
CURRICULUM VITAE  

MAGGIORE GENERALE (ESERCITO) STEFANO REGA 

 

Il Maggiore Generale Stefano Rega è nato a Santa 

Maria Capua Vetere - Caserta - il 18 luglio 1961.  Ha 

intrapreso la carriera militare nel 1976 frequentando la 

Scuola Militare Nunziatella di Napoli e, 

successivamente, l’Accademia Militare di Modena. 

Nominato Sottotenente nel settembre del 1981, ha 

rivestito l’incarico di Comandante di plotone e di 

compagnia Allievi Ufficiali di Complemento presso la 

Scuola Militare di Commissariato e Amministrazione 

in Maddaloni e successivamente i principali incarichi 

previsti per Ufficiali inferiori del Corpo di 

Commissariato. 

Nel 1997 ha frequentato il 37° Corso Speciale per 

Ufficiali dei Corpi tecnici e Logistici ed il 4° corso 

dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). 

Dall’agosto del 1998 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Commissariato 

dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito dove, in successione, ha ricoperto gli incarichi 

di: Capo Sezione sistemi contabili automatizzati, Capo Sezione viveri, Capo Sezione 

vestiario equipaggiamento, Capo Ufficio materiali di commissariato, Capo Ufficio del 

Capo Dipartimento. Dal gennaio dal 2010 ha rivestito le seguenti cariche: Vice Capo 

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Esercito presso lo 

Stato Maggiore dell’Esercito (dal gennaio 2010), Capo Reparto Cooperazione 

Internazionale presso l’Ufficio Centrale del Bilancio (dal settembre 2013), Direttore di 

Amministrazione dell’Esercito (dal luglio 2015), Capo Ufficio Generale di 

Coordinamento Tecnico presso la Direzione Generale di Commissariato e Servizi 

Generali (dal dicembre 2016). Dal luglio 2018 è Capo Ufficio Generale del Centro di 

Responsabilità Amministrativa dell’Esercito presso lo Stato Maggiore. Dal 1° luglio 

2019 ha assunto anche la carica di Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito. 

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi 

“Federico II” in Napoli (1988) e, successivamente, la laurea in Scienze Diplomatiche ed 

Internazionali presso l’Università degli Studi di Trieste (2005). 

Ha frequentato master di specializzazioni in: “management della logistica” (Università 

la Sapienza di Roma) e in ”studi europei” (triennale presso l’Istituto di Studi Europei 

“Alcide de Gasperi” in Roma). 

Ha frequentato anche numerosi corsi militari in Italia e all’estero, tra cui si citano: il 

corso sui complessi mobili campali del commissariato, il corso per addetti alle relazioni 

esterne, il corso “peace support operations” presso la NATO School di Oberarmengau 

(Germania) ed il “Logistic Officer course” presso la Quartermaster School dell’Esercito 

USA  (Fort Lee- Virginia). 

È autore di varie pubblicazioni tra le quali si citano: “l’alimentazione e lo sport nelle 

Forze Armate” ed il “The Army field feeling system: il sistema di vettovagliamento di 

campagna dell’Esercito degli Stati Uniti d’America”, “La permuta di beni e servizi. Una 

preziosa risorsa finanziaria alternativa”, “La logistica dei viveri nella prima guerra 

mondiale”. 

In possesso del grado di conoscenza della lingua inglese e spagnola, è abilitato al lancio 

con il paracadute ed è istruttore militare di educazione fisica. 

Il Maggiore Generale Rega ha partecipato a due missioni all’estero per il sostegno della 

pace, entrambi in Libano; nel 1983 la prima, in qualità di Comandante del Plotone 

commissariato nell’ambito della missione Italcon 2 in Beirut e nel 2009 la seconda, in 

qualità di Direttore del Centro Amministrativo d’Intendenza, nell’ambito 

dell’Operazione “Leonte” nel sud del Libano.  

È coniugato con la Signora Luigia Perrelli ed è padre di Chiara e Angela e nonno del 

piccolo Riccardo. 


