
 

SCHEDA 
 

Oggetto: Proposte migliorative concernenti gli iter di Formazione e Impiego dei Marescialli EI 
reclutati ai sensi del d.lgs. 196/95 (Maresciallo cosiddetto "Nuovo Iter”). 
 
 
1. SITUAZIONE  
 

“Nuovo Iter Marescialli EI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Iter avviato a seguito dell’approvazione del d.lgs 196/95 (oltre 25 anni fa). 

Gli obiettivi formativi e addestrativi sono tesi a conferite conoscenze e abilità necessarie 
ad assolvere la funzione di Comandante di Squadra e di Plotone ovvero per 
l’assolvimento dei compiti di Istruttori (Progetto “Osmosi”). Insieme alla formazione di 
carattere Universitario è prevista l’acquisizione di qualificazioni e abilitazioni 
specialistiche. 

Tale iter riguarda coloro che sono arruolati con Concorso pubblico (esterno). Esso è stato 
altresì adottato per i concorsi Interni Complementari (con eccezione di più recenti 
semplificazioni che hanno previsto l’innalzamento dei limiti di età a 52 anni e corsi 
iniziali della durata di soli 3/6 mesi). In entrambi i casi, nel periodo di permanenza presso 
l’Istituto di Formazione i militari assumono (per i Corsi Complementari attuali non più) 
la qualifica di allievo con conseguenti penalizzazioni in termini giuridici, economici e di 
carriera non compensati nel prosieguo del percorso professionale. 

b. A seguito del corso di formazione iniziale e specialistica presso la Scuola Sottufficiali i 
Marescialli acquisiscono esperienza pratica presso i Reparti e successivamente vengono 
designati negli incarichi di Comandante di Squadra o Plotone. Aliquote di Marescialli 
sono impiegati presso gli Enti dell’area Formativo – Addestrativa di Forza Armata. 

In tale periodo di impiego è preclusa la possibilità di presentare istanze di trasferimento 
fino alla conclusione del primo incarico assegnato, spesso protratto oltre i 3 anni 
prestabiliti. In diversi casi, si è altresì assoggettati ad un’alta e onerosa mobilità. 

c. Dopo circa dieci anni di impiego è previsto, sempre presso la Scuola Sottufficiali, un nuovo 
momento di formazione specialistica, c.d. “Corso Branca”, al termine del quale il Maresciallo 
è abilitato ad operare presso Alti Comandi, Stati Maggiori o Comandi di livello intermedio. 

Solo dopo tale momento formativo e al termine di 3/4 anni di impiego possono essere 
presentate istanze di trasferimento presso altre sedi (eventualmente anche presso organismi 
internazionali ovvero presso Forze Speciali), venendo dunque preclusa in tale contesto la 
possibilità di impieghi più premianti e qualificanti. Talvolta l’impiego si protrae presso il 
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medesimo Ente centrale anche per un periodo prolungato (8/10 anni), in altri casi si è soggetti 
ad alta mobilità, non si rileva tuttavia né un percorso di crescita progressiva, né una 
pianificazione di impiego coerente agli sviluppi di carriera, né una valorizzazione degli 
investimenti di formazione / impiego effettuati dalla Forza Armata nelle fasi iniziali di 
carriera, tale da diversificare coerentemente l’impiego del maresciallo c.d. “Nuovo Iter” 
rispetto ai parigrado assoggettati ad altre tipologie di iter di reclutamenti / formazione / 
impiego. 

I punteggi di merito incrementali valutati per futuri concorsi, avanzamenti, e eventuali 
riassegnazioni in altre sedi sono stati assegnati sino al 31/12/2019, solo in caso di permanenza 
presso gli S.M. / O.C. per un periodo minimo di 5 anni (15 punti totali) ed assegnati solo al 
termine del 5° anno compiuto con rendimento sempre eccellente.  

I corrispondenti concorsi interni Complementari, solo sino ad una certa data hanno avuto un 
analogo iter formativo, mentre, nell’attualità i medesimi concorsi prevedono la possibilità di 
partecipazione con un limite di età di 52 anni, quando si è ormai giunti a fine carriera.  
 

2. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

a. Al termine del primo impiego nonché al termine del primo ciclo di impiego triennale post 
corso Branca, rimuovere tutti i vincoli temporali relativi all’istanza di trasferimento presso 
altri organismi nazionali e internazionali, così da garantire legittime aspettative di 
sviluppo di carriera coerenti ai pregressi, onerosi iter di formazione e impiego. 

Prevedere altresì una idonea pianificazione di impiego da redigere tenendo conto, anche 
attraverso appositi colloqui individuali, delle esigenze e aspirazioni personali e 
professionali degli interessati. 

b. Il profilo di impiego, la formazione, i trattamenti economici successivi al corso di “Branca” 
risultano incoerenti e impropriamente omogeneizzati rispetto agli altri, diversi, percorsi di 
reclutamento e professionali previsti nel ruolo. Essi non valorizzano le competenze e i 
momenti formativi svolti nei precedenti momenti di carriera. 

Successivamente ad un periodo di Impiego minimo triennale presso gli O.C., Comandi 
Intermedi, Stati Maggiori prevedere, pertanto, uno sviluppo di carriera opportunamente 
differenziato rispetto a coloro che provengono da diversi iter, contemplando una 
progressiva e continua crescita professionale (formazione/ impiego), correlata al grado e 
alle funzioni da svolgere, stabilite dalla legge. 

In tale contesto tenendo conto della confluenza nel ruolo Marescialli di profili professionali 
fortemente diversificati, sarebbe opportuno prevedere per maggiore “ordine” e coerenza, in 
analogia a quanto già avviene per la categoria degli Ufficiali, l’istituzione all’interno della 
Categoria Marescialli di ruolo “normale” (proveniente dal Iter formativo triennale 
Universitario) e Ruolo “speciale”, prevedendo periodi diversi di permanenza nei vari gradi. 

Tale revisione sarebbe di interesse “interforze”. 

c. Valorizzare opportunamente i titoli posseduti (abilitazioni, qualifiche, 
specializzazioni, titoli universitari), sia acquisiti nell’ambito dell’iter formativo di Forza 
Armata, sia autonomamente (Lauree e Master di secondo livello - competenze 
linguistiche), ai fini di una idonea e pertinente pianificazione di impiego nonché per la 
partecipazione a concorsi interni, ivi incluso quello concernente l’accesso al ruolo 
speciale degli Ufficiali. Tali Concorsi dovrebbero prevedere una selezione per soli “titoli” 



 

considerata la progressiva elevazione dell’età di partecipazione stabilita nel tempo e oggi 
fissata al limite massimo di 52 anni nonché la possibilità da parte della Forza Armata di 
disporre di idonei e completi elementi di valutazione. 

Come già evidenziato nella comunicazione di USMIA del 12.4.2022 è necessario 
riesaminare altresì il trattamento economico e le prospettive di impiego di coloro che con 
il grado di Luogotenente transitano del ruolo degli Ufficiali r.s., considerato che l’attuale 
situazione risulta addirittura penalizzante in termini economici e professionali. 

Tale revisione sarebbe di interesse “interforze”. 

d. Per coloro che sono Assoggettati ad una elevata mobilità in sedi diverse da quelle di 
abituale dimora del rispettivo nucleo familiare, prevedere l’estensione del beneficio della 
Legge 86/2001 per tutta il periodo di permanenza nella sede in cui si è trasferiti d’Autorità 
che in ogni caso non dovrebbe eccedere la durata massima di un quinquennio.  

In caso contrario, come avviene nell’attualità, a seguito del trasferimento in sedi diverse 
da quelle preferite, al termine del periodo di 3 anni, i militari assommeranno al disagio 
del pendolarismo, il disagio economico trovandosi costretti a sostenere l’affitto nella sede 
di servizio nonché in quella di residenza e le stesse spese di viaggio per il periodico 
ricongiungimento al rispettivo nucleo familiare. Tale situazione è aggravata dalla cronica 
indisponibilità di alloggi di servizio nelle diverse sedi di assegnazione. Laddove non vi 
sia la possibilità dell’estensione della Legge 86/2001 per tutto il periodo di permanenza 
presso gli O.C. in cui si è stati trasferiti, prevedere la durata di impiego pari al trattamento 
della stessa, Legge 86/2001 (tre anni), inoltre prevedere che l’assegnazione del punteggio 
incrementale annuale (3 punti), sia concesso al termine di ogni singolo anno al personale 
che abbia riportato la qualifica “eccellente”.  

Tale provvedimento relativo all’estensione della durata della legge 86/2001 ovvero della 
durata massima del ciclo di impiego fuori sede, sarebbe di interesse “interforze” e di 
tutte le Categorie di militari. 

e. In considerazione delle penalizzazioni economiche (anche in prospettiva sul trattamento 
pensionistico), giuridiche, di carriera subite da coloro che nell’ambito dei corsi di 
formazione iniziale hanno mantenuto la qualifica di allievo (Corsi normali e 
complementari) e tenendo altresì conto dell’alta mobilità a cui sono assoggettati i 
Marescialli del c.d. “Nuovo iter”, prevedere apposite forme di compensazione / 
velocizzazione degli avanzamenti successivi prevedendo la rimodulazione 
dell'avanzamento "per terzi" al grado di 1° Maresciallo valutando varie opzioni, ad 
esempio:  

- avanzamento per anzianità con promozione al compimento del periodo minimo 
richiesto per l’avanzamento;  

- in alternativa, determinazione di 2 sole aliquote di avanzamento da prevedere nel 
medesimo anno di valutazione a similitudine di quanto stabilito all’art. 2252 del d.lgs. 
66/2010 per il grado di Maresciallo Capo dell’Arma dei CC. 

Analogamente, in osservanza del principio di equiordinazione, estendere le previsioni del 
richiamato articolo 2252 del d.lgs. 66/2010 riferito ai Marescialli Capi e gradi 
corrispondenti a tutte le Forze Armate. 

Tale provvedimento sarebbe di interesse “interforze” 

f. Ripristinare / adeguare l’attribuzione dei punteggi di merito riferiti ai periodi di impiego 



 

successivi al corso “Branca”, nella misura di 3 punti / annui per i periodi di permanenza 
obbligatoria presso le sedi nonché l’incremento di 0,25 punti mensili per ogni mese in più 
prestato oltre il limite del 3° anno di servizio.    

 


