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Consiglio dei Ministri n. 57 del 06/12/2012 
Comunicato Stampa del 6 Dicembre 2012 

Il Consiglio dei Ministri è iniziato alle ore 11.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del 

Consiglio, Mario Monti. 

Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà. 

Omissis 

E. RIORDINO SCUOLE MILITARI E ISTITUTI MILITARI DI FORMAZIONE 

Su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Consiglio ha approvato in via 

preliminare un provvedimento per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione 

che attua il decreto-legge n. 95 del 2012 concernente la spending review. 
 

Il provvedimento mira a 4 obiettivi: (1) evitare sovrapposizioni e duplicazioni di strutture e funzioni; (2) 

disciplinare con precisione i compiti di ciascuna struttura; (3) concentrare in un’unica scuola centrale tutte 

le funzioni di formazione di digerenti e funzionari; (4) ottimizzare i locali adibiti alla formazione, 

cercando di favorire l’uso gratuito da parte di altre strutture pubbliche.  
 

Il riordino assicurerà un livello professionale e culturale di rilievo, di modo da fornire al personale 

militare quelle conoscenze e competenze necessarie per spaziare dalle attività di comando a quelle 

negoziali e logistico-amministrative.  

Omissis 

G. NOMINE 

Il Consiglio ha infine approvato le seguenti nomine: 

Su proposta del Ministro della Difesa: 

- nomina a Capo di stato maggiore della Difesa dell’ammiraglio di squadra Luigi Mario BINELLI 

MANTELLI; 

- nomina a Capo di stato maggiore della Marina militare dell’ammiraglio di squadra Giuseppe DE 

GIORGI; 

- nomina a Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare del generale di squadra aerea Pasquale 

PREZIOSA.  

Il Consiglio ha rivolto un vivo ringraziamento ai generali Abrate e Bernardis per l’impegno che hanno 

costantemente dimostrato negli incarichi di Capi di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica. 

Omissis 

La riunione è terminata alle ore 17.30 


