorritore del Corpo Italiano di Soccorso del
Sovrano Militare Ordine di Malta raggruppamento della
Valle d'Aosta, dopo aver superato apposito corso
formativo organizzato dalla Croce Rossa Italiana e dalla
Azienda Usi della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
b) esecutore (BLSD): rianimazione cardiopolmonare di base
e

defibrillazione precoce per la
comunità;
c) esecutore (PBLSD-A): rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione precoce in ambito pediatrico nella

comunità;
d) allo stato Segretario della XX^ Delegazione IPA
(International Police Association) Valle d'Aosta nella
quale ha ricoperto anche l'incarico prima di

vicepresidente e poi di presidente;

e) partecipato, quale volontario non precettato, alle attività
connesse all'emergenza “SISMA EMILIA ROMAGNA – 20 MAGGIO 2012" dal 11 giugno 2012
al 17 giugno 2012, presso il campo di accoglienza allestito
nel Comune di Bomporto (MO).
Doues, 10 agosto
2020
Paolo MORALE

a
tusol

