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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01800, presentata dal senatore Mininno ed altri.

CALVISI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
con i decreti legislativi n. 172 e n. 173 del 27 dicembre 2019, emanati
a seguito della delega in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui alla legge
1º dicembre 2018, n. 132, è stato completato il precedente riordino del
2017, operando numerose modifiche alla normativa di riferimento e, in
particolare per le Forze armate, al codice dell’ordinamento militare
(COM).

Tale processo è stato condotto, ora come allora, nel rispetto dei pareri
espressi e nella dovuta considerazione delle osservazioni poste dalle com-
petenti Commissioni parlamentari. I provvedimenti sono stati adottati in
ossequio al principio di equi-ordinazione tra le Forze armate e le Forze
di polizia a ordinamento civile e militare, tenendo conto delle singole spe-
cificità.

A tal riguardo, va infatti evidenziato che, pur nell’ottica di equilibrio
interforze alla quale è ispirato tutto il corpo normativo di riferimento, sus-
sistono aspetti di peculiarità correlati alle singole componenti, che discen-
dono dai rispettivi compiti istituzionali.

A titolo di esempio, in base all’articolo 682 del COM, il personale
dei ruoli dei graduati delle Forze armate può concorrere al reclutamento
nel ruolo marescialli con il possesso del diploma quinquennale di istru-
zione secondaria di secondo grado, mentre per l’Arma dei carabinieri,
che svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il corri-
spondente personale del ruolo appuntati e carabinieri può concorrere per il
reclutamento nel ruolo ispettori solo se in possesso di laurea triennale a
indirizzo giuridico (solo in regime transitorio, l’articolo 2196-quinquies
del COM consente, fino al 2021 compreso, il diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado).

Parimenti, anche i criteri con i quali sono state stabilite le diverse
percentuali dei posti riservati a ciascuna categoria di personale per i con-



corsi interni sono intesi a salvaguardare le specificità di forza armata, per
garantirne l’assolvimento dei compiti istituzionali.

In riferimento, poi, ai limiti d’età per la partecipazione ai concorsi
interni per il reclutamento nei ruoli marescialli delle Forze armate, l’ora-
tore evidenzia che il recente decreto legislativo in materia di riordino ha
elevato tali limiti a 45 anni, innalzandoli ulteriormente a 52 per i concorsi
banditi nel periodo transitorio sino all’anno 2024.

Tali soglie, unitamente a quella di 48 anni già prevista per il grado di
sergente maggiore capo, consentono un impiego funzionale e proficuo nel
nuovo ruolo anche per il personale che, accedendo ai concorsi in que-
stione in età non più giovanissima, può comunque arrivare a conseguire
il grado di maresciallo capo e i conseguenti benefici economici.

In base alle vigenti disposizioni risulta, pertanto, possibile ripianare le
vacanze organiche con nuovi reclutamenti tra i giovani graduati, assicu-
rando la necessaria flessibilità nelle percentuali di categoria in relazione
agli sviluppi organici e consentendo, nel contempo, un adeguato percorso
di carriera al personale che accede al ruolo marescialli.

MININNO (M5S). Signor Presidente, l’oggetto dell’interrogazione era
quello di verificare l’intenzione del Ministro di eliminare le disparità tra i
concorsi interni per il reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze ar-
mate e del paritetico ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, in relazione
al rapporto della riserva dei posti tra ruolo sergenti o sovrintendenti e ruoli
di base e ai requisiti di partecipazione ai concorsi, soprattutto rispetto ai
limiti d’età.

Il quadro normativo fotografato il 2 aprile 2019, data di presentazione
dell’interrogazione, prevede, per l’Arma dei carabinieri, due terzi dei posti
a concorso riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti e il restante
terzo al ruolo appuntati e carabinieri. Per il reclutamento del ruolo mare-
scialli delle Forze armate, invece, al ruolo sergenti sono riservati minimo
tre decimi dei posti, massimo sette decimi agli appartenenti al ruolo dei
volontari in servizio permanente.

La norma che riguarda le Forze armate, contrariamente a quella dei
Carabinieri, predilige un più agevole passaggio al superiore ruolo dei ma-
rescialli per i graduati, piuttosto che per i sergenti, e questo relega questi
ultimi ad un ruolo pressoché chiuso e privo di sbocchi. Con riguardo, in-
vece, ai requisiti di partecipazione ai concorsi, le norme non prevedono
alcun limite d’età per l’Arma dei carabinieri, mentre per le Forze armate
stabiliscono la soglia limite dei 40 anni per i sergenti e di 45 anni per i
graduati.

Quest’ultima prescrizione, che non tiene conto del principio secondo
cui al grado più alto corrisponde una presumibile età maggiore, è alta-
mente penalizzante per il ruolo sergenti. I correttivi al riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze armate adottati con decreto legi-
slativo n. 173 del 2019, e intervenuti in data successiva all’interrogazione,
hanno elevato il limite d’età a 45 anni per il ruolo sergenti e a 48 anni per
il grado apicale.
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Peraltro, è prevista una fase transitoria fino al 2024, che porta questo
limite a 52 anni e un concorso straordinario per 300 marescialli riservato
ai soli sergenti maggiori capo senza limiti d’età. Pertanto, nonostante io
ritenga che ogni limite d’età nei concorsi interni dovrebbe essere elimi-
nato, cosı̀ come già avviene per i Carabinieri, prendo atto della modifica
migliorativa che mi rende soddisfatto.

Non posso, tuttavia, dire lo stesso per la problematica del rapporto tra
i posti riservati al ruolo sergenti e quelli riservati ai volontari in servizio
permanente, che non ha subito alcuna modifica nel riordino. Segnalo, in-
fine, che tra i requisiti di partecipazione esiste una ulteriore disparità, che
mi era sfuggita e, quindi, non è riportata nell’interrogazione. Mentre per i
Carabinieri è sufficiente avere una valutazione non inferiore a «nella me-
dia», per le Forze armate è necessaria una qualifica non inferiore a «supe-
riore alla media».

L’auspicio è che in un prossimo provvedimento tutte queste disparità
possano venire sanate. Mi dichiaro, perciò, parzialmente soddisfatto per le
delucidazioni ricevute.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO,
GALLICCHIO, GAUDIANO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO.
– Al Ministro della difesa. – Premesso che:

ai sensi dell’articolo 679 del codice dell’ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo
marescialli delle forze armate, ovvero nel corrispondente ruolo ispettori
dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, av-
viene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso e per il re-
stante 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli ap-
partenenti ai ruoli sergenti, ovvero al corrispondente ruolo sovrintendenti,
e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente;

per il reclutamento nel ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri,
limitatamente alla quota di posti destinata al concorso interno, due terzi
dei posti sono riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed il re-
stante terzo al ruolo appuntati e carabinieri;

ai sensi dell’articolo 682 del codice, per il reclutamento nel ruolo
marescialli delle forze armate, relativamente alla quota di posti destinata
al concorso interno, al ruolo sergenti sono riservati minimo tre decimi
dei posti, mentre agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio perma-
nente ne sono riservati massimo sette decimi;

nei concorsi interni per il ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri
non è previsto limite d’età né per il personale del ruolo sovrintendenti, né
per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri;

nei concorsi interni per titoli ed esami per il ruolo marescialli delle
forze armate è invece previsto un limite d’età, che peraltro differisce in
funzione del ruolo d’appartenenza, 40 anni per il ruolo sergenti e 45
anni per i volontari in servizio permanente;

il comma 2 dell’articolo 1 della legge 1º dicembre 2018, n. 132,
conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché
correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell’esercizio della
suddetta delega, ritenga opportuno eliminare le descritte disparità, unifor-
mando il rapporto della riserva di posti ed i requisiti di partecipazione
nel reclutamento per concorso interno del ruolo marescialli delle forze
armate con quelli del corrispondente ruolo ispettori dell’Arma dei carabi-
nieri, prevedendo due terzi dei posti riservati al ruolo sergenti ed il re-
stante terzo al ruolo dei volontari in servizio permanente, nonché l’abo-
lizione dei limiti d’età o, in alternativa, un consistente innalzamento di
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quello relativo ai concorrenti del ruolo sergenti, tenendo in considera-
zione il principio secondo il quale a grado più alto corrisponde presumi-
bilmente età maggiore.

(3-01800)
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E 1,00


