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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 
Ufficio del Sottocapo 
Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO SOTTOCASTAMAGGIORE ROMA 

Indirizzo di PEI: smesottocapo@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it 

 
 

Allegati: 1                                         Roma, 
Annessi: 1  

 

OGGETTO:  Circolare istitutiva dei nuovi distintivi di grado per Luogotenente e di qualifica 
apicale dei Ruoli Marescialli, Sergenti e Volontari in Servizio Permanente introdotti 

con il provvedimento legislativo relativo al cosiddetto “Riordino dei ruoli”.  
 
 

  VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  
 

^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^ 
Seg.: Pub. n. 6566 “Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito” ed. 2009 e successive modifiche.  
^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^ 

 

1. Con la circolare in corso di pubblicazione su Foglio d’Ordini all’Esercito, che si allega in copia, 
è stata sanzionata l’istituzione dei nuovi distintivi di grado per Luogotenente e di qualifica 
apicale dei Ruoli Marescialli, Sergenti e Volontari in Servizio Permanente introdotti con il 

provvedimento legislativo relativo al cosiddetto “Riordino dei ruoli”.  
2. La presente circolare, che sarà disponibile sul sito “INTRANET” di F.A. (Ufficio del Sottocapo  

SME - Regolamenti), entra in vigore dal 01 novembre 2018 e dovrà essere diramata fino a 
livello reggimento/battaglione autonomo. 
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IL CAPO UFFICIO 

(Col. f. (G.) s.SM Liberato AMADIO) 
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Allegato   

 

ELENCO INDIRIZZI 

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  
 - UFFICIO PER GLI AFFARI MILITARI ROMA 

 MINISTERO DELLA DIFESA 
 - GABINETTO DEL MINISTRO ROMA 

 MINISTERO DELLA DIFESA  
 - UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

 - UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA 
 MINISTERO DELLA DIFESA 

 - UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE/DNA ROMA 
 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SEDE 
 STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA ROMA 
 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

 COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE ROMA 
 COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO  ROMA 
 COMANDO PER LA FORMAZIONE,  

 SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO  ROMA 
 COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI 

- COMANDO OPERATIVO ESERCITO SEDE 
 COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE  ROMA 
 COMANDO FORZE OPERATIVE NORD PADOVA 

 COMANDO FORZE OPERATIVE SUD NAPOLI 
 COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO 
 COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO VERONA 

 NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITA  SOLBIATE OLONA (VA) 
e, per conoscenza: 

 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA 
 ISPETTORATO NAZIONALE DEL CORPO MILITARE DELLA 
 CROCE ROSSA ITALIANA  ROMA 
Diramazione interna 
 DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE SEDE 
 DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SEDE 

I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE SEDE 
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE SEDE 

 IV REPARTO LOGISTICO SEDE 

 V REPARTO AFFARI GENERALI  SEDE 
 VI REPARTO SISTEMI C4I SEDE 

 DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE  
 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE SEDE 
 UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SEDE 

 UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SM DELL’ESERCITO  SEDE 
 UFFICIO GENERALE DI SICUREZZA/OCS SEDE 

 UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI  
 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ESERCITO ITALIANO  SEDE 
 CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO SEDE 

 SEZIONE ESERCITO DEL SERVIZIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA SEDE 
 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’AVANZAMENTO  

 DEI MARESCIALLI ROMA 
 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’AVANZAMENTO  

DEI SERGENTI ROMA 

  
 

 



 

 

Segue allegato   

 
 

 
 

 
 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’AVANZAMENTO  

DEI GRADUATI ROMA 

 DIREZIONE DI INTENDENZA DELLO SME SEDE 
 UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO SEDE 

 UFFICIO DI PSICOLOGIA MILITARE SEDE 
 

 



 

              Annesso  

UNIFORMI. Distintivi di grado per Primo 
Luogotenente/Luogotenente/Serg. Magg. Capo 
Q.S./Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S.. 

                         DISTINTIVI DI GRADO PER LUOGOTENENTE E PER QUALIFICHE SPECIALI 
 

In esito a quanto disposto dal Capo di SMD con determina prot. n. 0036876 in data 9/3/18 sono 
istituiti i nuovi distintivi di grado per:  
- Primo Luogotenente (rappresentazione grafica in All. “A”); 
- Luogotenente (rappresentazione grafica in All. “B”); 
- Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale (rappresentazione grafica in All. “C”); 
- Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale (rappresentazione grafica in All. “D”). 
Al riguardo i citati manufatti dovranno possedere: 
- le specifiche tecniche e merceologiche di dettaglio emanate dal Comando Commissariato; 
- la foggia di seguito descritta per le tipologie previste dalla Pub. 6566 ed. 2009 e successive 

disposizioni, di cui ne ereditano eguale regolamentazione d’uso. 
 

 

1. GRADI IN METALLO PER CONTROSPALLINE  
 

a.  Primo Luogotenente 

Piastrina di metallo trapezoidale, (spessore 1 mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 
mm ed altezza 65 mm), di colore rosso sulla quale sono disposte tre barrette in metallo 
dorato, (ciascuna larga mm 6, intervallate da una scanalatura di colore rosso di mm 6, striate 
con andamento ad "S" in rosso nella parte centrale e bordate perimetralmente di rosso per 
mm 2) e due stellette di metallo a cinque punte (diametro 10 mm ciascuna), argentate, il cui 
centro dista dal bordo della barretta mm 12. La distanza tra le due stellette, in senso 
orizzontale, da centro a centro, deve essere di 15 mm.  

b.  Luogotenente 

Piastrina di metallo trapezoidale (spessore 1 mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 
mm ed altezza 65 mm), di colore kaki sulla quale sono disposte tre barrette in metallo 
dorato, (ciascuna larga mm 6, intervallate da una scanalatura di colore rosso di mm 6, striate 
con andamento ad "S" in rosso nella parte centrale e bordate perimetralmente di rosso per 
mm 2) e una stelletta di metallo a cinque punte (diametro 10 mm comprensiva della 
bordatura rossa), dorata e bordata di rosso, il cui centro dista dal bordo della barretta mm 12. 

c.  Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale 

Due galloncini ed un gallone in ottone dorato disposti a "V" con il vertice in basso (i 
galloncini sono sotto il gallone). Sopra il gallone superiore è posta al centro una stelletta a 
cinque punte, di colore dorato (diametro 10 mm). La punta superiore della stelletta, deve 
essere in linea con le punte del gallone superiore. Gallone e galloncini hanno una larghezza 
totale di mm 45. Le due ali sono tagliate in linea verticale ed hanno una lunghezza di mm 
35. Gli intervalli tra gallone e galloncini sono di mm 2 e verniciati in nero (azzurro per 
aviotruppe). Sotto il vertice dei due galloncini è posta una barretta trasversale di ottone 
dorato con bordi in nero (azzurro per i paracadutisti). 

d.  Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale 

Piastrina trapezoidale (spessore mm 1, base maggiore mm 48, base minore mm 44 ed 
altezza mm 65) di colore nero sulla quale sono disposti un gallone a "V" e un galloncino 
arcuato rosso. Sotto al gallone sono posti due galloncini a "V" di colore rosso e lo spazio tra 
il gallone e i due galloncini a "V" è di colore oro. Sopra il gallone superiore è posta al centro 
una stelletta a cinque punte, di colore dorato (diametro 10 mm). La punta superiore della 
stelletta, deve essere in linea con le punte delle ali del gallone superiore. Gallone e 
galloncini hanno una larghezza totale di mm 42 e distano dalla base della piastrina mm 2. Le 
due ali del gallone e dei galloncini sono tagliate in linea verticale ed hanno uno spessore di 
mm 10 per gallone mentre di mm 5 per i galloncini. Lo spessore del galloncino arcuato è di 
mm 5 e lo spazio tra gallone a "V" e i galloncini misura mm 2. 
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segue UNIFORMI. Distintivi di grado per Primo 
Luogotenente/Luogotenente/Serg. Magg. Capo 
Q.S./Caporal Maggiore Capo Scelto Q.S.. 

 

2. GRADI PER COPRICAPO 

a. Berretto rigido 

(1) Primo Luogotenente 

      Soggolo, bordato di rosso (bordatura 1 mm), in nastro dorato alto mm 11, striato di rosso 
nella parte centrale con una riga orizzontale di mm 3. Galloncini di grado nel numero di 
quattro, bordati di colore rosso (1 mm), costituiti da un nastro di tessuto dorato, striato in 
nero, in senso obliquo, nella parte centrale (larghezza di ogni galloncino mm 6), 
applicati su ogni lato del soggolo all'altezza delle tempie. 

(2) Luogotenente 
 

Soggolo, in nastro dorato alto mm 11 bordato di rosso (bordatura 1 mm), striato di nero 
nella parte centrale con una riga orizzontale di mm 3. Galloncini di grado nel numero di 
quattro, bordati di colore rosso, costituiti da un nastro di tessuto dorato, striato in nero, in 
senso obliquo, nella parte centrale (larghezza di ogni galloncino mm 6), applicati su ogni 
lato del soggolo all'altezza delle tempie. 

(3) Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale 

Soggolo, in nastro di colore nero alto mm 11, avente al centro una striscia in senso 
orizzontale in colore oro di altezza mm 3. Galloncini nel numero di tre di colore oro, 
bordati di rosso (mm 1) e striati in senso obliquo ed in nero nella parte centrale 
(larghezza di ogni galloncino mm 6), applicati su ogni lato dello soggolo all'altezza delle 
tempie. 

(4) Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale 

Soggolo in plastica alto mm 11, di colore nero, avente un galloncino nero bordato di 
rosso (mm 1), con striatura centrale dorata applicato su ogni lato del soggolo all’altezza 
delle tempie. 

b. Cappello alpino 

(1) Primo Luogotenente 

Posto sul lato sinistro del cappello il grado è costituito da un galloncino di tessuto 
dorato, della larghezza di mm 12, striato in nero e sottopannato in rosso, disposto ad 
angolo retto con il vertice in alto. A sinistra del vertice numero due stellette argentate 
(diametro 10 mm) poste in senso obliquo parallelamente all’ala del galloncino. 

(2) Luogotenente 

Posto sul lato sinistro del cappello il grado è costituito da un galloncino di tessuto 
dorato, della larghezza di mm 12, striato in nero e sottopannato in rosso, disposto ad 
angolo retto con il vertice in alto. A sinistra del vertice una stelletta dorata (diametro 10 
mm) e bordata di rosso. 

(3) Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale  

Posto sul lato sinistro del cappello il grado è costituito da un galloncino di tessuto nero 
piatto, della larghezza di mm 12, disposto ad angolo retto con il vertice in alto e con 
bordo dorato. A sinistra del vertice una stelletta dorata (diametro 10 mm).  

(4) Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale 

Posto sul lato sinistro del cappello il grado è costituito da un galloncino di tessuto nero 
piatto, della larghezza di mm 6, disposto ad angolo retto con il vertice in alto. A sinistra 
del vertice una stelletta dorata (diametro 10 mm). 
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3. GRADI IN PLASTICA PER CONTROSPALLINA SU FASCETTA TUBOLARE 

a. Per Uniformi di Servizio e Ordinaria e derivate 

(1) Primo Luogotenente 

      È stampato su sfondo rosso (2 mm dalla cornice dorata striata di nero), su fascetta 
tubolare in materia plastica di colore kaki (di colore nero per impermeabile mod. 2016, 
pullover mod. 2017 e giubbino di servizio), con stessa foggia di quelli in metallo ma con 
striatura ad "S" di colore nero. La base a sfondo rosso è limitata alla sola porzione 
sottostante la composizione di tre barrette/due stellette. 

(2) Luogotenente 

È stampato, su fascetta tubolare in materia plastica di colore kaki, (di colore nero per 
impermeabile mod. 2016, pullover mod. 2017 e giubbino di servizio) ha la stessa foggia 
di quelli in metallo ma con la barretta striata ad andamento ad “S” di colore nero. 

(3) Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale  

È stampato (2 mm dalla cornice nera zigrinata in oro), su fascetta tubolare in materia 
plastica di colore kaki, (di colore nero per impermeabile mod. 2016, pullover mod. 2017 
e giubbino di servizio), ha la stessa foggia e colore di quelli in metallo.  

(4) Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale 

È stampato, su fascetta tubolare in materia plastica di colore kaki (di colore nero per 
impermeabile mod. 2016, pullover mod. 2017 e giubbino di servizio), ha la stessa foggia 
e colore di quelli in metallo.  
 

b. Per Uniforme da Servizio e Combattimento e derivate 

(1) Primo Luogotenente 

È stampato su fascetta tubolare in materia plastica di colore kaki (senza cornice) ha la 
stessa foggia di quelli in metallo con eguali colori convertiti in tonalità oscurata1 (lo 
sfondo rosso oscurato copre, in larghezza, l’intera superfice del tubolare fino ad arrivare 
a coprire la prima barretta in basso) ma con striatura ad "S" di colore nero. 

(2) Luogotenente 

È stampato su fascetta tubolare in materia plastica di colore kaki (senza cornice) ha la 
stessa foggia di quelli in metallo con eguali colori convertiti in tonalità oscurata1 ma con 
striatura ad "S" di colore nero. 

(3) Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale  

È stampato su fascetta tubolare (senza cornice) in materia plastica di colore kaki, ha la 
stessa foggia di quelli in metallo con eguali colori convertiti in tonalità oscurata1. 

(4) Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale 

È stampato su fascetta tubolare (senza cornice) in materia plastica di colore kaki, ha la 
stessa foggia di quelli in metallo con eguali colori convertiti in tonalità oscurata1. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le tonalità di colore devono essere quelle previste dalle specifiche tecniche (ST 1307/E- VEST – Dispaccio 

n.2/1/667/COM del 13 gennaio 2005). 
 
 





Allegato A 
 

Gradi su controspalline 

  

Gradi per berretto rigido 

 

Gradi per cappello alpino 

 

Gradi su fascette tubolari 

   

Gradi su adesivo pettorale 

 

Gradi su adesivo pettorale (camice bianco) 

 

Gradi per Uniforme da cerimonia  

  

 

  



 

Allegato  B 
 

Gradi su controspallina 

  
Gradi per berretto rigido 

 
Gradi per cappello alpino 

 
Gradi su fascette tubolari 

   

Gradi su adesivo pettorale 

 
Gradi su adesivo pettorale (camice bianco ) 

 

Gradi per Uniforme da cerimonia  

 
 

 

 



 

Allegato C 
 

 

Gradi su controspallina 

 
 

(Per aviotruppe)  

Gradi per berretto rigido 

 

Gradi per cappello alpino 

 

Gradi su fascette tubolari 

 

 

 
(Per aviotruppe)  

 

 
(Per aviotruppe)  

 

 
(Per aviotruppe) 

Gradi su adesivo pettorale 

  
(Per aviotruppe) 

Gradi su adesivo pettorale (camice bianco ) 
 

 

 

 
(Per aviotruppe) 

Gradi per Uniforme da cerimonia  

 



 

Allegato D 
 

 

Gradi su controspallina 

  
Gradi per berretto rigido 

 

Gradi per cappello alpino 

 

Gradi su fascette tubolari 

   

Gradi su adesivo pettorale 

 

Gradi su adesivo pettorale (camice bianco) 

 
Gradi per Uniforme da cerimonia  

 


