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Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Franco MOTTOLA è nato nel 1951 a 

Vairano Patenora (CE). E’ coniugato ed ha tre figli. 

Ha iniziato la carriera con la frequenza della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, 

dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. 

E’ laureato in: 

- Giurisprudenza; 

- Scienze Politiche; 

- Scienze Internazionali e Diplomatiche; 

- Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. 

Ha avuto i seguenti incarichi più significativi: 

- con il grado di Capitano, dal 1977 al 1981, ha retto il Comando della Compagnia di 

Frosinone, dove è stato impegnato, tra l’altro, nella lotta al terrorismo, che in quel 

periodo si è manifestato in modo virulento in quella provincia; 

- sempre nel grado di Capitano, dal 1981 al 1987, è stato Comandante della 

Compagnia Napoli Vomero e, successivamente, con il grado di Maggiore del Nucleo 

Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli, impegnandosi in particolar modo nel 

contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla criminalità comune ed 

organizzata; 

- nel 1989, trasferito nella Capitale, è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di 

Roma, fino al 1995; 

- dal 1996 al 2006, ha ricoperto importanti funzioni di Stato Maggiore presso il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Per ultima, quella di Capo 

del III Reparto, con la responsabilità, tra l’altro, della realizzazione del progetto della 

Piattaforma Telematica Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata alla 

semplificazione delle procedure, ad elevare l'efficienza dei reparti e l'efficacia delle 

attività operative ed a recuperare significative risorse da destinare alle prioritarie 

esigenze del controllo del territorio. 
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 In tale periodo è stato Responsabile di Misura del Programma Operativo Nazionale 

“Sicurezza” per l’impegno e la spesa di rilevanti stanziamenti Europei; 

- dal settembre 2006 al settembre 2010, prima col grado di Generale di Brigata e 

successivamente di Generale di Divisione, è stato Comandante della Regione 

Carabinieri Campania, in un periodo che si è caratterizzato per i rilevanti risultati 

operativi conseguiti nel contrasto alla criminalità comune ed organizzata in tutta la 

regione ed, in particolare, contro il “clan dei Casalesi”; 

- nel 2010, con il grado di Generale di Divisione è stato nominato Dirigente Generale 

dei Servizi Informativi e, dal luglio 2013, anche Presidente della Commissione 

Superiore di Valutazione ed Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri; 

- promosso Generale di Corpo d’Armata, dal dicembre 2013 ad aprile 2016 è stato 

Comandante Interregionale “Ogaden”, con competenza sulle regioni Campania, 

Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata; 

- fino al 21 marzo 2016 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa 

di Previdenza delle Forze Armate; 

- in atto, è: 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/2001 degli 

Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino); 

- Componente del Collegio dei Garanti del “Centro Orafo Tarì” di Marcianise 

(CE). 
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