
COLONNELLO VINCENZO TEDESCHI – COMANDANTE  CARABINIERI GROSSETO 
 
 
 
Il  Colonnello Vincenzo Tedeschi, 47enne, è coniugato ed è padre di 
tre figli.  
 

Ha iniziato giovanissimo la carriera militare frequentando la Scuola 
Militare “Nunziatella” di Napoli  e successivamente l’Accademia 
Militare di Modena. Nominato Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri 
il 1° settembre 1988 ha frequentato il 168° corso di Applicazione 
presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. 
 
È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed 
Esterna e ha conseguito il Master universitario di II livello per la 
formazione di esperti in problemi della cooperazione e della sicurezza 
internazionali presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma.  
 
Ha ricoperto il primo incarico professionale quale Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi 
Carabinieri di Roma (1990-1992) per essere poi destinato a incarichi investigativi e operativi, quale 
Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma-Casilina (1992-1994) e 
Comandante delle Compagnie Carabinieri di Monterotondo (1994-1997) e di Rossano (1997-2000), 
rispettivamente nel Lazio  e in Calabria. 
 
Dal 2000 al 2004 ha retto incarichi di staff presso i Comandi Interregionali Carabinieri di Messina e 
Roma al termine dei quali è stato trasferito al Comando Generale dell’Arma dove  è stato Capo 
Sezione Dottrina, Organizzazione e Coordinamento logistico dell’Ufficio Logistico, incaricato della  
pianificazione logistica e del supporto dei contingenti dell’Arma delle missioni di pace inviate in 
Iraq, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Libano e Libia.  
 
Promosso Colonnello nel 2012, ha frequentato il 28° corso di Alta Formazione per dirigenti presso 
la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma. Prima di assumere l’incarico di  
Comandante Provinciale Carabinieri di Grosseto è stato dal 2013 Capo Ufficio Ambiente dello 
Stato Maggiore della Difesa, occupandosi delle problematiche relative alla tutela dell’ambiente nel 
corso delle attività delle Forze Armate. 
 
Il Colonnello Tedeschi è insignito delle seguenti onorificenze e benemerenze: 
- Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
- Medaglia di Bronzo al Merito di Lungo Comando. 
- Croce d’Oro per Anzianità di Servizio Militare. 
- Benemerenza di Protezione Civile per il “Grande Evento G8” di L’Aquila. 
- Croce con Spade dell’Ordine al Merito Melitense. 
- Medaglia per il servizio a favore della Missione NATO “Joint Guardian” in Kosovo e  

dell’Unione Europea “ALTHEA” in Bosnia. 
 
 


