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Onorevoli Senatori. – Il ruolo dei mare-
scialli è forse la categoria del personale mi-
litare più profondamente toccata dalle inno-
vazioni degli ultimi anni, che hanno immesso
nelle Forze armate nuove risorse umane e
nuove figure professionali. Sono apparsi i
concorsi a nomina diretta, ad esempio, e
sono stati creati degli itinerari di carriera dif-
ferenziati, che si sono sovrapposti a quelli
esistenti, sconvolgendo antichi equilibri.
L’intento era certamente nobile e condivisi-
bile, posto che in un mondo militare che si
voleva modernizzare si doveva trovare il
modo di drenare dal mondo civile professio-
nalità che difficilmente si sarebbero altri-
menti avvicinate alle Forze armate.

Ora, però, pare giunto il momento di occu-
parsi di coloro che hanno subı̀to le conse-
guenze negative di queste pur importanti ri-
forme. Per il personale che ha intrapreso la
carriera esecutiva nelle Forze armate prima
di questa stagione di innovazioni incisive e
necessarie, infatti, i cambiamenti degli ultimi
anni si sono tradotti in frustrazioni, rallenta-
menti nella progressione delle proprie car-
riere e nel conseguente deterioramento finale
del proprio status all’interno del mondo mili-
tare.

Il presente disegno di legge mira a sanare
gli aspetti più negativi della situazione che si
è venuta a creare, integrando opportuna-
mente le disposizioni del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di rior-

dino dei ruoli non direttivi delle Forze ar-
mate.

Il meccanismo correttivo previsto è quello
della delegazione legislativa, sembrando in-
dispensabile una valutazione del Governo e
degli organi tecnico-amministrativi del Mini-
stero della difesa in merito all’impatto finan-
ziario ed organizzativo derivante dall’attua-
zione dei criteri di delega individuati dal pre-
sente provvedimento.

Oggetto delle misure integrative è il rior-
dino del ruolo dei marescialli, di cui si sug-
gerisce il reinquadramento su quattro livelli
gerarchici, dal grado di maresciallo ordinario
a quello apicale di maresciallo luogotenente.

La delega indica anche i requisiti minimi
di anzianità per l’immissione nei vari gradi
indicati, facendo riferimento alla posizione
occupata dagli interessati al 1º gennaio
2002. I meccanismi di avanzamento restereb-
bero peraltro gli stessi previsti dalla tabella
C/1 allegata al già citato decreto legislativo
n. 196 del 1995.

Viene altresı̀ prevista la sospensione al-
meno decennale dei tetti organici stabiliti
per il ruolo dei marescialli delle Forze ar-
mate.

Prima dell’emanazione decreti legislativi
delegati, viene acquisito il parere del Parla-
mento. Limite temporale per l’esercizio della
delega è sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1302– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
ad integrazione delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, in materia di riordino dei ruoli non
direttivi delle Forze armate.

Art. 2.

(Criteri di delega)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1
si informano ai seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere l’inquadramento del perso-
nale appartenente al ruolo dei marescialli co-
munque in servizio alla data del 1º gennaio
2002 nei seguenti gradi:

1) maresciallo luogotenente, da riser-
vare a sottufficiali aventi non meno di 25
anni effettivi di anzianità di servizio al 1º
gennaio 2002;

2) primo maresciallo, da riservare ai
sottufficiali aventi non meno di 19 anni ef-
fettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio
2002;

3) maresciallo capo, da riservare ai
sottufficiali aventi non meno di 11 anni ef-
fettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio
2002;

4) maresciallo ordinario, da riservare
ai sottufficiali aventi non meno di 2 anni ef-
fettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio
2002;
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b) prevedere la corresponsione del trat-
tamento economico integrale riservato al
grado di maggiore ai soli sottufficiali che ab-
biano raggiunto il ventinovesimo anno di
servizio effettivamente prestato;

c) prevedere l’applicazione a tutte le ca-
tegorie di personale menzionate dei meccani-
smi di avanzamento di cui alla tabella C/1
allegata al citato decreto legislativo n. 196
del 1995;

d) prevedere la sospensione, per un pe-
riodo minimo di dieci anni dalla data di en-
trata in vigore dei decreti legislativi di cui al-
l’articolo 1, dell’applicazione delle disposi-
zioni vigenti che prevedono limitazioni nu-
meriche negli accessi al ruolo dei marescialli
delle Forze armate;

e) prevedere che le norme delegate
siano applicate a decorrere dal 1º gennaio
2002 al personale in servizio a quella data.

Art. 3.

(Parere del Parlamento)

1. Il Governo trasmette gli schemi dei de-
creti legislativi di cui all’articolo 1 alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repub-
blica perchè su di essi sia espresso il parere
delle competenti Commissioni permanenti.

Art. 4.

(Norma finale)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


