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Roma, li 24 maggio 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  

- 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 

e, per conoscenza: 

- 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: Squilibri tra i ruoli e necessita di revisione degli iter di formazione, impiego, trattamento 
economici e welfare dedicato – Revisione c.d. Nuovo Iter marescialli. 

Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa e Signor Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
le Forze Armate, negli ultimi 30 anni, sono state oggetto di molteplici trasformazioni che hanno, tra 
l’altro, riguardato il complessivo modello organizzativo della Difesa, l’ordinamento degli Enti con 
migliaia di soppressioni e riconfigurazioni, la riduzione delle consistenze organiche, le modifiche alle 
carriere del personale militare. Un insieme particolarmente corposo di provvedimenti di legge, 
attuati in continua successione che non hanno termini di confronto, per entità e portata, con quanto 
registratosi in analoghi processi di razionalizzazione e modernizzazione riferiti ad altre Pubbliche 
Amministrazioni o in altre Organizzazioni militari di Paesi con cui normalmente ci confrontiamo. La 
Difesa è stata oggetto di una molteplicità di riforme che si è avuta impressione siano state a volte 
ricercate in maniera quasi parossistica, per pregiudizio, senza neppure che venissero 
adeguatamente verificati gli effetti di provvedimenti già precedentemente attuati e che risultavano 
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ancora in itinere. Tali continui cambiamenti e modifiche o sovrapposizione di diverse normative 
hanno, inevitabilmente e conseguentemente, avuto gravi ripercussioni sui molteplici temi di 
interesse del personale militare. Tra essi, certamente sugli iter di carriera, di formazione ed impiego, 
i quali, essendo normalmente concepiti e progettati per avere un coerente sviluppo nell’arco 
temporale di ca. 40 anni, finiscono, proprio in conseguenza dei continui e repentini cambiamenti, 
per subire “distorsioni” e per risultare fortemente stravolti e penalizzanti. 
Le ferme dei Volontari protratte per ca. 11 anni e senza successiva certezza di stabilizzazione, il 
congestionamento dei ruoli di graduati, sergenti e marescialli, la mancanza di idonei sbocchi di 
carriera e di conseguente crescita professionale, il sottoimpiego, il progressivo innalzamento 
dell’età media della compagine militare, il continuo cambiamento delle modalità e dei requisiti di 
arruolamento, la conseguente inadeguatezza del sistema di welfare e di supporto dedicato, 
attestano gli “errori” commessi nel particolare settore del Personale, ove la bontà o meno delle 
decisioni assunte, gli effetti dei provvedimenti inadeguati si palesano spesso, solo nel medio / lungo 
periodo e quando, peraltro, i promotori di quegli stessi  “cambiamenti” hanno oramai da tempo 
terminato i propri incarichi in ambito politico o militare.  
Spesso leggiamo nelle direttive Ministeriali o in quelle di Forza Armata come il Personale rappresenti 
il “pilastro” e il “motore dell’Organizzazione”. Ne siamo anche noi pienamente convinti ed è per tale 
motivo che riteniamo, a meno che non si intenda ascrivere tali affermazioni alla mera e pura 
retorica, che l’intero settore del personale debba essere, d’ora in avanti, tenuto al riparo da ogni 
forma di cambiamento che subordini l’efficienza dell’Organizzazione e la qualità della condizione 
militare, a pregiudizi e a provvedimenti di limitatissima portata o di “circostanza”.  

Si guardi, oggi, alla particolare condizione del ruolo marescialli. In tale ruolo “non direttivo” ma in 
parte, reso nella scorsa legislatura, anche “direttivo” per i gradi apicali, pur senza prevedere le 
necessarie “indennità economico - funzionali”, confluiscono: 

- coloro che furono reclutati ai sensi della legge 212/83 la quale consentiva un progressivo 
sviluppo di carriera partendo dai gradi più bassi della gerarchia sino al raggiungimento dei 
gradi apicali. Per l’arruolamento era previsto il titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

-  coloro che sono stati reclutati ai sensi del d.lgs. 196/95 con diploma di secondo grado. Per 
essi su iniziativa delle Forze Armate e, inizialmente, senza disciplina di legge fu avviato, in 
momenti diversi, l’iter Universitario. L’età massima di accesso è stata incrementata sino agli 
attuali 26 anni o 32 anni limitatamente all’ulteriore tipologia di reclutamento dei marescialli a 
nomina diretta; 

- coloro che sempre ai sensi del d.lgs. 196/95 sono stati reclutati con i c.d. concorsi 
Complementari interni, provenendo dal ruolo graduati e sergenti. Tra essi, alcuni disponevano 
del titolo di studio della Scuola di primo grado e la quasi totalità di titolo di studio di secondo 
grado. Solo dopo un certo numero di anni è stato previsto il diploma di secondo grado e l’iter 
(triennale) universitario per tutti, mentre l’età di accesso al ruolo, è progressivamente 
aumentata dagli iniziali 26 anni stabiliti nel 1995 agli attuali 52 anni e conseguentemente, il 
corso di formazione iniziale è stato ridotto alla durata di 3 mesi prima dell’iscrizione in ruolo, 
mentre il corso (triennale) Universitario viene, per qualche Forza Armata, svolto solo su base 
volontaria.   

- coloro che, in deroga al d.lgs. 196/95, sono stati iscritti al ruolo Marescialli attraverso un 
concorso interno rivolto a Graduati e Sergenti che erano stati reclutati con modalità e 
procedure differenziate ex lege 958/86, quale opzione che sembra, peraltro, aver determinato 
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non poco malcontento e sperequazione sia tra coloro che erano stati penalizzati con le 
modalità di arruolamento previste dalla suddetta legge, sia tra coloro che erano stati reclutati 
con le procedure stabilite dal d.lgs. 196/95. 

A margine di tale disamina va altresì rilevato che i concorsi per il transito nel ruolo speciale (r.s.) 
degli Ufficiali da parte del personale non direttivo / direttivo hanno anch’essi visto cambiare 
progressivamente le procedure e le età di accesso, passate, con aggiustamenti successivi, dai 33 anni 
iniziali, agli attuali 52 anni. Si tratta oramai di un concorso strumentale che ha la principale finalità 
di alleggerire i ruoli inferiori e non quello di una idonea valorizzazione delle competenze e di effettiva 
opportunità di crescita professionale dei concorrenti. Basti pensare che diversi marescialli e 
luogotenenti preferiscono non partecipare al concorso, mentre alcuni vincitori hanno persino 
rinunciato ad assumere il nuovo grado di Ufficiale, considerato che il transito nel ruolo speciale 
determina, addirittura, nelle fasi iniziali, un aberrante declassamento stipendiale (e in prospettiva 
una penalizzazione pensionistica), una sostanziale invarianza di incarichi rispetto a quelli già svolti 
nel grado inferiore e nessuna significativa crescita in termini di progressione di carriera soprattutto 
per coloro che accedono al ruolo degli Ufficiali in età già avanzata.  

Insomma, si è di fronte ad una serie di continui “rattoppi” che attestano come il “software” di 
funzionamento che regola le dinamiche dei diversi ruoli del personale sia divenuto totalmente 
obsoleto e superato e tale da: pregiudicare l’efficacia e la tempestività dei momenti formativi 
/addestrativi e di assegnazione degli incarichi; provocare il sottoimpiego qualitativo dei graduati e 
dei sottufficiali, causando diffuso senso di frustrazione e demotivazione; pregiudicare le possibilità 
di crescita professionale e di avanzamento; limitare gli impieghi; arrecare penalizzazioni economiche 
di carriera e personali; inficiare il rispetto dei principi della competenza, dell’esperienza e della 
meritocrazia su cui, inevitabilmente, si poggia da sempre l’Organizzazione militare. 

L’attuale condizione di “caos” normativo è peraltro foriera di una continua crescita del contenzioso 
e di marchiane sviste. Basti pensare che nell’attualità, il legislatore si è persino “dimenticato” di 
applicare il principio di equiordinazione, non allineando le modalità di avanzamento dei marescialli 
capi e gradi corrispondenti di Esercito, Marina e Aeronautica a quanto stabilito dall’articolo 2252 
del C.O.M. (d.lgs. 66/2010) e ritardando così, con conseguenti riflessi di carriera nonché 
ripercussioni sul trattamento economico e pensionistico, la relativa promozione fino a un massimo 
di 2 anni dei soli sottufficiali appartenenti, appunto, alle suddette Forze Armate. 

A fronte di tale situazione complessiva, è emblematico quello che è, a nostro avviso, il completo 
svilimento del c.d. “Nuovo Iter” dei marescialli, definito “Nuovo” ma concepito oramai oltre 25 anni 
fa nell’ottica di garantire, nel rispetto del principio dell’equiordinazione dei ruoli tra Forze Armate e 
Forze di Polizia, la formazione di figure professionali confrontabili in termini di compiti, funzioni, 
responsabilità. Anche tale prospettiva risulta oggi sostanzialmente disattesa laddove per i suddetti 
marescialli continuano a prevedersi le penalizzazioni, le restrizioni di impiego, i maggiori oneri e 
responsabilità, taluni maggiori disagi connessi anche ad una maggiore mobilità senza che, al 
contempo, vengano assicurate le prospettive di impiego e di crescita professionale che erano state 
loro inizialmente prefigurate. A tale riguardo, così come avvenuto per gli altri ruoli di graduati e 
sergenti, tali importanti discrasie potrebbero essere facilmente percepite come il mancato rispetto 
del patto contrattuale insito nello stesso bando di concorso e negli stessi obiettivi formativi 
enunciati per tale personale nell’ambito della documentazione concernente i rispettivi iter di 
formazione e di carriera. 
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Al riguardo, si allega una specifica scheda redatta per i marescialli dell’Esercito e per i quali, si valuta 
che talune specifiche condizioni e prescrizioni interne possano essere opportunamente e più 
rapidamente valutate, nell’attesa di interventi di più ampia portata, urgenti e necessari. Nell’ambito 
delle proposte sono ricomprese, altresì,  ipotesi di provvedimenti di carattere generale e interforze 
tra i quali l’opportunità di una tempestiva revisione dell’indennità di trasferimento disciplinata dalla 
legge 86/2001 oramai anch’essa superata e fortemente penalizzante per tutti i militari, di ogni 
ordine e grado, che per motivi di distribuzione geografica delle basi, di impiego o professionali sono 
assoggettati ad una alta mobilità dovendosi fare carico, nei cicli di impiego superiori ai 3 anni, oltre 
che delle spese di “pendolarismo “, dell’ulteriore aggravio di spesa connesso alla permanenza nelle 
sedi diverse da quelle di abituale dimora nelle quali risiedono i rispettivi nuclei familiari. Tale disagio 
è, come noto, accentuato anche dalla cronica indisponibilità di alloggi di servizio.  

Ammiraglio, la situazione sopra delineata richiede un nuovo radicale, urgente riordino, avendo 
magari a riferimento, per quanto attiene al ruolo dei marescialli, lo schema seguito per la Categoria 
degli Ufficiali, all’interno della quale coesistono 2 ruoli distinti in funzione dei differenti profili di 
reclutamento, formazione, professionali, di impiego, di carriera. 

Tuttavia, al di là di quanto sopra delineato, quale materia complessa e che richiederebbe un urgente 
confronto con tutti gli aventi causa, si auspica che si possa quanto prima individuare insieme alle 
nuove Associazioni professionali anche un diverso metodo di lavoro che possa per il futuro 
scongiurare il verificarsi di tali abnormi forme di sperequazione, incongruenze e storture causa di 
naturale malcontento.  

Nell’auspicio che le istanze sopra rappresentate possano, pertanto, trovare da parte delle SS.AA.  
una opportuna valorizzazione e tempestivo accoglimento, il sottoscritto Segretario Generale, 
rimane a disposizione degli Uffici competenti alla trattazione della materia per un eventuale 
incontro tecnico sull’argomento. 
                                                     

                                                                                                                                   Distinti saluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
SEGRETARIO GENERALE USMIA 
1° LGT  (EI) Leonardo Nitti 
Cell. +39 3316645800 
Sede legale 
Via Circonvallazione Clodia, 163/167 
00195 ROMA 


