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Sulla bustina hai questo grado
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confusione “nella forma e nella sostanza

nel riordino dei ruoli e dei gradi..

e dei distintivi di grado. 
Introduzione di nuovi distintivi di qualifica che poi diventano distintivi di grado;

ntroduzione, proliferazione di nuovi distintivi di grado e nuovi gradi;
Ridenominazione dei gradi ancorati a precedenti distintivi di grado….

Mamma mia. 

Riflessi negativi in servizio ed in pensione 

E’ urgente un intervento legislativo 
 

questo grado? 
DOMANDA  

un carabiniere indossa l’uniforme Sociale 

dell’ANC. 

 

 

 

È possibile dedurre che ha raggiunto 
il “grado apicale” ? 
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nella forma e nella sostanza” 

.. 

diventano distintivi di grado; 
tintivi di grado e nuovi gradi; 

recedenti distintivi di grado…. 

 

 
RISPOSTA 

 
CERTAMENTE  SI 

 
CERTAMENTE NO 

 
PER ORA  

SI 

CERTAMENTE NO  

Ora questo identico 
distintivo 
di grado 

non è più apicale 

CERTAMENTE NO 
Questo identico 

distintivo 
di grado ha cambiato 

due volte 
denominazione ed ora  

non è più apicale 



 

 

 
 

 
 

 

È possibile dedurre che ha raggiunto 
il “grado apicale” ? 

 

CERTAMENTE   SI…. 
ma… 

Ora questo distintivo 
di grado 

non è più in uso 

 

 
 

 

È possibile dedurre che ha raggiunto 
il “grado apicale” ? 

 

CERTAMENTE NO  
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PER ORA…..SI  

 

 

Cambiare la denominazione dei gradi a fronte di uno stesso distintivo di grado ed aggiungere nuovi 

gradi con diversi distintivi, sta creando incertezza, confusione ed un sempre maggior disagio 
anche per i colleghi oggi non più in servizio. 

 

Credo che i Vertici Militari debbano garantire, non solo agli ufficiali, ma a ciascuno la possibilità di 

avere riconosciuto il proprio percorso (anche dopo), al termine della propria carriera militare. 

 

Nel caso in cui ciascun Carabiniere abbia raggiunto, nel proprio ruolo, il “Grado Apicale”, il proprio 

distintivo di grado sull’uniforme sociale dovrebbe mantenere ed essere sempre ed inequivocabilmente 

riconoscibile e riconosciuto come “grado apicale”. 

 

Ritengo sia necessario un intervento legislativo 

che possa garantire sempre la piena riconoscibilità 
verso tutti coloro che hanno raggiunto, nel proprio ruolo, 

il grado apicale ! 
 

Un intervento necessario soprattutto oggi che sono stati adottati identici “distintivi di grado apicale” 

per i “gradi intermedi”. 

 

La soluzione potrebbe essere quella di adottare un “distintivo militare” da accompagnare al proprio 

distintivo di grado (qualora apicale) in modo da ancorare la posizione sia in servizio che in congedo. 


