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Il Generale di C.A Vincenzo Coppola è il nuovo vice Comandante Generale  dei 

Carabinieri,subentra al Generale di C.A. Antonio Ricciardi. 

 

20.03.2017  Il governo su proposta della  Ministra della Difesa Roberta 

Pinotti, ha nominato il Generale  di C.A Vincenzo Coppola,attuale 

Comandante dellle unita’ specializzate Carabinieri “palidoro” vice 

comandante generale dell’Arma dei carabinieri. L’alto Ufficiale 

sostituisce nell’incarico il Generale Antonio Ricciardi. Il generale dei CC 

Vincenzo Coppola , nato a Roma 62 anni di età , è stato allievo della 

Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha frequentato il 154° corso 

Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei 

Carabinieri a Roma . Ha conseguito le lauree in Scienze Politiche, 

Scienze della sicurezza interna ed esterna e il Master in Scienze 

Strategiche. Ha poi frequentato la Scuola di Guerra e l’Istituto Alti Studi della Difesa ed ha 

altresì conseguito il Master Universitario di 2° livello-CMU2, Scienze politiche e governo- 

Sicurezza interna ed esterna (Corso presso Univ. Teramo). 

                Il Vice Comandante Generale (Art. 168 del D.Lgs. 15 marzo 2010 nr. 66): 

 è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e viene 

nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal 

Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

 rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non 

debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista 

dalla legge; 

 e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei 

carabinieri. 

Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' 

anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'. 

                                                        Il Vice Comandante generale: 

 esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e 

lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati; 

 su delega del Comandante Generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma; 

 e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate; 

 presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri. 

Detto l’ammiraglio 


