
Comunicato stampa 

del Consiglio dei Ministri n. 64 
22 Dicembre 2017 

 
Il Consiglio dei Ministri  si è riunito oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 
17.30 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. 
Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. 
omissis 

 
NOMINE 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha 
deliberato: 

 la nomina del dott. Angelo BUSCEMA a Presidente della Corte dei conti; 
 l’avvio della procedura per la nomina del dott. Mario NAVA a Presidente della 

Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) e del dott. Paolo 
Ciocca a componente della medesima Commissione; 

 la nomina del dott. Stefano COMMINI, del generale di squadra aerea Enzo 
VECCIARELLI e del prof. Lorenzo SCHIANO di PEPE, a componenti del 
Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); 

 la conferma del prefetto dott. Domenico CUTTAIA nell’incarico di Commissario 
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 
antiusura, per un anno a decorrere dalla data del provvedimento, a norma 
dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 la conferma del prefetto dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio CARPINO 
nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla presidenza italiana del 
gruppo di Paesi più industrializzati fino al 30 aprile 2018, a norma dell’articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
Inoltre, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, il Consiglio dei 
Ministri ha deliberato: 

 la nomina del generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di 
fanteria, cavalleria artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, Salvatore Farina, 
a Capo di stato maggiore dell’Esercito a decorrere dal 27 febbraio 2018 e per la 
durata di un triennio; 

 la nomina a Comandante generale dell’Arma dei carabinieri del generale di 
corpo d’armata del ruolo normale della stessa Arma, Giovanni NISTRI, a 
decorrere dal 16 gennaio 2018 e per la durata di un triennio; 

 la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione 
del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri Vittorio TOMASONE, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
 


