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Generale di Brigata dell'Esercito Italiano  
ANTONIO PENNINO 

 

 
Il Generale di Brigata Antonio PENNINO è nato a Benevento nel 1961. 
   
È Direttore e Comandante dei Corsi del Centro Studi Post Conflict Operations  del Comando 
per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito dal novembre 2016.  
   
INCARICHI DI COMANDO 
 

− Comandante di Plotone e, poi, di Compagnia, presso il 10° Battaglione Bersaglieri 
“Bezzecca”; durante tale periodo ha partecipato all’ operazione di protezione/controllo 
dell’Isola di Pantelleria, contro la quale la Libia aveva lanciato due missili  “SCUD”, e 
all’emergenza neve del gennaio 1985 e del gennaio 1986; 

− Comandante del Plotone Allievi Ufficiali, con il 168° Corso, e Comandante della 
Compagnia Allievi Ufficiali, con il 170° Corso, presso l’Accademia Militare di Modena; 

− Comandante di Compagnia Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Fanteria di 
Cesano di Roma. Durante tale periodo, la sua Compagnia è stata impiegata nella difesa di punti 
sensibili nella provincia di ROMA a seguito della Prima Guerra nel Golfo; 

− Comandante prima del 180° Corso Allievi Ufficiali - durante il secondo anno accademico – e 
poi del 182° Corso Allievi Ufficiali - il primo aperto al personale femminile - durante il 
tirocinio, presso l’Accademia Militare di Modena;  

− Vice Comandante dei Corsi di Abilitazione Perfezionamento e Qualificazione (APQ) presso 
la Scuola di Guerra in Civitavecchia; 

− Tutor del Corso di Stato Maggiore Interforze. Durante tale periodo ha fatto parte del Gruppo di 
Lavoro che ha disegnato il programma del corso, applicato dall’Anno Accademico 1999-2000; 

− Comandante dell’85° Reggimento Addestramento Volontari di Verona; 
− Comandante della Brigata di Supporto al NRDC-ITA (HQ) (NATO Rapid Deployble Corps - 

Corpo d’Armata di reazione rapida della NATO a guida italiana) a Solbiate Olona. Durante tale 
periodo la Brigata ha superato  con successo la valutazione NATO  (CREVAL); 

− Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia in Milano. Durante tale periodo: 
• ha partecipato alla pianificazione dell’impiego dell’Esercito a favore di EXPO 2015 ed è 

stato nominato Vice Comandante del Raggruppamento Lombardia nell’ambito 
dell’Operazione Strade Sicure per garantire la sicurezza dell’Esposizione Universale (EXPO 
2015); 

• ha siglato un accordo con la Regione Lombardia per l’inserimento nel mondo del lavoro, la 
qualificazione e riqualificazione professionale dei Volontari in Ferma Prefissata a 1 e 4 anni 
(VFP 1 / 4); 

− Comandante del Reparto Corsi del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione 
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INCARICHI DI STAFF 
 
− Capo Sezione Addestramento presso il 1° Battaglione Allievi Ufficiali di Complemento presso 

la Scuola di Fanteria in Cesano di Roma; 
− Capo Ufficio Operazioni, Addestramento, Informazioni (OAI) presso il 6° Reggimento 

Bersaglieri in Bologna. In tale periodo ha partecipato : 
• quattro volte all’operazione di controllo del territorio “Vespri Siciliani”, in qualità di Capo 

Sala Operativa; 
• alla pianificazione per lo schieramento della B. Friuli in Albania; 

− Capo Ufficio Personale, presso la Scuola di Guerra in Civitavecchia; 
− Capo Sezione Programmazione e Studi dell’Ufficio del Comandante presso il Comando 

Operativo di Vertice Interforze (COI). In tale periodo ha realizzato la programmazione 
finanziaria necessaria per la trasformazione del COI in Ente Amministrativo Autonomo dal 
gennaio 2005, oltre che alla costituzione dell'Italian Joint Force HQ (Comando Interforze di 
Proiezione Rapida); 

− Capo Divisione Combat Service Support presso il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della 
NATO (NRDC-ITA); 

− Capo di Stato Maggiore del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione 
dell’Esercito.  

 
STUDI COMPIUTI 

1. Ha frequentato :  

- il 162° Corso Allievi Ufficiali (Accademia Militare in Modena e Scuola di Applicazione in 
Torino); 

- il Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra in Civitavecchia; 
- il Corso Superiore di Stato Maggiore presso il Centro Alti Studi per la Difesa in Roma; 
- il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore 

Interforze in Roma. 
 

2. Ha conseguito: 

- la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna; 
- la Laurea in Scienze Strategiche presso L’Università di Torino; 
- il Master - di secondo livello - in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino. 
 

CORSI 

- Pattugliatore Scelto 
- Istruttore di Scuola Guida  
- Abilitazione alla guida di mezzi ruotati e cingolati 
- S3AIR  
- Abilitazione al lancio con paracadute 
- Tutor per Gruppi di Lavoro presso l’IRI Management   

 
INCARICHI ALL’ESTERO 
 
- Assistente Militare del Vice Comandante responsabile per le operazioni della Divisione 

“Salamandra” a Mostar, in Bosnia-Erzegovina (SFOR). Durante tale periodo ha fatto parte del 
gruppo di lavoro internazionale per la trasformazione della Divisone Salamandra in Brigata con 
la ridefinizione delle responsabilità delle nazioni partecipanti; 



3 /  2 
 

 
-   Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan. In tale periodo: 

• ha affrontato e risolto la problematica relativa della chiusura dello spazio aereo ai voli 
NATO/ISAF da parte dell’Iran, siglando un accordo con le Autorità pachistane per 
consentire ai vettori italiani di utilizzare lo spazio aereo ed eventualmente gli aeroporti 
pachistani, alle navi da trasporto italiane l’approdo al porto di Qasim e ad eventuali convogli 
logistici terrestri il transito nel paese;  

• ha seguito i rapporti commerciali Italia-Pakistan del comparto difesa. Durante il suo 
mandato sono stati siglati vari contratti per la fornitura di materiali al Pakistan ed in 
particolare quello con MBDA Italia; 

• ha collaborato alla partecipazione del personale pachistano del comparto sicurezza ai corsi 
presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) in Vicenza; 

• ha collaborato con alcune Agenzie delle Nazioni Unite: 
o UNIFEM (Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne) per supportare la 

formazione delle donne nella Provincia del Khyber Pakhtunkhwa (già NWFP);  
o UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) per la consegna degli 

aiuti del governo italiano per la popolazione in fuga dallo SWAT (distretto del Pakistan 
nella provincia Khyber Pakhtunkhwa); 

o UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 
crimine); 

• ha concluso il mandato con la firma di un accordo bilaterale Italia - Pakistan nel comparto 
della Difesa, siglato a Roma nel settembre 2009 dai Capi di Stato dei due Paesi. 
 

DECORAZIONI 
 
- Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana; 
- Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando; 
- Croce d’Oro per Anzianità di Servizio; 
- Croce Bianca Spagnola quale riconoscimento per le operazioni di supporto umanitario in Bosnia-

Erzegovina; 
- Croce Commemorativa Operazioni Ordine Pubblico; 
- Medaglia Commemorativa francese per le operazioni di supporto umanitario in ex-Jugoslavia; 
- Medaglia Commemorativa italiana per le operazioni di supporto umanitario in ex-Jugoslavia; 
- Medaglia Commemorativa NATO per le operazioni di supporto umanitario in ex-Jugoslavia. 

 
 


