
N.O. Militari Legione Motivazione

Encomio Solenne di Comando Generale come prima attestazione di merito (proposto

riconoscimento al Valor Civile)

V. Brig. Vito SCHIAVINO

App. Sc. Cosimo

MARINO

Car. Enzo MIGLIACCIO

DELLA RATA

Ronco Scrivia (GE), 19 gennaio 2021

Encomio Semplice di Comando di Vertice

App. Sc. Orazio CIMITILE

Torino, 18 giugno 2021.

Encomio Semplice di Comando di Vertice

Mar. Ca. Tiziano DE 

RENZIS

3
App.Sc. Q.S. Pasquale 

CARNEVALE

(NIL Milano) Milano e territorio nazionale, marzo 2020 - novembre 2021

V. Brig. Filippo 

BONACCORSO
Encomio Semplice di Comando di Corpo

V. Brig. Mario ROTIGLIANO

V. Brig. Riccardo RUSSO

App. Pietro BATTAGLIA

App. Antonio TORCASIO

Car. Sc. Vincenzo 

BANCHETTO

(Nucleo Radiomobile di 

Milano)
Milano, 12 giugno 2021

Encomio Semplice collettivo di Comando di Corpo

Staz. CC Milano Porta 

Sempione

Milano, giugno 2020 - luglio 2021

Lgt. C.S.  Moreno 

FABRIS (Staz. Olgiate 

Comasco)
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Lgt. Corrado SCOLA 

(Staz. San Damiano 

d'Asti)

Mar. Magg. Matteo 

PACCI (Staz. Genova 

Carignano)

attività d'indagine nei confronti di una baby gang, responsabile di molteplici aggressioni in danno di

adolescenti, conclusa con l'escuzione di 4 provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti

dei promotori ed il deferimento in s.l. di 31 persone, tra cui alcuni minorenni (altra analoga indagine,

nel 2020, con 12 provvedimenti restrittivi)

CELEBRAZIONE 208° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

PREMIANDI

1 Liguria

Non esitavano a introdursi in un'abitazione interessata da una violenta esplosione e, dopo aver messo

in sicurezza la struttura, individuavano un uomo privo di sensi e gravemente ustionato, che

trasportavano di peso all'esterno, affidandolo alle cura dei sanitari, nel frattempo giunti. Chiaro

esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere
Staz. Isola del Cantone 

(GE) e Ronco Scrivia 

(GE)

(Lgt. C.S. Andrea GUARINO, 

C.te)

Mar. Ord. Giovanni PISA 

(Staz. Forestale 

Garbagnate Milanese)

Pergamena ai Comandanti di Stazione

2
Piemonte 

e V.A.

“Libero dal servizio, evidenziando esemplare coraggio, generoso slancio e spiccata iniziativa,

interveniva in soccorso di un uomo che intendeva gettarsi da un ponte e che era già salito sulla

ringhiera di protezione, riuscendo ad afferrarlo e a trarlo in salvo.Nucleo Radiomobile 

Torino

Addetto a Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, forniva determinante contributo a complessa

attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'inquadramento contrattuale di oltre 60.000 lavoratori,

impiegati dalle principali società di "Food delivery". Gli esiti dell'operazione determinanavano la

riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo di tipo occasionale a subordinato, la

quantificazione delle somme non versate a titolo di contributi previdenziali per un importo di € 155

milioni e la contestazione di ammende per oltre € 94.000, per violazioni in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro
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4 Lombardia

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, evidenziando professionalità, iniziativa ed

eccezionale prontezza operativa, traevano in arresto l’autrice di un efferato omicidio passionale,

consumato nella pubblica via

Lombardia
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