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Il Generale di Brigata (ris. ric.) Giovanni Di Blasio è nato a Roma il 29 agosto del 1960. 
Ha frequentato l’Accademia militare di Modena dal 1980 al 1982 e, dall’82 all’84, con il grado 
Sottotenente, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. 
Ha iniziato il suo percorso professionale presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze quale 
Comandante di Plotone e poi di Compagnia, ricoprendo, in contemporanea, incarichi di insegnamento 
in materie giuridiche, fino al 1988. 
Con il grado di Capitano, ha retto il comando delle Compagnie territoriali di Arona (NO) e Frosinone, 
fino al 1994. 
Destinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito 
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, conseguendo nel frattempo le promozioni a 
Maggiore e Tenente Colonnello nonché, presso il “Nucleo di Psicologia Applicata delle Forze Armate”, 
l’abilitazione di perito selettore attitudinale per il personale militare. 
Dal 2003 al 2006 ha retto il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, venendo promosso 
Colonnello nel gennaio 2006. 
Dal 2006 al 2009 è stato Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso del Comando Generale. 
Ha, quindi, retto il Comandando Provinciale dei Carabinieri di Taranto dal settembre del 2009 al 
settembre 2011. 
Da tale data sino al 24 maggio 2015 ha prestato servizio presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma 
quale Comandante del Reparto Corsi. 
E’ stato, successivamente, destinato, quale Vice Comandante, al Comando Carabinieri per la Tutela 
della Salute (NAS). 
Dal 18 aprile 2016 al 13 settembre 2020 ha retto il Comando dei Carabinieri per l’Aeronautica Militare. 
In data 30 agosto 2020 è stato collocato nella riserva e promosso al grado di Generale di Brigata, 
permanendo successivamente in servizio quale Presidente di Commissione esaminatrice per il concorso 
di ammissione al Corso per ViceBrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. 

Dal 1 gennaio 2021 ricopre l’incarico di Vice Direttore Generale Vicario di progetto nell’ambito 
del Grande Progetto Pompei. 
 
Il Gen Di Blasio è: 
• laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna; 
• abilitato all’esercizio della professione di Avvocato; 
• perfezionato in Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense presso la facoltà di Medicina 

dell’Università di Roma Tor Vergata. 
Ha frequentato corsi di qualificazione e master in diritto amministrativo, in tema di procedimento 
amministrativo, disciplina dei concorsi pubblici e contenzioso nelle Pubbliche Amministrazioni, per i 
quali è stato a sua volta relatore. 
Ha curato lavori editoriali su riviste di settore e, per la “Rassegna dell’Arma dei carabinieri”, ha 
pubblicato il volume “Le misure di prevenzione nell’attività di contrasto alla criminalità”. 
E’ Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
E’ insignito, tra le altre, della medaglia Mauriziana e della medaglia d’oro al merito di lungo comando. 


