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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L'organico del ruolo degli ufficiali del
Corpo degli agenti di custodia, di oui all’ar
ticolo 21 del decreto legislativo luogo tenenriPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4
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ziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive
modifiche, è stabilito come segue:
C o lo n n elli................................. N. 1
Tenenti colonnelli . . . .
» 2
M a g g i o r i .................................. » 5
Capitani
. . . . . . . .
» 12
Tenenti e sottotenenti . . » 22
T otale .

.

.

N . 42

È abrogata la tabella allegata alla legge
5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono asse
gnati alle scuole del Corpo degli agenti di
custodia o alle sedi stabilite con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, in relazione
alle esigenze di servizio.
Art. 2.
L’articolo 25 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito
dal seguente:
« Gli ufficiali del Corpo possono essere col
locati a riposo su domanda quando abbiano
compiuto 25 anni di effettivo servizio ed ab
biano raggiunto iseguenti limiti di età:
C o lo n n ello ........................ tanni 56
Tenenti colonnelli . . .
» 54
M a g g i o r i ..................
»
52
Capitani, tenenti e sottotenenti ............................
» 50
Cessano di autorità dal servizio quando
abbiano compiuto 25 anni di effettivo servi
zio e raggiunti i seguenti limiti di età:
C o lo n n ello ...................
Tenenti colonnelli . .
M a g g i o r i ...................
Capitani . . . . . .
Tenenti e sottotenenti .

. anni 60
» 58
» 56
55
» 52 ».

Art. 3.
L'articolo 26 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito
dal seguente:
« La promozione al grado di colonnello è
conferita a scelta fra gli ufficiali del grado
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immediatamente inferiore che abbiano una
anzianità di grado di almeno quattro anni
e che abbiano conseguito nell'ultimo bien
nio la classifica di ottimo, [previa designa
zione da parte di una commissione presie
duta dal Ministro di grazia e giustizia o,
per sua delega, dal Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia e composta dal di
rettore generale per gli istituti di preven
zione e di pena, da un ufficiale generale del
l’Arma dei carabinieri, designato dal Mini
stro della difesa, e dai direttori degli uffici
1° e 2° della direzione generale per gli isti
tuti di prevenzione e di pena.
Le promozioni al grado di tenente colon
nello sono conferite per anzianità e merito
tra gli ufficiali del grado inferiore che ab
biano un’anzianità di grado di almeno tre
anni e che abbiano conseguito nell'ultimo
biennio la classifica di ottimo.
Le promozioni al grado di maggiore sono
conferite a scelta tra gli ufficiali del grado
inferiore, che abbiano una anzianità di grado
di almeno quattro anni e che abbiano con
seguito nell'ultimo biennio ila classifica di
ottimo.
Le promozioni al grado di capitano sono
conferite per anzianità e merito tra gli uffi
ciali del grado inferiore che abbiano una
anzianità di almeno cinque anni nei gradi
di ufficiale subalterno ed abbiano conse
guito nell’ultimo biennio la classifica di ot
timo.
Le promozioni al igrado di tenente sono
conferite ai sottotenenti per anzianità e me
rito con decorrenza dal compimento di due
anni di permanenza nel grado.
L'ufficiale, non designato per la promozio
ne, non può essere ripreso in esame dalla
commissione se non è trascorso un anno
dalla precedente mancata designazione. Tale
norma si applica anche per la promozione
da sottotenente a tenente.
Le promozioni ai gradi inferiori a quello
di colonnello sono conferite su designazione
di una commissione presieduta dal Ministro
di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal
Sottosegretario di Stato e composta dal di
rettore generale per gli istituti di preven
zione e di pena, dal direttore deH’ufficio 2°
della direzione generale per gli istituti di
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prevenzione e di pena, da un ispettore gene
rale del ruolo amministrativo degli istituti
di prevenzione e di pena e daH'ufficiale del
Corpo degli agenti di custodia più elevato in
grado o, a parità di grado, dal più anziano.
Le funzioni di segretario delle commis
sioni di cui al presente articolo sono eserci
tate da un impiegato della carriera direttiva
del ruolo amministrativo degli istituti di pre
venzione e di pena avente qualifica non supe
riore a quella di direttore o da un ufficiale
del Corpo degli agenti di custodia di grado
non superiore a quello di maggiore ».
Art. 4.
L'articolo 27 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito
dal seguente:
« Un terzo dei posti di organico che si
renderanno vacanti nel grado di sottotenente
è riservato ai sottufficiali del Corpo che rive
stano grado non inferiore a quello di briga
diere, non abbiano oltrepassato l’età di an
ni 35, siano in possesso di laurea e abbiano
riportato nell’ultimo biennio la classifica
di ottimo.
Per conseguire la nomina i medesimi do
vranno frequentare con profitto un appo
sito corso di istruzione della durata di un
anno, al quale verranno ammessi mediante
concorso per esame.
I
posti che non potessero essere confe
riti a norma idei presente articolo saranno
portati in aumento a quelli di cui all’arti
colo seguente ».
Art. 5.
L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963,
n. 284, è sostituito dal seguente:
« Ai concorsi ordinari per conseguire la
nomina a sottotenente n e l ruolo degli uffi
ciali del Corpo degli agenti di custodia pos
sono, a modifica delle disposizioni di cui al
primo comma deH'articolo 28 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di com-
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plemento, delle Forze armate ohe siano in
possesso di laurea ».
Art. 6.
L’organico del ruolo dei sottufficiali, degli
appuntati e guardie del Corpo degli agenti
di custodia, di cui alla tabella C annessa alla
legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive
modifiche, è stabilito come segue:
Marescialli maggiori . . N.
120
»
170
Marescialli capi . . . .
200
Marescialli ordinari . . »
Brigadieri -e vicebrigadieri » 1.400
Appuntati e guardie . . » 13.000
T o tale .

.

.

N. 14.890

Art. 7.
È istituito per il Corpo degli agenti di cu
stodia un ruolo di sottufficiali per mansioni
di ufficio. L’organico di detto ruolo è sta
bilito in 75 unità.
I ■marescialli del Corpo degli agenti di cu
stodia che raggiungano il 55° anno di età
sono trasferiti, secondo l ’ordine di iscrizione
nel ruolo di anzianità, ove ne facciano do
manda e ne siano riconosciuti meritevoli,
in relazione ai precedenti di carriera e alla
particolare idoneità ad espletare mansioni
di ufficio, dalla Commissione centrale di cui
alil'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584, nel ruolo speciale per man
sioni di ufficio continuando a rim anere in
servizio permanente. Il trasferimento è di
sposto con decreto dal Ministro di grazia
e giustizia. La domanda deve essere presen
tata almeno sei mesi prim a del raggiungi
mento del 55° anno di età.
Qualora neU’organico del ruolo speciale
non esista la vacanza occorrente, questa è
formata facendo cessare dal servizio perma
nente il sottufficiale del predetto ruolo più
anziano di età e, a parità di età, colui che
abbia maggiore anzianità di servizio quale
sottufficiale.
II sottufficiale del ruolo speciale è impie
gato in mansioni di ufficio e non può con se-
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guiire alcuna promozione. Egli deve posse
dere la idoneità fisica occorrente per l’im
piego predetto.
Il
limite di età per la cessazione dal ser
vizio permanente del sottufficiale del ruolo
speciale per mansioni di ufficio è di anni 61,
tranne che egli non debba cessare dal ser
vizio permanente con anticipo rispetto al
limite di età predetto, in applicazione del
disposto del precedente terzo comma, nel
qual caso la cessazione dal servizio perma
nente si considera ugualmente avvenuta per
età ad ogni effetto, salvo quanto disposto
dall’articoilo 31, terzo comma, della legge
18 febbraiio 1963, n. 173, nel testo di cui al
successivo articolo 8 della presente legge.

Art. 8.
L'articolo 31, terzo comma, della legge
18 febbraio 1963, n. 173, è soistituito dal
seguente:
« L’indennità è corrisposta in relazione al
grado rivestito dal sottufficiale all’atto della
cessazione dal servizio e compete fino al
compimento degli anni sessantacinque al
sottufficiale che cessa dal servizio perm a
nente per aver raggiunto il limite di età in
dicato dal primo comma deH’articolo 26 o
per infermità proveniente da causa idi ser
vizio e fino al compimento degli anni 60 al
sottufficiale che cessa dal servizio perma
nente per formare la vacanza nel ruolo dei
sottufficiali per mansioni di ufficio occorren
te per i nuovi trasferimenti in detto ruolo ».

Art. 9.
Per la prim a copertura dei posti in orga
nico nei gradi di maggiore, tenente colon
nello e colonnello, previsti dall’articolo 1
della presente legge, i termini di permanen
za nei vari gradi per la promozione al grado
superiore sono ridotti della metà.
La riduzione di permanenza può essere
usufruita dallo stesso ufficiale per non più
di una volta.

—

1827

Atti Parlamentari

Senato della Repubblica

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la prim a copertura dei nuovi posti
in organico nel grado di tenente colonnello,
previsto dall'articolo 1 della presente legge,
fa parte della commissione di cui al penul
timo comma del precedente articolo 3, in
luogo dell’ufficiale del Corpo degli agenti
di custodia, un ufficiale dell’Arma dei cara
binieri di grado non inferiore a colonnello
designato dall Ministro della difesa.
Per la prim a copertura dei posti in orga
nico nel grado di capitano in servizio perma
nente del Corpo degli agenti di custodia, il
Ministero di grazia e giustizia provvede, in
deroga alle disposizioni della legge 5 marzo
1963, n. 284, mediante concorso per titoli,
riservato ali capitani di complemento del
l'Esercito, i quali alla data dell'entrata in
vigore della presente legge si trovino nella
posizione di trattenuti alle armi a norma
della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbia
no prestato almeno sette anni di servizio
nel Corpo degli agenti di custodia a norma
dell’articolo 41 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato
dall'articolo 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947,
n. 381, e soistituito dall'articolo unico della
legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali
di complemento dell’Esercito distaccati pres
so il Ministero di grazia e giustizia per il
Corpo degli agenti di custodia.
La commissione giudicatrice del concor
so è quella prevista dalla presente legge per
le promozioni ai gradi inferiori a quello di
colonnèllo del Corpo degli agenti di custodia.
I capitani di complemento dell’Esercito,
dichiarati vincitori del concorso di cui so
pra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del
Corpo degli agenti di custodia in servizio
permanente, dopo quelli promossi al grado
di capitano, in virtù della presente legge.
II termine, fissato dal comma secondo del
precedente articolo 7 per la presentazione
delle domande per il trasferimento nel ruolo
di sottufficiale per mansioni di ufficio, non
si osserva per la copertura dei posti previsti
per detto ruolo nell’anno 1971.
Le domande per detti posti devono es
sere, in ogni caso, presentate prima del
raggiungimento del 55° anno di età.
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Art. 10.
A modifica di quanto stabilito nell'artieolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, pos
sono contrarre matrimonio i brigadieri, i vdcebrigadieri, gli appuntati e le guardie del
Corpo degli agenti di custodia quando han
no compiuto venticinque anni di età.

Art. 11.
Per ogni giorno di riposo settimanale o
di ferie annuali non goduto e per ogni ser
vizio prestato oltre le otto ore giornaliere,
per eccezionali esigenze, dagli appartenenti
al Corpo degli agenti di custodia, deve es
sere corrisposta a costoro una adeguata gra
tifica.

Art. 12.
Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7
dalla presente legge sono raggiunti in un
periodo di quattro anni secondo la progres
sione indicata nella tabella allegata alla pre
sente legge.
A tali find, gli stanziamenti iscritti ai com
petenti capitoli dello stato di previsione del
la spesa del Ministero di grazia e giustizia
per l’anno 1971 sono aumentati delle se
guenti somme per gli esercizi sotto elencati:
milioni 643 per l'esercizio
milioni 1.285 per l’esercizio
milioni 2.008 per l'esercizio
milioni 2.727 per l'esercizio

1971;
1972;
1973;
1974.

All'onere di lire 643.000.000, derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'an
no finanziario 1971, si fa fronte mediante ri
duzione dello stanziamento del capitolo nu
mero 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

—

1827

Atti Parlamentari

9

—

—

Senato della Repubblica

—

1827

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organico
Organico
Organico
Organico
dal 1° gennaio dal 1° gennaio dal 1° gennaio dal 1° gennaio
1971
1972
1973
1974

GRADI

R uolo

Colonnello

degli u f f ic ia l i

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

—

1

1

1

Tenente c o l o n n e l l o ......................................

1

1

2

2

M a g g io r e .........................................................

3

4

5

5

C a p i t a n o .........................................................

6

8

10

12

Tenente e s o tto te n e n te .................................

20

20

20

22

Maresciallo m a g g i o r e .................................

113

115

118

120

Maresciallo c a p o ..........................................

157

161

166

170

Maresciallo o r d i n a r i o .................................

181

188

194

200

Brigadieri e v ic e b r ig a d ie r i........................

1.125

1.200

1.300

1.400

Appuntati e g u a r d ie ......................................

11.781

12.167

12.583

13.000

19

38

56

75

R uolo d e i s o t t u f f ic ia l i
DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE

R uolo

dei

u f f ic io

s o t t u f f ic ia l i

per

m a n s io n i

di

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

