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Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, per quanto riguarda l ’inquadramento economico
dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e ri
spettive loro equiparazioni alle carriere di concetto ed esecutiva

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con i decreti pre ! di polizia venne allineata a tre ordini di
sidenziali nn. 16 e 19 dell’11 -gennaio 1956 carriera:
venne riordinato il trattam en to economico
direttiva (da generale a sottotenente);
del personale statale e venne inquadrato il
esecutiva (da m aresciallo maggiore a vi
pubblico impiego in q uattro ordini di car
riera direttiva: concetto, esecutiva e ausice brigadiere);
liaria.
ausiiliaria (appuntati e carabinieri, agen
In ogni carriera venne inquadrato il per ti, finanzieri, eccetera).
sonale in relazione alle loro funzioni e re 
Emerge in tu tta evidenza l'assenza dell’alsponsabilità e per ogni carriera ven n ero sta
lineam
ento alla carriera di concetto, coin uin
biliti coefficienti per la determ inazione degli
inspiegabile distacco nella scala dei valori
stipendi annui lordi.
fra
le varie gerarchie in cui il personale m i
Nella estensione della tabella unica an
nessa al decreto del Presidente della Repub litare è articolato: ufficiali, sottufficiali,
blica n. 19 la gerarchia m ilitare dei Corpi
truppa.
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Premesso ohe l'equiparazione degli ufficia
li ai funzionari civili della carriera direttiva
ne ha sancito il riconoscim ento di m erito e
la p arità economica, determ inando per sem
pre uno stabile equilibrio di rapporto, l’al
lineam ento dei sottufficiali alla carriera ese
cutiva e della tru p p a alla carriera ausiliaria
ha fortem ente declassato il prestigio di det
to personale, sottovalutandone i giusti m e
riti derivanti dal loro stato giuridico.
Infatti non va ignorato che i sottufficiali
dei Corpi di polizia, nella loro veste giuridi
ca di « ufficiali di polizia giudiziaria » (a rti
colo 221 del codice di procedura penale) ed
« ufficiali di polizia trib u taria » (articolo 31
della legge 7 gennaio 1929, n. 4) operano di
iniziativa e organizzano e dirigono personal
m ente servizi d ’indagine, accertam enti in
m ateria penale e finanziaria, a tutela di leggi
ordinarie e speciali, assum endosene in pieno
la responsabilità e rispondendone direttam ente all'A utorità giudiziaria.
La vasta gam ma delle m aterie (legislazio
ne penale e tributaria, ordine pubblico, valu
ta, sofisticazioni alim entari, caccia e pesca,
archeologia, demanio, eccetera; ed ancora
nelle m ansioni d ’ufficio con compiiti di cara t
tere tecnico-am m inistrativo, maneggio di
fondi e m ateriali dello Stato) in cui l'eserci
zio delle funzioni trova esplicazione nella
iniziativa e nella responsabilità di comando,
in m isura sem pre crescente ed al passo con
la m oderna legislazione, richiede al sottuffi
ciale dei Corpi di polizia un grado di prepa
razione professionale ed u n livello di spe
cializzazione tecnico-applicativa sem pre con
farm i a nuovi m aggiori e p iù elevati compi
ti; tale preparazione com porta una capacità
basata su una cultura generale perlom eno
a livello di Istitu to di istruzione di secondo
grado.
Considerando quindi il com plesso delle a t
tribuzioni loro dem andate e tenendo pari
m enti conto della im m ediata dipendenza ge
rarchica dagli ufficiali (inquadrati nella car
riera direttiva) i sottufficiali dei Corpi di
polizia debbono essere equiparati agli im
piegati civili della carriera di concetto, con
l'acquisizione delia p arità retributiva fra i
vari gradi m ilitari (da vice brigadiere a m a
resciallo maggiore) e le qualifiche civili (da

vice segretario a segretario capo) così come
sono com prese nell’articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, modificato dall'articolo 18 del de
creto del Presidente della Repubblica 28 di
cem bre 1970, n. 1077.
Analogo criterio deve essere ado ttato nei
confronti dei m ilitari di tru p p a dei Corpi di
polizia, i quali, nella veste giuridica di
« 'agenti di polizia giudiziaria e trib u taria »,
sono posti alle imimediate dipendenze dei
sottufficiali, con i quali collaborano nella
esecuzione dei servizi di istitu to e negli in
carichi di cara ttere tecnico-am m inistrativo,
e p ertan to debbono (essere equiparati alla
dam iera esecutiva, con l'acquisizione dtìl'a
p a rità retrib u tiv a con le qualifiche civili
com prese n ell’articolo 180 del citato decre
to dell Presidiente della Repubblica n. 3 de!l
1957, m odificato con l ’articoilo 23 dal decre
to del Presidente della Repubblica n. 1077
del 1970.
Dal lontano 1956 ad oggi sono stati varati
provvedim enti per il m iglioram ento retrib u 
tivo dei pubblici impiegati, ma, m entre i ci
vili sulla forza espressa da rivendicazioni
sindacali hanno esercitato il diritto alla tu 
tela economica delle loro attribuzioni, i mi
litari, cui taile diritto non è esteso, hanno af
fidato la loro causa alla volontà del legisla
tore, il quale però non sem pre ha risposto
equam ente alile aspirazioni della categoria.
In fatti, i sottufficiali dei Conpi di polizia
non solo sono stati declassati nei confronti
degli im piegati civili, m a lo sono stati anche
nei confronti dei loro stessi ufficiali.
Con la legge 11 giugno 1959, n. 353, venne
riconosciuta la p a rità dei coefficienti e di
stipendio fra il m aresciallo m aggiore ed il
capitano, fra il m aresciallo capo ed il tenen
te, fra il m aresciallo ordinario ed il sotto te
nerne, anche se; con diversa detrazione di an
zianità di servizio alla base, come sottodim ostrato:
capitano (coeff. 271 ): detrazione anni 10,
stipendio annuo lire 813.000;
tenente (coeff. 229): detrazione anni 4,
stipendio annuo lire 687.000;
sottotenente (coeff. 202): detrazione an
ni zero, stipendio annuo lire 606.000;
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m aresciallo maggiore (coeff. 271): de
trazione anni 18, stipendio annuo lire 813
mila;
m aresciallo capo (coeff. 229): detrazione
anni 15, stipendio annuo lire 687.000;
m aresciallo ordinario (coeff. 202): de
trazione anni 11, stipendio annuo lire 606
mila.
Con la successiva legge 15 dicembre 1960,
n. 1577, fu operato un processo di lievitazio
ne ai coefficienti degli ufficiali, lasciando fer
mi quelli dei sottufficiali, col risultato negati
vo di rom pere l’equilibrio suaccennato, equi
librio che, se non soddisfaceva appieno le
aspirazioni dei sottufficiali, poteva essere
sem pre temuto a base p er le trattativ e fu
ture:
capitano (coeff. 332): detrazione anni
10, stipendio annuo lire 996.000;
tenente (coeff. 268): detrazione anni 4,
stipendio annuo lire 804.000;
sottotenente (coeff. 220): detrazione an
ni zero, stipendio annuo lire 660.0000;
m aresciallo maggiore (coeff. 271): de
trazione anni 18, stipendio annuo lire 813
mila;
m aresciallo capo (coeff. 229): detrazio
ne anni 15, stipendio annuo lire 687.000;
m aresciallo ordinario (coeff. 202): de
trazione anni 11, stipendio annuo lire 606
mila.
Con la rivalutazione retributiva stabilita
con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749, fu conferm ata sostan
zialm ente la disparità retributiva fra i sud
detti sottufficiali inferiori e i marescialli,
come si evince dal prospetto seguente:
capitano: detrazione anni 10, stipendio,
annuo lire 1.678.800;
tenente: detrazione anni 4, stipendio an
nuo lire 1.336.200;
sottotenente: detrazione anni zero, sti
pendio annuo li r e '1.130.600;
m aresciallo maggiore: detrazione anni
18, stipendio annuo lire 1.397.500;

m aresciallo capo: detrazione anni 15,
stipendio annuo lire 1.145.800;
m aresciallo ordinario: detrazione anni
11, stipendio annuo lire 1.032.600.
Con il recente decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicem bre 1970, n. 1079, il di
vario fra il param etro del capitano e quello
del maresciallo maggiore è ancora aum entato
(ben 67 punti pari a lire 492.450 annue lor
de); nel contem po al capitano è stata anche
abolita la detrazione dell'anziandità di servi
zio alla base, m entre al m aresciallo maggio
re la detrazione dell'anzianità è stata p o rtata
da anni 18 ad anni 12, ripristinando quella
originaria del decreto del Presidente della
Repubblica n. 19 del 1956.
Il raffronto risu lta nel seguente prospetto:
capitano (par. 285): detrazione anni
zero, stipendio annuo lire 2.094.750);
tenente (par. 250): detrazione anni zero,
stipendio annuo lire 1.837.500;
sottotenente (par. 175): detrazione anni
zero, stipendio annuo lire 1.286.250;
m aresciallo maggiore (par. 218): d etra
zione anni 12, stipendio annuo lire 1.602.300;
m aresciallo capo (par. 195): detrazione
anni 10, stipendio annuo lire 1.433.250;
m aresciallo ordinario (par. 168): d etra
zione anni 6, stipendio annuo lire 1.234.800.
Inoltre devesi tener conto che il capitano
trovasi ad un terzo della carriera (en tro il li
m ite di 10 amni di servizio e 28-30 anni di
età), m entre il m aresciallo m aggiore rag
giunge il grado tra i 26-30 arami di servizio
ed orm ai quasi al lim ite delllla carriera, a
causa del vigente sistem a di avanzam ento ad
ainzianità p u ra p er cui le prom ozioni hanno
luogo in ordine di ruolo ed in m isura cor
rispondente alle vacanze verificatesi nel
l'anno.
A parziale contenim ento del distacco param etrico di culi sopra è detto, con l'artico 
lo 23 dello stesso decreto n. 1079 del 1970
è stata istitu ita — a p a rtire dal 1° luglio 1970
— la qualifica, di « aiutante » e di « scelto »,
da conferire ai m arescialli m aggiori nel li
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m ite dei 10 per cento dei posti di organico zione sulla quale costituire poi la base pen
dei sottufficiaili dei vari Corpi.
sionabile.
Alle sopraindicate finalità persegue il p re
Tale qualifica, non essendo un vero e pro- j
prio grado acquisibile per anzianità o per j sente disegno di legge.
esami, a prescindere dai criteri di valuta- !
zione attu ati per la form azione della gra*
*
*
duatoria annuale, ha determ inato sconvolgi
mento alla progressione retributiva fra pa
Il disegno di legge consta di due titoli,
ri grado, fino ail caso lim ite ohe 'sottufficiale
com prese le disposizioni transitorie e finali,
meno anziano di servizio percepisca stipen
e di cinque tabelle allegate.
dio superiore, creando risentim enti e m al
contento ed accentuando ancor più il deca
dim ento m orale dei sottufficiali.
P ertanto riteniam o doverosa ll’abdliziane
T ito lo I
della qualifica di « aiutante » e di « scelto »,
ripristinando l’attribuzione al grado di m a Equiparazione giuridica ed economica dei
resciallo maggiore del m assim o param etro
sottufficiali dei Corpi di polizia alla carriera
retributivo attrib u ito alla carriera nella qua- j
di concetto degli impiegati dello Stato
le il sottufficiale verrà inquadrato, rivaluta
zione quest'ultim a quantom eno opportuna
per evitare un ulteriore aum ento di divario
L'articolo 1 sancisce l ’equiparazione giu
fra i sottufficiali e gli ufficiali, p er i quali ul ridica dei sottufficiali alle qualifiche della
timi, in forza dell'articolo 16-quater della carriera degli im piegati civili dello Stato
legge 28 ottobre 1970, n, 775, si dovrà prov com prese nell’articolo 171 del decreto del
vedere alla revisione del trattam en to eco Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
nomico.
n. 3.
Per effetto dellia legge 11 dicem bre 1971,
L’equiparazione sorge dalla giusta valuta
n. 1090, i/1 m ilitare di tru p p a dei Corpi di po zione delle attribuzioni, delle m ansioni e del
lizia consegue la promozione ad appuntato
la « responsabilità delia co rretta applicazio
al com pim ento del 14° anno di servizio e ne delle leggi e dei regolam enti » alle quali
perm ane nel grado fino al term ine della car i sottufficiali dei Corpi di polizia sono sotto
riera (55 anni di età) senza possibilità di m i posti in virtù del loro stato di « ufficiali di
glioram ento economico se non quello lega polizia giudiziaria e trib u taria », attribuzio
to al sistem a degli aum enti biennali (2,50 ni che esulano di gran lunga da quelle espli
per cento).
cate dal personale della carriera esecutiva
Pertanto, analogam ente al criterio col qua alla quale finora i sottufficiali suddetti sono
le sono stati a ttrib u iti p aram etri progressi stati equiparati.
vi al m ilitare di tru p p a in ferm a volontaria
Data la capillarità della dislocazione nel
(nei prim i tre anni, param etro 115), in raf territo rio nazionale dai rep arti operativi dei
ferm a (dai tre ai nove anni, param etro 124), vari Corpi di polizia, il sottufficiale, nell’eser
ed in servizio continuativo (dopo i nove anni, cizio delle sue funzioni, travasi a dover agire
param etro 138) sii rende necessario per gli d ’iniziativa, avocando a se stesso l'organiz
appuntati una progressione retributiva arti zazione, la direzione e lo svolgim ento dei
colata con l'attribuzione di una superiore vari servizi, assum endosene in pieno la re
classe di stipendio al 20°, al 26° ed al 32° sponsabilità e rispondendone direttam ente
anno di servizio, affinchè essi raggiungano all’A utorità giudiziaria (articolo 220 del co
la fine della carriera se non con un grado
dice di procedura penale). Inoltre, in qualità
superiore almeno con uno stipendio social di com andante di reparto o di addetto a
m ente adeguato al lungo periodo di servizio m ansioni di ufficio nei vari Comandi, il sot
prestato alle dipendenze dello Stato, retrib u  tufficiale svolge com piti d i segreteria e di
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collaborazione con gli ufficiali (carriera di
rettiva), provvede agli adem pim enti che gli
vengono affidati ed esplica gli altri com piti
dii carattere amministrativo-cointabile-tecnico previsti dagli ordinam enti dei vari Corpi.
Perciò ai sottufficiaili, come per gli uffi
ciali, viene richiesto un grado di p rep ara
zione tecnioo-profesisiianale, basata su una
sem pre m oderna e crescente legislazione, ohe
va dalla cultura giuridica alle leggi di Pub
blica sicurezza e di Polizia m ilitare, dal Co
dice della strada a quelli della navigazione
m arittim a ed aerea, dalla legislazione finan
ziaria sulle im poste e tasse alla contabilità
aziendale, dal diritto privato e com merciale
al diritto processuale penale trib u tario ed al
contenzioso.
Il sottufficiale consegue il grado iniziale di
vioebrigadiere m ediante la partecipazione
per titolo e per esame al concorso naziona
le indetto con decreto m inisteriale (previo
esam e scritto ed orale), la frequenza di ap
posito corso annuale (o biennale coin esame
interm edio) con esame finale di idoneità per
la formazione della graduatoria di m erito.
Il brigadiere per conseguire l'idoneità al
grado di m aresciallo ordinario deve essere
ammesso, previa valutazione, ad apposito
concorso interno che com porta prove di esa
me scritto ed orale, di carattere generale e
teoniconprofessionale, esam e che dà luogo al
la form azione della graduatoria di m erito.
Dopo di che, prem esso che l'ufficiale con
il solo diplom a di m agistrale più la scuola
m ilitare è stato equiparato alla carriera di
rettiva, p er conseguenza logica e p er titoli
di m erito il sottufficiale con la licenza m edia
inferiore più la scuola m ilitare ed i vari cor
si dii aggiornam ento dovrebbe di diritto es
sere equiparato alla carriera di concetto, con
l'allineam ento dei vari gradi m ilitari alle
qualifiche com prese neH’articalo 171 del de
creto dei Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, (ora ristru ttu ra te con l'ar
ticolo 18 del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) e con
l'attribuzione dei param etri e relativa classe
di stipendio di cui alla tabella unica annes
sa al decreto del Presidente della Repubbli
ca 28 dicem bre 1970, n. 1079.

L'articolo 2 attribuisce ai sottufficiali dei
Corpi di polizia i p aram etri e la relativa clas
se di stipendio del personale civile dello
Stato della carriera di concetto, stabilendo
per i brigadieri un periodo m assim o di p er
m anenza nel param etro iniziale; ciò p er evi
tare che, a causa del vigente sistem a di avan
zam ento ad anzianità pura in base, al quale
le prom ozioni hanno luogo in ordine di ruo
lo ed in m isura, cor rispondente alle vacanze
verificatesi, il brigadiere possa rim anere nel
la stessa alasse di stipendio oltre un ragio
nevole periodo e com unque non più di quello
previsto per il segretario.
L’articolo 3 sopprim e la qualifica di « aiu
tante » e di « scelto » istitu ita con l'artìcolo
23 del decreto del Presidente della R epubbli
ca 28 dicem bre 1970, n. 1079. In fatti, atteso
che tale qualifica non costituisce il masisimo
grado di sottufficiale conseguibile ad anzia
nità o p er esami, m a solo l'attribuzione di
una classe di stipendio ad u n a m inim a p er
centuale di parigrado, essa im pone una di
sparità di trattam en to eoonomico fra perso
nale dello stesso grado, con le stesse m ansio
ni ed attribuzioni e con le stesse responsa
bilità, in evidente contrasto con l'articolo 36
della Carta costituzionale.

T ito lo

II

Equiparazione giuridica ed economica dei
m ilitari di truppa dei Corpi di polizia alla
carriera esecutiva degli im piegati civili dello
Stato

L'articolo 4 sancisce l 'equiparazione giu
ridica dei m ilitari di tru p p a dei Corpi di
polizia alle qualifiche della carriera esecutiva
degli im piegati civili dello Stato com prese
neU’artioolo 180 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I
m ilitari di tru p p a nelle loro funzioni di
« agenti di polizia giudiziaria e trib u taria »
svolgono servizi a tu tela di leggi ordinarie e
speciali, con responsabilità ed attribuzioni
dhe nulla hanno in parallelo con i dipenden
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ti cavili della carriera ausiliaria alla quale
fino' ad oggi isono stati agganciati. Non è poi
tanto infrequente che l'ap p u n tato dei cara
binieri venga a trovarsi al com ando di urna
stazione deill’Anma, p ar cui, lim itatam ente
a tale periodo, rivesta la qualifica di « uffi
ciale di polizia giudiziaria », come espres
sam ente cita il decreto legislativo luogote
nenziale deil’l l gommaio 1945, n. 30, ancora
pienam ente in vigore.
Nelle sedi centrali e periferiche dei co
m andi, inoltre, i m ilitari di tru p p a dei Car
pi di polizia « disim pegnano mansioni d ’a r
chivio, di protocollo, di registrazione, di
meccanografia, di dattilografia, nonché quelle
di collaborazione di n atu ra contabile, tecni
ca ed am m inistrativa » prevista dagli ordi
nam enti dei vari Corpi.
La preparazione tecnico-professionale di
cui è iin possesso pone il m ilitare di tru p p a
in condizione di pieno riconoscim ento all ailineam ento alla carriera esecutiva.
L ’articolo 5 stabilisce che adl'appuntato dei
Corpi di polizia sia attribuito, ogni sessen
nio dopo la d ata di promozione, un param e
tro progressivo; ciò perchè il grado di ap
puntato, per effetto della legge 11 dicembre
1971, n. 1090, viene conseguito al com pimen
to del 14° anno di servizio e resta p er la gran
m assa il punto term inale della carriera.

In tale grado gli ap puntati perm angono
per oltre venti anni, allo stato attuale bene
ficiando salo degli aum enti biennali del 2,50
per cento su uno stipendio che rappresenta
appena la m età degli in teri em olum enti. Ài
carabiniere e gradi corrispondenti il nuovo
param etro è attrib u ito con l’analogo crite
rio di cui al decreto dal Presidente della Re
pubblica 28 dicem bre 1970, n. 1079, e cioè
tenendo conto della posizione di stato di
ferm a volontaria, rafferma, servizio conti
nuativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Dette norm e regolano la posizione di ser
vizio dei m arescialli m aggiori ai quali, alla
data di en trata in vigore della presente leg
ge, sia già sta ta conferita la qualifica di « aiu
tan te » e di « scelto ». Per effetto della pre
sente legge tali qualifiche debbono conside
ra rsi acquisite par il solo periodo dal 1° lu
glio 1970 al 31 dicem bre 1972 (giorno pre
cedente alla d ata di en trata in vigore della
presente legge).
L’articolo 7 indica la data di efficacia della
legge.
L’articolo 8 reca, infine, le indicazioni del
l'onere e dèlie m odalità di co p ertu ra della
spesa.
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DISEGNO DI LEGGE

T ito lo

I

Art. 1.
Ai sottufficiaili defl’Arma idei carabinieri,
del Corpo delia guardia idi finanza, del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, del Cor
po dagli agenti di custodia e del Corpo fo
restale dello Stato è riconosciuta l'equipa
razione giuridica alla carriera di concetto
degli im piegati civili dello Stato di cui al de
creto dell Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, con l'allineam ento dei va
ni gradi alile qualifiche com prese ne/U'articolo 171, come appresso specificato:

G rado m ilitare

Qualifica della carriera
civile di concetto

— Aiutante di battaglia,
maresciallo maggiore
e gradi corrispon
denti
........................

— Segretario capo

— Maresciallo capo e
gradi corrispondenti

— Segretario principale

— Maresciallo ordinario
e gradi corrispon
denti
........................

— Primo segretario

— Brigadiere

— Segretario

. . . .

— Vicebrigadiere . . .

— Vice segretario o se
gretario aggiunto

La ristirutturazioine delle qualifiche degli
im piegati civili com prese neM'artieolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, si applica nei con
fronti dei sottufficiali dei Corpi di cui al
precedente com m a isolo agili effetti eco
nomici, come specificato nel seguente anti
colo 2.
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Art. 2.
Ai sottufficiali dei Corpi di polizia, di cui
al precedente articolo 1, sono a ttrib u iti i
param etri e relativa classe idi stipendio con
form e a quelli degli im piegati civili della
carriera di concetto previsti nel quadro I,
sezione ^4), ddllla tabella unica degli stipen
di annessa ^1 decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicem bre 1970, n. 1079, come
specificato nel seguente prospetto:

<U

Grado m ilitare

Vicebrigadiere . . . .
Brigadiere

160

...................

Maresciallo ordinario

) 188

\ ITI

1.176.000
4

1.381.800
1.668.450

.

260

—

1.911.000

Maresciallo capo . . .

302

—

2.219.700

Maresciallo maggiore e
aiutante di battaglia

370

—

2.719.500

Nota. — Il brigadiere consegue il param etro 227 dopo quattro
anni di perm anenza nel param etro 188.

Art. 3.
È soppressa la qualifica di « aiutante » e
di « scelto » istitu ita con l’articolo 23 del de
creto del Presidente della Repubblica 28 di
cem bre 1970, n. 1079.

T

it o l o

II

Art. 4.
Ai m ilitari di tru p p a dell’Arma dai cara
binieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo dellle guardie di pubblica sicurez
za, del Corpo degli agenti di custodia e del

ktti Parlamentari
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Corpo forestale dello Stato è riconosciuta la
equiparazione giuridica alla carriera esecu
tiva degli im piegati civili dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, allineando alle qualifi
che com prese nell’articalo 180 i m ilitari dei
vari gradi e nelle diverse posizioni di stato,
come specificate nel seguente prospetto:

Grado e posizione di stato
del m ilitare

Qualifiche
della carriera esecutiva

— Appuntato con 32 anni
di s e r v i z i o ...................

— Archivista capo

— Appuntato con 26 anni
di s e r v i z i o ...................

— Primo archivista

— Appuntato con 20 anni
di s e r v i z i o ...................

— Archivista

— Appuntato con 14 anni
di s e r v i z i o ...................

— Applicato

— Finanziere e gradi cor
rispondenti ...................

— Applicato aggiunto

Art. 5.

Anzianità di servizio
e posizione di stato

Ferma volontaria.
125
Carabiniere e l1 138
gradi corri
spondenti . 150

j

— Appuntato .

170

Stipendio
annuo lordo

P aram etro

Ai m ilitari di tru p p a dei Corpi di polizia
sono attrib u iti, a seconda del grado e della
anzianità di servizio di oui al precedente ar
ticolo 4, i param etri e relativa classe di sti
pendio come sotto specificato:

Grado

918.750

Rafferma . . . .

1.014.300

Servizio continua
tivo ...................

1.102.500

Al 14° anno o pro
mozione . . .

1.249.500

— Appuntato .

183

Al 20° anno . . . 1.345.050

— Appuntato .

198

Al 26° anno . . .

1.455.300

218

Al 32° anno . . .

1.602.300

— Appuntato .

Senato della Repubblica — 1207
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.
Per effetto della presente legge, Je qualifi
che di « aiutante » e di « scelto », conferite
ai m arescialli maggiori e gradi corrisponden
ti dell’Arma e dei Corpi di cui al precedente
articolo 1 in applicazione dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicem bre 1970, n. 1079, debbono conside
rarsi acquisite lim itatam ente al periodo dal
1° luglio 1970 al 31 dicem bre 1972.
Per gli aiutanti di battaglia, m arescialli
m aggiori e gradi corrispondenti la detrazio
ne di servizio alla base per la determ inazio
ne dallo stipendio resta fissata in anni do
dici.
Airt. 7.
La presente legge h a effetto a p a rtire
dal 1° gennaio 1973.
Art. 8.
Ad!'onere derivante dall appiicaziome della
presente legge si provvede con gli stanziam anti iscritti nei com petenti capitoli dello
stato di previsione della spasa dei M inisteri
dalla difesa, delle finanze, dell/interno, di
grazia e giustizia, dell’agrioolltura e delle
foreste.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.

A tti Parlamentari
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A llegato

Tabelle dimostrative degli oneri di spesa derivanti dall’applicazione del disegno di legge

ARMA DEI CARABINIERI
Param etro
attuale

GRADO

.

Mar. Maggiore
Mar. Capo

. . . .

Mar. Ordinario
Brigadiere

. . . .

Vice Brigadiere
Appuntato

. .
. .

. . . .

Carabiniere . . . .

Param etro
proposto

P unti in
aum ento

Valore
del punto

Unità
organiche

Onere

Onere totale
annuo lordo

918.750
1.117.200

2.060
1.740

1.892.625.000
1.943.928.000

786.450

3.450

2.713.252.500

676.200

3.450

2.332.890.000

74

543.900

8.100

4.405.590.000

188

55

404.250

1.200

485.100.000

1501

218
198
183
170

68
48
33
20

498.800
352.800
242.550
147.000

6.500
7.000
7.500
8.500

3.242.200.000
2.469.600.000
1.819.125.000
1.249.500.000

138
124
115

150
138
125

18
14
10

132.300
102.900
73.500

9.500
10.000
10.000

1.256.850.000
1.029.000.000
771.750.000

79.000

25.611.410.500

245
218

370
370

125
152

195

302

107

168

260

92

153

227

133

7.350

-

T otali

.

.

.

GUARDIA DI FINANZA
P aram etro
attuale

GRADO

Mar. Maggiore
Mar. Capo

. . . .

Mar. Ordinario
Brigadiere

. .

. .

. . . .

Vice Brigadiere

. .

Param etro
proposto

Punti in
aum ento

Unità
organiche

Onere

Onere totale
annuo lordo

918.750
1.117.200

1.060
938

973.875.000
1.047.933.600

107

786.450

1.604

1.261.465.800

92

676.200

1.833

1.239.474.600

74

543.900

4.646

2.526.959.400

55

404.250

900

363.825.000

245
218

370
370

125
152

195

302

168

260

153

227

133

188
i

V alo re.
del punto

7.350

Appuntato

. . . .

150

218
198
183
170

68
48
33
20

498.800
352.800
242.550
147.000

3.270
3.500
3.800
4.200

1.631.076.000
1.234.800.000
921.690.000
617.400.000

Finanziere

. . . .

138
124
115

150
138
125

18
14
10

132.300
102.900
73.500

4.500
5.000
5.500

595.350.000
514.500.000
404.250.000

40.371

13.332.599.400

T o ta li

.

.

.
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GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

P aram etro
attuale

GRADO

Mar. Maggiore
Mar. Capo

. . . .

Mar. Ordinario
Brigadiere

. .

. . . .

Vice Brigadiere
Appuntato

. .

. .

. . . .

P unti in
aum ento

Valore
del punto

Unità
organiche

Onere

Onere totale
annuo lordo

918.750
1.117.200

1.730
570

1.589.437.500
636.804.000

107

786.450

2.600

2.044.770.000

260

92

676.200

3.100

2.096.220.000

153

227

74

543.900

8.000

4.351.200.000

133

188

55

404.200

1.325

535.631.250

218
198
183
170

68
48
33
20

498.800
352.800
242.500
147.000

6.500
7.000
7.500
8.500

3.242.200.000
2.469.600.000
1.818.750.000
1.249.500.000

150
138
125

18
14
10

132.300
102.900
73.500

9.500
10.500
11.625

1.256.850.000
1.080.450.000
854.437.500

78.450

23.225.850.250

245
218

370
370

125
152

195

302

168

i
\

150 <

1
A g e n t e ........................

Param etro
proposto

138
124
115

7.350

T otali

.

.

.

AGENTI DI CUSTODIA

Param etro
attuale

GRADO

Mar. Maggiore
Mar. Capo

. . . .

Mar. Ordinario
Brigadiere

. .

. . . .

Vice Brigadiere
Appuntato

. .

. .

. . . .

A g e n te ........................

Param etro
proposto

Punti in
aum ento

Valore
del punto

Unità
organiche

Onere

O nere totale
annuo lordo

918.750
1.117.200

177
97

162.618.750
108.368.400

107

786.450

166

130.550.700

260

92

676.200

194

131.182.800

153

227

74

543.900

1.000

543.900.000

133

188

55

404.250

200

80.850.000

1.200
1.300
1.600
2.000

598.560.000
458.640.000
388.000.000
294.000.000

2.083
2.200
2.300

370.836.900
226.380.000
169.050.000

14.417

3.664.137.550

245
218

370
370

125
152

195

302

168

7.350

150 ^

218
198
183
170

68
48
33
20

498.800
352.800
242.500
147.000

138
124
115

150
138
125

18
14
10

132.300
102.900
73.500

1

T otali

.

.

.
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GUARDIE FORESTALI DELLO STATO

P aram etro
attuale

GRADO

Mar. Maggiore
Mar. Capo

. . . .

Mar. Ordinario
Brigadiere

. .

. . . .

Vice Brigadiere
Appuntato

. .

. .

. . . .

Param etro
proposto

245
218

370
370

125
152

195

302

168

260

153

Valore
del punto

Unità
organiche

Onere

Onere totale
annuo lordo

918.750
1.117.200

198
2

181.912.500
2.234.400

107

786.450

220

173.019.000

92

676.200

260

175.812.000

227

74

543.900

1.000

543.900.000

133

188

55

404.250

300

121.275.000

150 -

218
198
183
170

68
48
33
20

498.800
352.800
242.500
147.000

300
350
400
450

149.640.000
123.480.000
97.000.000
66.150.000

150
138
125

18
14
10

132.300
102.900
73.500

550
600
650

72.765.000
61.740.000
47.775.000

5.280

1.816.702.900

1
A g e n te ........................

P unti in
aum ento

138
124
115

7.350

T otali

.

.

.

Riepilogo generale della spesa derivante dall’applicazione del disegno di legge

Arma dei C a r a b in ie r i...................................

........................................................................... L.

25.611.410.500

»

13.332.599.400

Corpo delle Guardie di pubblica s i c u r e z z a .............................................................................»

23.225.850.250

Corpo degli Agenti di c u s t o d ia ......................................................................................................»

3.664.137.550

Corpo forestale dello S t a t o ...............................................................................................................»

1.816.702.900

Corpo della Guardia di finanza .

T o ta l e

generale

.

.

.

---------------------------------

L.

67.680.700.600

