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DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCITO 
************* 

 

Il Ragioniere Generale dello Stato al seminario tenutosi presso  

la Direzione di Amministrazione dell’Esercito  

sulla tematica delle Ispezioni “da remoto”. 
 
Giovedì 21 ottobre 2021, si è svolto presso i locali della Caserma Simoni di Firenze, un seminario organizzato 

dall’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa (ISPEDIFE) in collaborazione 

con la Direzione di Amministrazione dell’Esercito (DAE), sulle attività ispettive svolte nell’ambito del 
Ministero della Difesa. 

 

In tale contesto, ISPEDIFE ha presentato le “Linee Guida per le Ispezioni da remoto”, elaborate: 

- sulla base delle esperienze maturate dagli Ispettori di ISPEDIFE, delle Direzioni di Amministrazione 
(DIRAM) di ciascuna Forza Armata e dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) della Ragioneria 

Generale dello Stato, nella conduzione delle verifiche amministrativo-contabili nell’era Covid-19; 

- al fine di stabilire, in chiave uniforme, procedure, modalità e criteri di svolgimento dell’attività ispettiva 
condotta da remoto. 



 

 

 

 
 

Dopo un breve indirizzo di saluto del Direttore di Amministrazione, Brig. Gen. Paolo COSTANZO, e del 

Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.”, Magg. Gen. Stefano REGA, in 
rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Pietro SERINO, il Direttore Centrale di 

ISPEDIFE, Dott.ssa Marina IADEROSA, ha dato il via ai lavori, nell’ambito dei quali qualificati relatori 

delle DIRAM, di ISPEDIFE e del S.I.Fi.P., sono intervenuti per testimoniare l’esperienza vissuta e le procedure 
adottate nel corso dell’attività ispettiva svolta durante la fase emergenziale.  

 

All’evento ha partecipato anche il Ragioniere Generale dello Stato, Dott. Biagio MAZZOTTA, con un 

autorevole intervento volto ad esprimere il proprio apprezzamento per l’azione importantissima svolta dagli 
Organi di Controllo Interni alle Amministrazioni nella verifica della legalità e della legittimità dell’azione 

amministrativa e contabile, e l’impegno della RGS ad incentivare sempre più i già proficui rapporti di reciproca 

collaborazione nel settore ispettivo, facendo tesoro anche per il futuro dell’evoluzione delle tecnologie e delle 
esperienze maturate nello specifico settore, nei periodi di crisi come quello che ha caratterizzato il biennio 

2020-2021. 

 

Il seminario è risultato molto importante anche sotto il valore simbolico, perché ha consentito di riunire i 
rappresentanti di Istituzioni e Forze Armate diverse che, nel rispetto delle proprie identità, concorrono a 

realizzare quelle tutele delle risorse e del buon andamento dell’azione amministrativa, così necessarie tanto 

alla funzionalità dei Reparti che operano in Patria e all’estero, quanto alla tenuta del sistema Paese nel tempo.  
  

Tra i partecipanti all’evento, l’Ispettore Generale Capo del S.I.Fi.P., Dottor Fabrizio CORBO, i Direttori di 

Amministrazione e qualificati rappresentanti dei Centri di Responsabilità Amministrativa delle diverse Forze 
Armate e dello Stato Maggiore della Difesa, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.  

 

L’attività si è svolta nel pieno rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

 

(foto dell’evento) 
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