Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli nasce a Viareggio (Lucca) il 13 febbraio del 1960. Laureato in

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa, nel maggio 1985 fa il suo
ingresso nella Polizia di Stato, come vincitore di concorso, con la qualifica di
Vice Commissario in prova.
Dopo la frequenza del corso presso l’Istituto Superiore di Polizia, é assegnato al
VI Reparto Mobile di Genova. Dal gennaio 1987 all’agosto 1990 presta servizio
presso la Questura di Imperia, dove ha ricoperto gli incarichi di Dirigente DIGOS
e di Capo di Gabinetto e ha partecipato alle indagini che portarono allo
smantellamento della formazione terroristica BR/UCC.
Dall’agosto 1990 al novembre 1996 è alla Questura di Firenze, con l’incarico di
Dirigente della Sezione Antiterrorismo della locale DIGOS e coordina indagini
rilevanti sul fronte dell’eversione ed afferenti alle stragi mafiose della primaveraestate 1993, con particolare riferimento alla strage di via dei Georgofili,
lavorando a fianco del compianto Gabriele Chelazzi.
Trasferito a Roma, è Capo di Gabinetto presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale - Servizio Centrale di Protezione dal dicembre 1996 al giugno del 1999
quando, a seguito dell’omicidio del Prof. Massimo D'Antona per mano delle
Brigate Rosse, viene trasferito alla Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione - Servizio Antiterrorismo, dove parteciperà attivamente alle indagini
conseguenti a quell’episodio criminale.
Nell'agosto del 2000 viene trasferito alla Questura di Roma presso la locale
DIGOS di cui assume, dal gennaio 2001, la dirigenza.
Nell’ottobre 2003, a seguito delle indagini che portarono all'arresto dei brigatisti
rossi responsabili degli omicidi D'Antona, Biagi e Petri, viene promosso
Dirigente Superiore, per meriti straordinari.
Nel maggio 2004, viene trasferito, nuovamente, alla Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione, assumendo la qualifica di Consigliere Ministeriale
Aggiunto. In tale veste cura l’organizzazione del nascente Comitato di Analisi
Strategica Antiterrorismo (CASA).

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

12/11/2010

p. 1/2

Nell’estate 2005 assume l'incarico di Direttore del Servizio Centrale
Antiterrorismo coordinando, tra l’altro, le indagini che portarono alla cattura in
Italia di uno dei responsabili degli attentati alla metropolitana di Londra.
Il 16 dicembre 2006, viene nominato Prefetto, nonché Direttore del SISDE, e
successivamente, a seguito della intervenuta riforma dei Servizi di Informazione,
Direttore dell'AISI, incarico che ricoprirà fino al 15 giugno 2008.
Il 6 aprile 2009, a seguito del terribile sisma che ha colpito duramente il territorio
dell’Abruzzo e in particolare la città dell’Aquila, è nominato Prefetto del
capoluogo abruzzese dal Consiglio dei Ministri straordinario. A tale incarico si
aggiungerà quello di Vice-Commissario con funzioni vicarie per l’emergenza
terremoto in Abruzzo, al fine di coadiuvare l’azione del Commissario Guido
Bertolaso.
Nel luglio 2009 ha inoltre coordinato le attività volte a garantire la sicurezza del
Vertice internazionale G8 2009, svoltosi a L’Aquila.
Nel maggio 2010, su nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, arriva al
Dipartimento della Protezione Civile, dove ricopre dapprima l’incarico di “Vice
Capo Dipartimento per l’Area Tecnico-Amministrativa e Gestione delle Risorse
Aeree” e, successivamente, di “Vice Capo Dipartimento per l’Area TecnicoOperativa”.
Roma, 12 novembre 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

12/11/2010

p. 2/2

