
CURRICULUM VITAE  

C.F.(CP) Alessio MORELLI 

 

1. NOTIZIE PERSONALI; 

nato a Modena il 29.05.1972, laureato in giurisprudenza nel 1996 all’Università degli studi di Milano. Residente a 

Roma in via Isole del capo verde 113 (lido di Ostia). Stato civile libero. Dall’arrivo a San Benedetto del Tronto, inizia 

convivenza con dottoressa Ivana Pulvirenti. 

2. INFORMAZIONI PROFESSIONALI; 

1996-1997: frequentatore 163° corso AUC dell’esercito presso la Scuola Militare Alpina di “Aosta” e nominato S.TEN 

di complemento. Quale Ufficiale, ha prestato servizio presso il Btg. Alpini “Aosta” come Comandante di plotone e 

vice Comandante di compagnia. Congedato, per termine della leva, nel luglio 1997; 

1998-1999: vincitore del concorso per la nomina di STV del Corpo delle capitanerie di porto e frequenza corso ND 

presso l’Accademia Navale di Livorno; 

1999-2002: assegnato alla Capitaneria di porto di Genova quale addetto alla sez. tecnica. Frequenza del corso per 

l’abilitazione al Comando delle Unità d’altura del Corpo (2000/2001) con imbarchi su MMVV CP 233 (La Maddalena), 

CP 409 “G. Ingianni” (Civitavecchia), CP 404 “G. Magliano” (Napoli), CP 402 “W. Pennetti” (Cagliari), CP 242 (isola 

di Saseno – Albania) e CP 406 “A. Scialoja” (isola di Saseno – Albania); 

2002-2005: Comandante M.V.A. CP 406 “A. Scialoja” (sede Genova); 

2005-2009: Comandante Pattugliatore d’altura “U. Diciotti” CP 902 (sede Messina); 

2009-2015: capo sezione CCNP (centro di controllo nazionale della pesca) del III Reparto “Piani e Operazioni” del 

Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto (Roma). Impiegato come Ufficiale Superiore di servizio in 

Centrale Operativa per l’emergenza determinata dai flussi migratori provenienti dalle coste libiche; 

2015-2017: Comandante Nave “L. Dattilo” CP 940 (sede Messina e Catania) 

3. MISSIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; 

2001 e 2004: operazione “Alba 2”, in Albania (isola di Saseno, Durazzo e Valona) quale Comandante delle MM.VV 

CP 242 e CP 406 “A. Scialoja”, alle dipendenze della 5a Squadriglia Guardia costiera; 

2002 e 2004/2005: operazione di controllo delle frontiere marittime e soccorso a Lampedusa, quale Comandante 

della MV CP 406 “A. Scialoja”, alle dipendenze della 7a Squadriglia Guardia Costiera; 

2003: operazione “DOMINO” per la vigilanza degli obiettivi sensibili sul territorio nazionale (porto petroli di Genova), 

quale Comandante della MV CP 406 “A. Scialoja” 

2006 (agosto-novembre): operazione “HERA 2“ in Senegal (Dakar) per il controllo della ZEE di quel Paese, sotto 

egida FRONTEX, quale Comandante del Pattugliatore d’altura “U. Diciotti” CP 902. Prima missione in mare 

coordinata dall’Agenzia europea e prima missione del Corpo in Oceano Atlantico; 



2007 (marzo-aprile): operazione “HERA 2007”, presso ICC di Las Palmas de Gran Canaria, come Ufficiale di 

collegamento per il Corpo; 

2008 (agosto – settembre e novembre): operazione “POSEIDON” 2a e 3a fase, presso le isole greche di Lesbo, 

Samos e Patmos, per il controllo delle frontiere europee sul confine greco-turco, sotto egida FRONTEX, quale 

Comandante del Pattugliatore d’altura “U. Diciotti” CP 902; 

2010-2014: coordinatore nazionale delle campagne di controllo internazionali sul rispetto della quota del tonno rosso, 

coordinate dal EFCA (Agenzia europea di controllo delle attività di pesca); 

2015-2017: operazioni di controllo delle frontiere e di soccorso nel Mar Libico (immigrazione irregolare) quale 

Comandante di Nave “L. Dattilo” CP 940 

4. CORSI E ABILITAZIONI; 

 abilitato al lancio con paracadute (1999); 

 abilitato al Comando delle Unità d’altura del Corpo (2001); 

 abilitato all’uso del Radar normale e A.R.P.A. (2001); 
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 corso “ISM per auditors” (Genova, scuola di sicurezza della navigazione “De Rubertis”, 2000); 

 corso addetti al controllo delle attività di pesca (Ancona, ISMAR, 2000); 

 corso GMDSS (Genova, scuola di sicurezza della navigazione “De Rubertis”, 2000); 

 corso di sopravvivenza e salvataggio (Pavia, APT, 2000); 

 corso di inglese per Ufficiali PSC e per operazioni SAR (Trieste, Internation Maritime Academy, 2000); 

 corso di perfezionamento professionale per Ufficiali CC.P. (Livorno, Accademia Navale, 2001); 

 corso di specializzazione per D.A.O. (Genova, scuola di sicurezza della navigazione “De Rubertis”, 2003); 

 20° corso pre Comando per TT.VV. (Livorno, Accademia Navale, 2005); 

 58° corso normale di Stato Maggiore (Venezia, Istituto di studi militari marittimi, 2012); 

 corso BLSD (Catania, C.R.I., 2016) 

 21° seminario per CC.F. e CC.V designati al Comando (Roma e Taranto, CO.GE e MARISCUOLA, 2017); 

 corso per datori di lavoro (2017). 

 

5. DECORAZIONI E RICONOSCIMENTI; 

 medaglia di bronzo al merito di lungo comando (10 anni); 

 medaglia d’onore per lunga navigazione di bronzo (10 anni); 

 croce d’oro per anzianità di servizio militare (25 anni); 

 attestato pubblica benemerenza della protezione civile (alluvione Genova 2001); 

 croce commemorativa per attività di soccorso internazionale (Albania 2001 e 2004); 



 croce con spade ordine al merito melitense S.M.O.M.; 

 nastrino di merito per il personale degli organi centrali dipendenti dal CSMM (3 anni); 

 distintivo tradizionale per il personale imbarcato sulle Unità navali delle Capitanerie di porto (5 anni). 

 Durante la carriera professionale ha ricevuto 1 encomio solenne, 3 encomi semplici e 8 elogi. 


