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Adeguamento degli organici degli ufficiali 
del l 'Arma dei ca rab in ie r i 

ONOREVOLI SENATORI. — La dotazione or
ganica degli ufficiali dell'Arma dei carabi
nieri, nonostante vari provvedimenti suc
cedutisi nel tempo, è rimasta pressoché sui 
livelli fissati con la legge 12 novembre 1955, 
n. 1137. 

La stessa, attualmente, risulta decisamen
te inadeguata alle esigenze che sono in co
stante inarrestabile aumento sia per le ne
cessità proprie di istituto, sia per soddisfa
re le pressanti richieste provenienti da ogni 
parte e collegate sovente alla importanza 
dei compiti dell'Arma. È da considerare pe
raltro che nello stesso lasso di tempo, a cau
sa del progressivo deteriorarsi dell'ordine 
e della sicurezza pubblica, sono stati invece 
attuati ben tre incrementi della forza sot
tufficiali e truppa dei carabinieri con un 
aumento complessivo di oltre 20.000 unità. 
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Tale situazione è diventata ormai inso
stenibile e non consente di procedere a qual
siasi adeguamento, anche nei settori le cui 
esigenze sono già ampiamente documenta
te, per quanto concerne i gradi medio-bassi 
(da sottotenente a tenente colonnello). 

Le unità previste dalla predetta legge in
fatti sono state tutte impegnate e non vi è 
la possibilità di istituire nuovi posti di im
piego, se non attraverso laboriose mano
vre di personale, a discapito delle aree al 
momento ritenute meno sensibili. Tutto ciò 
comporta negativi riflessi sulla capacità di 
reazione dell'Arma alle gravissime forme di 
criminalità organizzata manifestatesi in va
rie zone del territorio nazionale, con parti
colare riferimento a quelle interessate dai 
fenomeni mafioso e camorristico, oltre che 
disagi per il personale stesso. A ciò è an-
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che da aggiungere che non è possibile ac
cogliere le numerose quotidiane istanze di 
autorità centrali e periferiche con le quali 
viene invocata la istituzione di nuovi co
mandi o l'elevazione al rango superiore di 
quelli già esistenti. 

L'organico degli ufficiali dell'Arma raf
frontato a quello delle altre forze di polizia 
registra: 

in termini assoluti una consistenza nu
merica inferiore di 121 unità nei confronti 
della Guardia di finanza e di ben 2371 nei 
riguardi della Polizia di Stato, la quale oltre 
tutto dispone di una categoria intermedia 
collocata tra l'area direttiva e quella ese
cutiva (gli ispettori), che non corrisponde 
ad alcun livello funzionale dell'Arma; 

percentualmente un rapporto ufficiali-
sottufficiali-truppa decisamente più sfavore
vole (1/56 contro 1/31 della Guardia di fi
nanza e 1/21 della Polizia di Stato), da cui 
deriva l'accentramento delle funzioni diret
tive — specie ai minori livelli di comando 
— nelle mani di uno solo o di pochi ufficiali, 
a detrimento dell'azione di comando e di 
coordinamento per la impossibilità materiale 
di far fronte ai numerosi compiti devoluti e 
di gestire efficacemente organi dipendenti 
che, soprattutto in ambito territoriale, so
no disseminati tra un numero elevato di 
sedi. 

L'aumento dell'organico dei maggiori, te
nenti colonnelli e colonnelli risponde alla 
sentita esigenza di destinare al settore ope
rativo, ed in particolare al comando dei re
parti cui è espressamente devoluta la lot
ta contro il crimine organizzato (nuclei ope
rativi, reparti anticrimine, nuclei di poli
zia giudiziaria, ecc.), ufficiali che, per matu
rata esperienza, capacità professionale e, 
non da ultimo, il prestigio connesso al gra
do, possano assicurare — attraverso una 
adeguata azione direttiva — una più inci
siva azione da parte dei reparti stessi. 

L'aumento dei due generali di brigata è 
invece necessario per: 

organizzare in maniera più adeguata 
un complesso di comandi (antidroga, anti-
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sofisticazione e sanità, tutela del patrimonio 
artistico, Banca d'Italia, ecc.) che operano 
in modo altamente qualificato con l'intento 
comune di contrastare le attività criminose 
dei rispettivi settori e che, in atto, fanno 
capo funzionalmente al comando della Di
visione scuole e unità speciali carabinieri 
« Palidoro »; 

assicurare in base alle disposizioni di cui 
al decreto ministeriale 4 maggio 1977, pro
rogate con decreto ministeriale 9 dicem
bre 1982, il coordinamento dei numerosi 
reparti dell'Arma cui è devoluto il delica
tissimo compito di sorveglianza esterna de
gli istituti penitenziari. 

L'incremento dell'unica unità di genera
le di divisione occorre, infine, per comple
tare la dotazione organica che, con l'avve
nuta elevazione al rango superiore della 
Scuola ufficiali carabinieri, prevede in to
tale 6 posti di impiego. 

Il previsto aumento dei gradi dirigen
ziali, in ogni caso, non comporterà varia
zioni ai contingenti stabiliti con decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1974. 

Per concretare tale incremento organico 
viene pertanto presentato l'unito disegno di 
legge che consta di tre articoli e di due ta
belle annesse, che prevedono la nuova con
sistenza organica, la progressione e le pro
cedure per conseguirla in quattro anni, non
ché il relativo onere finanziario. 

Si espongono sinteticamente i dati finan
ziari nella seguente « nota finanziaria ». 

Nota finanziaria 

L'onere complessivo dell'iniziativa è va
lutato in circa 367 milioni, da ripartirsi ne
gli anni dal 1983 al 1986. 

Tale onere è stato ottenuto tenendo con
to dei sottonotati elementi: 

incremento degli organici riferito a cia
scun anno; 

elementi retributivi riferiti a ciascuna 
posizione gerarchica. 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Atti Parlamentari — 3 Senato della Repubblica — 143 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L'onere è così ripartito nel periodo 1983-
1986: 

63,6 milioni di lire per l'anno 1983 

75,6 » » 1984 

133,7 » » 1985 
94,6 » » 1986 

Totale, milioni 367,5 

L'effettività della spesa deriva dall'esecu
tività del provvedimento. 

Per quanto concerne la copertura finan
ziaria per l'anno 1983, prevista in milioni 
63,6, essa è assicurata mediante ricorso al 
capitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per lo stes
so anno. 

Per gli anni 1984, 1985 e 1986, l'onere de
rivante dall'applicazione del provvedimen
to potrà gravare sugli stanziamenti che sa
ranno appositamente assegnati sui compe
tenti capitoli del bilancio militare, data l'ur
genza che contraddistingue il provvedimen
to medesimo. 



Atti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 143 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei 
carabinieri sono stabiliti in conformità al
la tabella n. 1 allegata alla presente legge, 
che sostituisce la corrispondente tabella an
nessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni. 

Art. 2. 

L'aumento degli organici disposto dalla 
presente legge sarà realizzato in quattro 
anni a decorrere dal 1° gennaio 1983, se
condo le progressioni e le procedure stabi
lite dalla allegata tabella n. 2. 

Nel suddetto periodo, ai fini del reclu
tamento, non si applica il disposto di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 9 della leg
ge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sosti
tuito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 
1973, n. 489. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato per l'anno 1983 in 
lire 63,6 milioni, si provvede mediante cor
rispondente riduzione del capitolo 6856 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per il medesimo anno fi
nanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Per gli anni 1984, 1985 e 1986, per i quali 
l'onere è valutato rispettivamente in lire 
75,6 milioni, 133,7 milioni e 94,6 milioni, 
si prowederà imputando la spesa ai com
petenti capitoli dello stato di previsione del 
Ministero della difesa. 
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TABELLA N. 2 

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Grado 

Generali di brigata 

Capitani 

Tenenti e Sottotenenti 

1983 

6 

14 

51 

254 

154 

646 

435 

Organici al 

1984 

6 

14 

52 

262 

160 

664 

445 

1° gennaio 

1985 

6 

15 

53 

270 

165 

682 

455 

1986 

6 

15 

55 

275 

170 

700 

460 

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si segui
ranno le seguenti disposizioni: 

a) a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 
1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge; 

b) a generale di brigata una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 
1983 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge; 

e) le 11 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 
1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di colonnello verranno confe
rite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni. 


