Fabio Morera
Generale di Corpo d’Armata in riserva della Guardia di Finanza– nato a Roma il 6
Gennaio 1953 – coniugato con un figlio.
Ha conseguito le lauree in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, Economia e
Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, Scienze Politiche presso
l’Università di Messina ed in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso
l’Università di Tor Vergata di Roma (triennale e specialistica).
E’ abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto nel
registro dei Revisori dei Conti.
Entrato in Accademia della Guardia di Finanza in data 1.10.1971, al termine dei
quattro anni di corso, è stato trasferito presso il Comando della 1^ Compagnia di
Milano; l’Ufficiale successivamente è stato assegnato ai Nuclei Regionali polizia
tributaria di Bologna e di Napoli ed al Nucleo Centrale pt di Roma.
Nel biennio 1986-1988, vincendo il relativo concorso, ha frequentato il Corso
Superiore di Polizia Tributaria conseguendone il brevetto; al termine dello stesso è
stato trasferito presso il Comando II Gruppo di Genova e successivamente destinato
al Comando Generale con compiti di Stato Maggiore.
Promosso, nel grado di Colonnello ha comandato dal luglio 1997 al settembre 2000 la
XII Legione della Guardia di Finanza di Messina, quindi è stato destinato a Roma
quale comandante del Nucleo Servizi Extra-tributari della Guardia di Finanza;
promosso al grado di Generale di Brigata è stato inviato nel settembre 2003 in
Sardegna per assumerne il Comando Regionale.
Tornato a Roma nell’estate del 2006 è stato destinato al Comando Generale dove ha
assunto la funzione di Sottocapo di Stato Maggiore fino al luglio 2008 per assumere
il Comando del Centro Reclutamento ove è rimasto fino al marzo 2010 per poi essere
destinato alla Presidenza del Consiglio.
Con decorrenza 1° gennaio 2008 è stato promosso al grado di Generale di Divisione.
Dal 16 dicembre 2015 ha ricoperto l’incarico di Vice Ispettore per gli Istituti di
Istruzione.
Dal 6 Gennaio 2018 in congedo per raggiunti limiti di età e posto nella riserva con il
grado di Generale di Corpo d’Armata.

