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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Alla legge 28 marzo 1968, ri. 397, con
cernente norme sul reclutamento dei sottuf
ficiali dell'Arma dei carabinieri, quale risul
ta modificata dalla legge 2 dicembre 1969, 
n. 998, sono apportate le modificazioni di 
cui agli articoli seguenti. 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 1 è sosti
tuito dal seguente; 

« I vicebrigadieri in ferma volontaria, in 
rafferma e in servizio continuativo dell'Arma 
dei carabinieri, salvo quanto disposto al 
capo II per il gruppo squadroni carabinieri 
guardie del Presidente della Repubblica, 
sono tratti: 

1) per sette decimi dei posti disponibili 
nell'organico, dagli allievi della Scuola sot
tufficiali dei carabinieri che abbiano supe
rato apposito corso della durata di due anni; 

2) per i rimanenti tre decimi dei posti 
disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti 
meritevoli per il complesso dei requisiti mi
litari e professionali, siano stati ammessi 
a sostenere ed abbiano superato apposite 
prove scritte ed orali attinenti ai servizi di 
istituto ed. abbiano quindi frequentato, con 
esito favorevole, un corso della durata di un 
anno presso la Scuola sottufficiali dei cara
binieri. I posti eventualmente rimasti sco
perti per mancanza di elementi idonei sono 
devoluti in aumento ai posti assegnati al cor
so di cui al n. 1 ». 

Art. 3. 

L'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

« L'ammissione al corso biennale della 
Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di 
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una graduatoria formata con i punti di me
rito di una prova scritta ed una prova orale 
di concorso ed i punti attribuiti per gli even
tuali titoli e requisiti di cui al successivo ar
ticolo 9. Sono ammessi a partecipare alla 
prova scritta del concorso: 

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma 
volontaria, in rafferma o in servizio con
tinuativo che: 

abbiano prestato almeno un anno di 
effettivo servizio presso i reparti dell'Arma 
alla data in cui è bandito il concorso; 

non abbiano superato il 35° anno di 
età alla data in cui è bandito il concorso; 

siano di ottimi precedenti disciplinari 
ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo 
biennio di servizio una qualifica non infe
riore a " nella media "; 

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli 
allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e 
gli allievi carabinieri ausiliari che: 

siano in possesso del diploma di istru
zione secondaria di primo grado; 

non abbiano superato il 28° anno di 
età alla data in cui è bandito il concorso; 

siano in possesso del diploma di istru-
nan; 

3) i cittadini italiani, compresi gli ita
liani non appartenenti alla Repubblica, qua
lora soddisfino alle altre condizioni stabilite 
dalla presente legge, che: 

siano in possesso del diploma di istru
zione secondaria di primo grado; 

abbiano compiuto il 17° e nota supe
rato il 26° anno di età alla data in cui è ban
dito il concorso. Per coloro che abbiano già 
prestato servizio militare il limite massimo 
di età è elevato a 28 anni qualunque sia il 
grado da essi rivestito; 

siano celibi o vedovi, comunque sen
za prole; 
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siano in possesso di idonei requisiti 
morali riconosciuti in apposito attestato ri
lasciato dai comandanti di compagnia o di 
tenenza dell'Arma; 

siano di statura non inferiore a metri 
1,65 ed abbiano perimetro toracico non in
feriore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età 
inferiore a 18 anni; 

abbiano costituzione fisica robusta e 
assenza di ogni sintomo che possa far so
spettare precedenti morbosi o malattie ner
vose o ledenti le facoltà mentali; 

abbiano, se minori, e qualora non ab
biano già concorso alla leva o siano stati 
arruolati, il consenso a contrarre l'arruola
mento volontario nell'Arma dei carabinieri 
rilasciato dai genitori esercenti la potestà 
o dal tutore, 

L'ammissione al corso annuale della Scuo
la sottufficiali ha luogo sulla base di una 
graduatoria formata con i punti di merito 
di una prova scritta ed una prova orale di 
concorso ed i punti attribuiti per gli even
tuali titoli e requisiti di cui al successivo 
articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla 
prova scritta del concorso gli appuntati che: 

non abbiano superato il 40° anno di 
età alla data in cui è bandito il concorso; 

siano di ottimi precedenti disciplinari 
ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, 
una qualifica non inferiore a " superiore alla 
media ". 

Gli aumenti dei limiti di età previsti per 
l'ammissione ai concorsi per i pubblici im
pieghi non si applicano ai limiti massimi di 
età stabiliti dalla presente legge. 

Le riserve dei posti previste da leggi spe
ciali in favore di particolari categorie di cit
tadini non possono complessivamente supe
rare un terzo dei posti messi a concorso. 

Le prove scritte ed orali previste dal pre
sente articolo per l'ammissione al corso 
biennale e al corso annuale si svolgono in 
conformità di regolamento approvato dal 
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Comando generale dell'Arma dei carabi
nieri ». 

Art. 4. 

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

« Il numero dei posti da mettere a con
corso per l'ammissione ai corsi biennali e 
annuali della Scuola sottufficiali è stabilito 
in relazione ai posti vacanti e disponibili 
nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei 
carabinieri alia data del bando dì concorso, 
con l'eccezione di quelli del gruppo squa
drone carabinieri guardie del Presidente del
la Repubblica ». 

Art. 5. 

L'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

« Gli esami di concorso per l'ammissione 
al corso biennale della Scuola sottufficiali 
sono costituiti da una prova scrìtta, consi
stente nello svolgimento di un tema di ita
liano, a scelta tra due proposti dal Comando 
generale dell'Arma dei carabinieri, e da una 
prova orale su argomenti di cultura gene
rale. 

Gii esami di concorso per l'ammissione 
al corso annuale della Scuola sottufficiali 
sono costituiti da una prova scritta, consi
stente nello svolgimento di un terna attinen
te ai servizi di istituto, a scelta tra due pro
posti dal Comando generale dell'Arma dei 
carabinieri, e da una prova orale su argo
menti riguardanti i servizi d'istituto nonché 
di cultura generale ». 

Art. 6. 

L'artìcolo 5 è sostituito dal seguente: 

« La Commissione esaminatrice dei con
corsi per l'ammissione ai corsi biennali ed 
annuali della Scuola sottufficiali dei cara
binieri è composta: 

dal comandante della Scuola o da chi ne 
fa le veci, presidente; 
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da un ufficiale superiore in servizio 
alla Scuola, membro; 

da un insegnante di italiano in posses
so del prescritto titolo accademico, membro; 

da un ufficiale inferiore in servizio alla 
Scuola, segretario senza diritto a voto ». 

Art. 7. 

Il primo comma dell'articolo 6 è sosti
tuito dal seguente: 

« La Commissione di cui all'articolo pre
cedente assegna a ciascun tema nella prova 
scritta giudicato sufficiente un punto di me
rito da 10 a 20 ventesimi ». 

Art. 8. 

Il primo alinea dell'articolo 10 è sostitui
to dal seguente: 

« Gli ammessi al corso biennale allievi 
sottufficiali dei carabinieri: ». 

Art. 9. 

L'articolo 11 è sostituito dal seguente: 

« Il corso biennale allievi sottufficiali del
l'Arma dei carabinieri si svolge secondo i 
programmi stabiliti dal Comando generale 
dell'Arma. 

Sono ammessi al secondo anno di corso 
gli allievi sottufficiali che superino gli esami 
del primo anno. Conseguono l'idoneità per 
la nomina a vioebrigadiere gli allievi sottuffi
ciali che superino gli esami finali al termine 
del secondo anno di corso. 

Gli allievi che non superano gli esami alla 
fine del primo o del secondo anno di corso 
possono ripetere nell'intero biennio un solo 
anno di corso. 

I provenienti dai civili, qualora non inten
dano ripetere il corso, ma desiderino conti
nuare a prestare servizio nell'Arma dei ca
rabinieri sino al conseguimento della ferma 
triennale contratta, sono avviati presso le 
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stazioni; qualora, invece, non desiderino con
tinuare a prestare servizio nell'Arma dei ca
rabinieri, nel caso non abbiano ancora as
solto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti 
dalla ferma triennale e trasferiti in altra 
arma dell'Esercito sino al compimento della 
ferma di leva. 

Il corso annuale allievi sottufficiali del
l'Arma dei carabinieri si svolge secondo pro
grammi stabiliti dal Comando generale del
l'Arma. Conseguono l'idoneità per la nomi
na a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che 
superino gli esami finali. Gli allievi che non 
superano i predetti esami non possono ri
petere il corso e vengono restituiti al nor
male servizio di istituto, 

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, 
gli allievi che abbiano superato gli esami fi
nali seguono in graduatoria l'ordine deter
minato dal punto di classificazione finale 
riportato da ciascuno di essi, in conformità 
delle disposizioni contenute nel regolamen
to interno della scuola sottufficiali dell'Arma 
dei carabinieri. 

Le nomine al grado di vicebrigadiere dei 
provenienti dal corso annuale avranno luogo 
dopo quelle del corso biennale che si con
cluderà nello stesso anno, salvaguardando, 
in ogni caso, la posizione degli allievi che in 
ciascun corso saranno idonei nella prima 
sessione di esami da quelli eventualmente 
idonei in seconda sessione ». 
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