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Roma, li 12 Aprile 2022 

 

Al:  

- Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa  

Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone  

Stato Maggiore della Difesa, Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA (RM) PEC  

stamadifesa@postacert.difesa.it 

e, per conoscenza: 
- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino 

Stato Maggiore dell’Esercito, Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA (RM) - 

PEC  statesercito@postacert.difesa.it 

- Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 
Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino 

Stato Maggiore della Marina, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA (RM)  - PEC 

maristat@postacert.difesa.it 
- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 

Generale di Squadra Aerea Luca Goretti 

Stato Maggiore dell’Aeronautica, Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA (RM) - 

PEC stataereo@postacert.difesa.it 

- Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 – 00197 ROMA 

(RM) - PEC: crm36736@pec.carabinieri.it 

 
Oggetto: Mancata valorizzazione giuridica ed economica degli Ufficiali del ruolo speciale 

vincitori di concorso interno riservato ai Luogotenenti. – Proposta di correttivi economici e 

ordinamentali. 

 

Ammiraglio, 

riteniamo opportuno rappresentarLe l’aberrante situazione configuratasi a scapito dei Luogotenenti e 

Primi Luogotenenti delle Forze Armate, promossi al grado di Sottotenente (e gradi corrispondenti) 

delle Armi / Corpi Vari del ruolo Speciale, a seguito del superamento del concorso straordinario per 

“Titoli” che sarà bandito, in via transitoria, sino al 2022. Tali militari hanno, infatti, subito, una volta 

avuto accesso al ruolo degli Ufficiali, un declassamento dell’inquadramento stipendiale con 

conseguenti effetti controproducenti, demotivanti e sperequativi, laddove a seguito del conferimento 

di un grado e responsabilità superiori è stato corrisposto un trattamento economico inferiore che avrà 

conseguenti riflessi anche sul futuro trattamento pensionistico. 

Se, dunque, da una parte, numerosi Sottufficiali hanno ambito, dopo lunga ed onorata carriera, ad un 

avanzamento di grado e al giusto riconoscimento della professionalità precedentemente acquisita, da 

valorizzare per un più qualificante impiego nell’ambito delle rispettive sedi di servizio, d’altra parte, 
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le paradossali penalizzazioni economiche subite hanno avuto effetti disincentivanti, non trovando, 

oltretutto, analogie con qualsivoglia moderna Organizzazione civile o militare ove la retribuzione 

percepita risponde sempre a criteri di progressività e proporzionalità, strettamente correlati alla 

quantità e alla qualità del lavoro svolto.  

Per quanto suesposto e in considerazione dei riflessi che tale anomalia ha sull’efficienza, sul morale 

e sul servizio, si rappresenta l’opportunità che vengano prontamente interessati gli Organi tecnici 

competenti affinché possa essere elaborato un idoneo correttivo teso a risolvere, tempestivamente e 

retroattivamente, la problematica di cui trattasi che nella Scheda allegata viene più dettagliatamene 

illustrata con le relative proposte di modifica. In sintesi, esse dovranno prevedere un idoneo 

riallineamento giuridico ed economico delle carriere di coloro che hanno avuto accesso o accederanno 

al ruolo degli Ufficiali, tenendo conto dell’anzianità di servizio pregressa, delle competenze 

professionali acquisite e degli stessi incarichi espletati dai Sottufficiali di grado apicale nel ruolo di 

provenienza. 

Nella situazione attuale si potrebbe addirittura verificare il caso singolare nel quale un Sottotenente, 

già Comandante di plotone con il grado di Luogotenente, potrebbe ritrovarsi designato con il nuovo 

grado superiore presso lo stesso Reparto, continuando magari a Comandare il medesimo plotone già 

Comandato con il grado di Luogotenente e percependo, in maniera del tutto illogica e paradossale, 

un trattamento economico più basso rispetto a quello percepito nel medesimo incarico ricoperto con 

un grado inferiore. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale esigenza di approfondimento, si auspica che tale 

istanza possa trovare tempestivo accoglimento e opportuna valorizzazione, coinvolgendo numerosi 

militari che avendo dato prova nel corso della propria lunga carriera di elevata professionalità, 

competenza ed abnegazione sono sicuramente meritevoli di massima attenzione. 

  Distinti saluti 

Segretario Generale 

1° Lgt. (EI) Leonardo Nitti 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

SEGRETARIO GENERALE USMIA 

LGT  (EI) Leonardo Nitti 

Cell. +39 3316645800 

Sede legale 

Circonvallazione Clodia 163/167 

00185 ROMA 
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SCHEDA 
 

 

Oggetto: Mancata valorizzazione giuridica ed economica degli Ufficiali del ruolo speciale 

vincitori di concorso interno riservato ai Luogotenenti. 

 

SCOPO 

Con la presente proposta si intende: 

• colmare il “vuoto” giuridico/normativo/economico generatosi con l’istituzione del concorso 
straordinario per titoli1 per Ufficiali del Ruolo Speciale, riservato ai Luogotenenti (di seguito 
RSL) prevedendo, quindi, l’istituzione di uno specifico ruolo “RSL”; 

• valorizzare i neo Ufficiali RSL, provenienti dal grado apicale dei Luogotenenti e Primi 
Luogotenenti delle Forze Armate, promossi al grado di Sottotenente delle Armi / Corpi Vari 
del ruolo Speciale con concorso straordinario per Titoli, tenendo conto dei pregressi di 
carriera; 

• riconoscere un assegno personale per l’anzianità apicale pregressa maturata nella precedente 
categoria. 

 

PREMESSA 

 

L’art. 2196-bisii del Codice dell’Ordinamento Militare in materia di “Regime transitorio dei 

reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito Italiano, della Marina militare e 

dell’Aeronautica Militare”, ha previsto, per i concorsi banditi per le immissioni fino all’anno 2022, 

in deroga a quanto previsto dall’art.655-bisiii, un concorso per l’accesso al ruolo speciale degli 

Ufficiali riservato ai Luogotenenti in servizio, svolto per soli titoli. 

 

QUADRO NORMATIVO 

• Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale – decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215; 

• Codice Ordinamento Militare – decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66; 

• Riordino dei ruoli e delle carriere – decreto legislativo 29 maggio 2017, n.94; 

• Correttivo al Riordino – decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.173; 

• Provvedimento di concertazione personale non dirigente delle Forze Armate quadriennio 

 
1 L’art. 2196-bis del Codice dell’Ordinamento Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) in materia di “Regime 

Transitorio dei Reclutamenti degli Ufficiali dei Ruoli Speciali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e 

dell'Aeronautica Militare”, ha previsto, per i concorsi banditi per le immissioni fino all'anno 2022, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 655-bis (Ibidem), un concorso per l'accesso al ruolo speciale degli Ufficiali riservato ai 

Luogotenenti in servizio, svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
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normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 D.P.R. 13 giugno 2002, n.163; 

• Provvedimento di concertazione personale non dirigente delle Forze Armate quadriennio 
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52; 

• Provvedimento di concertazione personale non dirigente delle Forze Armate triennio 
normativo ed economico 2016-2018 D.P.R. 15 marzo 2018, n.40. 

 

PRECEDENTI 

La legge 10 maggio 1983, n. 212 Titolo V concernente l’”Immissione dei Sottufficiali nei ruoli degli 

Ufficiali” ha istituito, per le Forze Armate, con: 

1. l’art. 53 (abrogato dall’art. 2268 del COM) il Ruolo Tecnico Amministrativo (RTA), un 

concorso riservato ai Marescialli Maggiori per il passaggio ad Ufficiale; 

2. l’art. 55 (abrogato dall’art. 2268 del COM) l’immissione nella carriera iniziale, di cui all’art. 

53, direttamente con il grado di Tenente; 

3. l’art. 59 (abrogato dall’art.2268 del COM) il limite di età per la cessazione dal servizio 

permanente degli Ufficiali RTA stabiliti rispettivamente anni 63 per gli Ufficiali Superiori e 

anni 61 per gli Ufficiali Inferiori; 

4. l’inquadramento economico, all’epoca in livelli retributivi, il Maresciallo Maggiore è 

transitato dal VI bis al corrispondente VII livello retributivoiv nel grado di Tenente. 

SITUAZIONE 

In considerazione del fatto che: 

1. il legislatore, in un’ottica di valorizzazione dell’anzianità apicale e di professionalità maturata 

dai Sottufficiali, ha previsto la possibilità, con il cd. “Riordino delle carriere”v , in fase 

transitoria, e comunque fino al 2022, la partecipazione al concorso, per soli titoli, per Ufficiali 

del Ruolo Speciale (RS) da parte dei Luogotenenti; 

2. il passaggio al Ruolo Ufficiali comporta un aumento delle responsabilità derivante dai nuovi 

incarichi e competenze richieste nella nuova categoria; 

3. i Luogotenenti vincitori del concorso provengono ciascuno da una maturata e consolidata 

esperienza tecnico-professionale svolta nella categoria apicale dei Sottufficiali, nell’ambito 

della quale essi hanno svolto corsi universitari, di specializzazione e qualificazione, talvolta 

effettuati anche privatamente; 

4. il nuovo inquadramento stipendiale dei Sottotenenti comporta una reale e palese diminuzione 

delle voci stipendiali fisse e accessorie, sebbene alcune siano confluite in una speciale voce 

denominata “ad personam” (riassorbibili in parte, con la promozione al grado di Tenente). 

Ad esempio le indennità accessorie discendenti dall’Indennità di impiego Operativo non si 

colmerebbero fino alla promozione a Maggiore in quanto commisurate al grado rivestito e 

non, invece, all’anzianità già maturata; 

5. la suddetta riduzione delle singole voci stipendiali di fatto genera effetti negativi non solo 

stipendiale, ma anche ai fini previdenziali. 

Nei confronti dei Sottotenenti del 1°, 2° e 3° corso Ruolo Speciale riservato ai Luogotenenti (RSL), 

e di coloro che parteciperanno ai futuri concorsi, appare opportuno che vengano valutate le proposte 

di seguito delineate, al fine di porre rimedio alla sperequazione giuridica, stipendiale e previdenziale 

generatasi e comunque si protrarrà sino alle immissioni in ruolo previste sino al 2022. 

PROPOSTE 

1. Parametro stipendiale e Importo Aggiuntivo Pensionabile (IAP) 

Equiparare il parametro stipendiale e l’importo aggiuntivo pensionabile tra il vecchio grado, 

Luogotenente e Primo Luogotenente, con il nuovo grado, rispettivamente Sottotenente e Tenente. 

La differenza degli importi confluirà sotto un’unica voce stipendiale denominata Assegno ad 

personam” in aggiornamento dopo diversi mesivi 
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2. Assegno Personale 

 

Prevedere un “Assegno Personale” pari ad € 650,00 (per 13 mensilità) già dal grado di Tenente e fino 

al raggiungimento dell’eventuale dirigenza con lo scopo di valorizzare gli anni di servizio maturati 

nella categoria dei Sottufficiali. 

 

3. Indennità Impiego Operativo (IIO) 

 

Equiparare l’importo dell’IIO di base tra il vecchio grado, Luogotenente e Primo Luogotenente, con 

il nuovo grado, rispettivamente Sottotenente e Tenente attribuendone a questi ultimi gli importi 

risultanti a fasce già esistenti, ma previstevii solo per Maggiori e Tenenti Colonnelli del disciolto 

Ruolo Tecnico Amministrativo, previste per legge e ancora in vigore, ma non applicate per mancanza 

di percettori perché essi maturano l’omogeneizzazione/dirigenza prima e, pertanto, già destinatari 

dell’IIO economicamente più favorevole. 

Esse sono rispettivamente: 

 

PROPOSTA IMPORTO 

I.I.O. di base già prevista per: 

 (non applicata per mancanza di percettori) 

Sottotenente +25 Maggiore € 343,44 

Tenente +25 Tenente Colonnello € 371,85 

Capitano +25 Tenente Colonnello +25 € 402,84 

 

Già con l’art.5 del DPR 394/1995 veniva considerata e valorizzata l’anzianità di servizio in quanto 

sulla fascia III risultavano a pari importo il grado apicale dei sottufficiali “allora Aiutante +29” con 

il Ten.Col., Magg.+25, Cap.+29, Ten.+29 mentre con la fascia IV l’Aiutante +25, il Maggiore, Cap. 

+25 e Ten.25.(vds tabella). 

Con l’art. 28 del d. lgs 215/2001 il legislatore in un’ottica di unificazione delle fasce operative e 

nell’ottica di una valorizzazione economica ha previsto agli Ufficiali ivi riportati una fascia IIO 

superiore superando la dinamica delle fasce per anzianità di servizio e attribuendo contestualmente 

un importo superiore. 

Inoltre, essendo l’IIO la base imponibile per il calcolo delle accessorie, quali l’Indennità di Comando 

e l’Indennità di marcia, è evidente che sebbene i gradi di Sottotenente, Tenente e Capitano siano 

gerarchicamente superiori al grado di Luogotenente e Primo Luogotenente di fatto si realizza una 

sperequazione di importi nettamente inferiori, ma con responsabilità diverse perché legate 

all’incarico/grado rivestito. 

Oltretutto, si potrebbe verificare che un Sottotenente, già comandante di plotone da Lgt., si ritrova ad 

essere assegnato allo stesso Reparto e magari a Comandare lo stesso plotone, percependo un 

un’indennità inferiore. 

Questa dinamica se non allineata genera, di conseguenza, un effetto negativo ai fini previdenziali in 

quanto le Ritenute Assistenziali e Previdenziali (cd. RAP) calcolate e dunque accantonate sugli 

importi oggi in godimento risultano essere di entità inferiore. 

N.B. n.1 

Con l’art. 28 del d.lgs 215/2001 il legislatore, in un’ottica di unificazione delle fasce operative e di 

una valorizzazione economica, ha attribuito agli Ufficiali ivi riportati una fascia IIO superiore 

superando la dinamica delle fasce per anzianità di servizio e attribuendo contestualmente un importo 

superiore. 
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N.B. n.2 

Il legislatore con il riordino d.lgs 94/2017, nel conferire un riconoscimento ai neo Marescialli       cd. 

958, con anzianità sia di servizio che di età, ha istituito giustamente una nuova fascia operativa nei 

gradi di maresciallo +25 anni di servizio militare. Tale principio è stato recepito con il DPR 15 marzo 

2018, n. 40 equiparando così l’IIO di provenienza con quella in godimento per il nuovo grado 

conseguito e con effetti positivi anche sulle componenti accessorie e, dunque, ai fini previdenziali. 

4. Trattamento previdenziale 

Per effetto delle voci stipendiali in esame, IIO e indennità accessorie, è evidente lo squilibrio dei 

contributi versati ai fini previdenziali e ai fini del TFS perchè le trattenute previste con il nuovo 

inquadramento stipendiale risultano essere inferiori rispetto a quanto si percepisce con il nuovo grado, 

pur avendo un’anzianità pregressa di almeno 25 anni di servizio. 

Di fatto si realizza una “retrocessione” non solo stipendiale, ma anche previdenziale. 

Dal momento che il sistema previdenziale vigente è di tipo contributivo (legge 335/95), versando in 

meno si contribuisce, di conseguenza, meno ai fini pensionistici pur rivestendo un grado superiore 

con sempre maggiore anzianità di servizio comunque prestata alle Istituzioni. 

 

5. Anzianità di servizio 

 

• Valutare e riconoscere l’anzianità di servizio comunque prestata ai fini istituzionali (nella 
precedente categoria dei Sottufficiali) nella misura di 1 anno ogni 3 maturati - limitatamente 
agli anni di permanenza nel grado di Maresciallo – utili al computo ai soli fini giuridici (13 
anni dalla nomina ad Ufficiale necessari per il raggiungimento della dirigenza, oltre che al 
grado di Maggiore) per la categoria degli Ufficiali. 

• Valorizzare, per effetto della precedente proposta, gli anni di servizio riconoscendo sin dalla 
nomina ad Ufficiale (da indossare come già avviene per la fase comune presso la Scuola di 
Applicazione di Torino) il grado di Tenente +4/5 anni di servizio (a seconda dell’anzianità 
riconosciuta valutati 1/3 per gli anni prestati in qualità di “Maresciallo”. 

• Riconoscere il limite di età per la cessazione dal servizio permanente di anni 62 per i soli 
Ufficiali provenienti dal RSL. 

6. F.E.S.I. 

Prevedere una maggiorazione pari a quella per i 1° Lgt. per i gradi di Sottotenente +25, Tenente 

+25 e Capitano +25, premesso che sul decreto FESI u.s. figura la voce Ufficiale +25 che per le stesse 

procedure tale maggiorazione risulta essere incongruente rispetto la precedente. 

 

RITENUTE OBBLIGATORIE 

Per leggeviiila trattenuta per la Cassa di Previdenza Forze Armate a carico degli Ufficiali dell’E.I. è 

pari al 4%, rispetto al 2% prevista per i Sottufficiali. Dunque, trattenute maggiori rispetto ad un 

inquadramento stipendiale inferiore, ma con maggiori respoinsabilità. 

Trattenute obbligatorie per Circolo Ufficiali Forze Armate (CUFA) di Roma. 

 

CASI PRECEDENTI E SIMILARI 

In passato, il legislatore, con la legge 10 maggio 1983, n. 212 Titolo V concernente l’”Immissione 

dei Sottufficiali nei Ruoli degli Ufficiali” aveva adeguatamente valorizzato il grado apicale dei 

Sottufficiali con l’istituzione di apposito Ruoto Tecnico Amministrativo (RTA) delle Forze Armate, 

disciplinando con: 

➢ l’art. 53 (abrogato dall’art. 2268 del COM), un concorso interno riservato ai Marescialli 

Maggiori per il passaggio ad Ufficiale nel RTA; 

➢ l’art. 55 (abrogato dall’art. 2268 del COM), l’immissione nella carriera iniziale, di cui all’art. 

53, direttamente con il grado di Tenente; 

➢ l’art. 59 (abrogato dall’art. 2268 del COM), l’innalzamento del limite di età per la  cessazione 

dal servizio permanente degli Ufficiali RTA rispettivamente per anni 63 per gli Ufficiali 
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Superiori e anni 61 per gli Ufficiali Inferiori; 

➢ l’inquadramento economico, all’epoca in livelli retributivi, il Maresciallo Maggiore passava 

dal VI bis a Tenente corrispondente al VII livello retributivo. 

 

QUADRO NORMATIVO PRESO IN CONSIDERAZIONE 

 

➢ Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale – decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 

➢ Codice Ordinamento Militare - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

➢ Riordino dei ruoli e delle carriere - decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 

➢ Correttivo al Riordino - decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173; 

➢ Provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate quadriennio 

normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163; 

➢ Provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate quadriennio 

normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52; 

➢ Provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate triennio normativo ed 

economico 2016-2018 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40. 

 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i L’art.1 2196-bis del Codice dell’Ordinamento Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66) in materia di “Regime transitorio dei reclutamenti 

degli Ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito Italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare”, ha previsto, per i concorsi banditi per le immissioni 

fino all’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 655-bis (Ibidem), un concorso per l’accesso al ruolo speciale degli Ufficiali riservato 
ai luogotenenti in servizio, svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

ii Codice Ordinamento Militare (COM), decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. 

iii Ibidem. 
iv Art. 137 della legge 11 luglio 1980, n.312. 

v D.lgs 95/2017. 

vi La procedura è posta in essere a cura del NoiPA la quale riferisce che trattasi di una dinamica complessa non ancora risolta con automatismo. 
vii D.P.R. 163/2002 tabella di riferimento e aggiornate con il D.P.R.16 aprile 2009, n.52 art. 9 e relativa tabella. 

viii Testo del decreto-legge 11 giugno 1996, n.313 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 137 del 13 giugno 1996), coordinato con la legge di 

conversione 8 agosto 1996, n.416 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: “Disposizioni urgenti per la Cassa Ufficiali 
dell’Esercito”. (G.U. serie generale n.188 del 12-08-1996). 

mailto:info@usmia.it
mailto:usmia_sg@pec.it

