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LGT. FILIPPO GRISANTI 

 
 
Ha conseguito la Laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione presso 
l’Università di Siena nell’anno 2007. 
 
Ricopre attualmente l’incarico di Comandante del Nucleo Carabinieri di Polizia 
Militare presso il Centro Addestramento Alpino. 
In precedenza ha ricoperto i seguenti incarichi: 

- Capo equipaggio Radiomobile del Gruppo Carabinieri Aosta nel grado di 
Vicebrigadiere, dal 24 giugno 1981. 

- Trasferito al Nucleo Investigativo del Gruppo di Aosta, dal 17 gennaio 
1984. 

- Trasferito alla Compagnia Carabinieri di Saint-Vincent- Chatillon Nucleo 
Operativo e Radiomobile, dal 25 luglio 1986. 

- Dal 15 gennaio 1996 ha prestato servizio presso il NOP Piemonte e Valle 
d’Aosta. 

- Trasferito alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della 
Repubblica di Aosta dal 15 marzo 1999. 

- Dal 18 maggio 2010 ricopre l’attuale incarico. 
 
Ha conseguito le seguenti onorificenze: Medaglia militare al merito di lungo 
Comando concessa dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (13 
ottobre 1994); Croce d’Oro per anzianità conferita dal Ministero della Difesa (10 
maggio 2004). 
 



 
CAP. ORONZO RUSSO 

 
 

Ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Management. 
 
Ricopre attualmente l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo Gruppo 
Guardia di Finanza Aosta. 
 
Arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 1° ottobre 1981 quale allievo 
sottufficiale, frequenta il 56° corso Dobrey e, il 31 maggio 1983, dopo due anni di 
corso presso le sedi di Lido di Ostia (Roma) e Cuneo consegue il grado di 
vicebrigadiere.  
 
Dopo aver concluso il corso è assegnato alla Compagnia di Marsala (TP) e dopo 
pochi mesi, nell’ottobre 1983, ricopre il ruolo di Comandante del Distaccamento 
di Marettimo (TP) sino al febbraio 1985.  
 
Trasferito presso la Brigata Aeroportuale di Punta Raisi (PA) ricopre il ruolo di 
sottordine sino al novembre 1987 per poi essere trasferito presso la Brigata 
Volante di Lercara Friddi (PA) sino al settembre 1989  
Successivamente ricopre il ruolo di responsabile del Drappello Criminalità 
Organizzata presso il Nucleo Polizia Tributaria di Caltanissetta sino al settembre 
1991 per poi essere trasferito presso la Tenenza di Taormina (ME) quale 
Sottordine.  
 
Nel febbraio 1995 è trasferito al Nucleo Polizia Tributaria di Catania, quale 
addetto al Drappello Polizia Giudiziaria.  



Nel dicembre 2006, dopo aver superato un concorso interno, frequenta il 5° 
Corso Ruolo Speciale "Tebro" presso l'Accademia della Guardia di Finanza di 
Castelporziano (Roma) , al termine del quale è assegnato al Gruppo di Pollein 
(AO), con il grado di Tenente. Promosso al grado di Capitano il 9 ottobre 2011. 
 
Ha frequentato diversi corsi in materia tributaria. 
 
Ha personalmente diretto diverse operazioni al termine delle quali ha ricevuto 
riconoscenze di carattere morale da parte della Superiore Gerarchia per aver 
contribuito ad accrescere il prestigio del Corpo e la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni. Ha conseguito le seguenti Ricompense morali: Brevetto di 
concessione “Croce d’argento anzianità di servizio”; Brevetto di concessione 
“Croce d’oro anzianità di servizio”; 14 encomi semplici; 5 elogi. 



 
TEN. COL. SAMUELE SIGHINOLFI 

 
 

Ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l’Università La 
Sapienza di Roma nell’anno 1998, la Laurea in Scienze della Sicurezza presso 
l’Università di Tor Vergata di Roma nell’anno 2004, la Laurea Specialistica in 
Scienze della Sicurezza Interne ed Esterne presso l’Università di Tor Vergata di 
Roma nell’anno 2005, la Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche presso l’Università di Genova nell’anno 2012. 
 
Ricopre attualmente l’incarico di Comandante del Reparto Operativo Gruppo 
Carabinieri di Aosta. 
 
In precedenza ha ricoperto i seguenti incarichi: 

- Comandante di Plotone del 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania (dal 
01/10/1999 al 02/08/2000), nel grado di Tenente. 

- Responsabile Plotone Tuscania nella “Missione Primavera” (Puglia) per 
contrasto traffico armi, tabacco e droga (marzo-giugno 2000). 

- Comandante del Distaccamento Italiano di Polizia Militare presso la base 
DMNSE di Mostar nell’ambito della CMPM Missione SFOR (dal 3 agosto 
2000 al 14 dicembre2000) nel grado di Tenente. 

- Comandante di Plotone dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna 
(dal 23 gennaio 2001 al 23 febbraio 2003), ricoperto il ruolo di 
Comandante in sede vacante dello Squadrone (dal 17 settembre 2001 all’8 
dicembre 2001) nel grado di Tenente. 

- Vicecomandante del Centro Carabinieri Subacquei (dal 24 febbraio 2003 al 
9 settembre 2008) nel grado di Tenente/Capitano. 



- Comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio (SV) (dal 10 
settembre 2008) nel grado di Capitano/Maggiore con incarico d’Ufficiale 
di Pubblica Sicurezza e Preposto quale Dirigente dell’Ufficio di Polizia di 
Frontiera dell’aeroporto internazionale di Villanova d’Albenga (SV). 

- Comandante del Contingente Italiano presso la Missione EUPOL-
AFGHANISTAN e contestuale incarico di Head of EUPOL City Police Justice 
Program in Herat (dal 12 gennaio 2011 al 26 agosto 2011) nel grado di 
Maggiore. 

 
Ha ottenuto, tra le altre, le seguenti Ricompense e onorificenze: 

- Elogio del Vice Comandante della Divisione Multinazionale Sud Est in 
Bosnia Erzegovina (dicembre 2001). 

- Encomio semplice conferito dal Generale di Divisione Italian Senior 
National Representative (IT SNR)-AFGHANISTAN nell’ambito 
dell’International Security Assistance Force Joint Command NATO ISAF. 

- Croce commemorativa italiana per le missioni di pace all’estero (per 
missione SFOR in Bosnia-Erzegovina). 

- Medaglia NATO per missione SFOR in Bosnia-Erzegovina (14 dicembre 
2000). 

- Medaglia Commemorativa Francese ex Jugoslavia (22 giugno 2001) 
- Croce Commemorativa Italiana per le missioni in Afghanistan (2011) 
- Medaglia NATO ISAF “non article 5” missione in Afghanistan (2011). 
- Medaglia Europea “THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY 

SERVICE MEDAL” per Missione EUPOL-AFGHANISTAN. 
- Medaglia Americana “Afghan Campaign Medal” (2011). 
- Attestato d’Onore del Presidente dell’Associazione Nazionale dei Vigili del 

Fuoco Volontari (4 dicembre 2008) “in  riconoscimento per l’opera sociale 
e di dedizione al dovere svolta al servizio della Comunità”. 

 
Ha frequentato numerosi corsi professionalizzanti, conseguendo diverse 
abilitazioni (Istruttore militare di scuola guida, abilitazione condotta unità navali 
entro le 12 miglia marine, ecc). E’ stato relatore a Strasburgo nell’ambito di un 
progetto finanziato dall’Unione Europea sullo sviluppo delle tecniche di “Polizia 
Scientifica Subacquea 2004’’. E’ Volontario della Protezione Civile.  



 
MASSIMO VERDUCI 

 
 

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1995 con una tesi in 
Economia delle aziende agricole - La Filiera della Fontina. 
 
E’ Funzionario del Ministero delle Finanze dal 1997.  
 
Dopo aver svolto, tra il 1999 e il 2003, vari ruoli di coordinamento e l’attività di 
formatore, dal 2004 è impegnato nell’internal auditing dell’Agenzia delle 
Entrate, ambito nel quale, tra il 2009 e il 2010, ha partecipato, insieme con 
funzionari di stato francesi, a una cooperazione internazionale a favore 
dell’amministrazione finanziaria tunisina.  
 
Dal 2010 è capo dell’Ufficio Audit e Sicurezza della Direzione Regionale della 
Valle d’Aosta. 
 
E’ attivo nel volontariato sociale con l’associazione “IBO soci costruttori”: tra il 
1995 e il 1998, ha partecipato alla ristrutturazione di immobili religiosi e ad uso 
sociale in Toscana e nel Bouches-du-Rhône in Francia. Tra il 1998 e il 2002 ha 
prestato la propria opera presso l’Ente Nazionale Sordomuti di Aosta. 
Dal 2008 si occupa di volontariato in ambito socio-sportivo. Dal 2010 presiede 
un’associazione dilettantistica di sport invernali, dal 2013 è Vice Presidente del 
comitato regionale di un Ente di promozione sportiva. 
 


