
TABELLAB 
(Art.3- distintivi per l'Arma dei Carabinieri) 

DISTINTIVI DI GRADO PER CONTROSPALLINE 

APPUNTATI 

APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" 

li distintivo di grado di Appuntato Scelto "Qualifica Speciale" è raffigurato dal 
distintivo di Appuntato Scelto, al quale s i deve aggiungere una stelletta a cinque 
punte, di colore dorato, di dimensioni pari a lO mm, posizionata al centro del 
gallone superiore. La punta superiore della stel letta rappresentante la qualifica 
speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. La spaziatura tra 
gallone e galloncini è del lo stesso colore dorato della stelletta. 
Le dimensioni dei galloni e degli altri element i che compongono il distintivo di 
qualifica e le dimensioni de l soggolo seguono le caratteristiche dei rispettivi 
regolamenti di Forza Armata. 
Le different i varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite 
da c iascuna Forza Armata. 
La dimensione della stelletta, i n tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 

SOVRINTENDENTI 

BRIGADIERE CAPO " Q UALIFICA SPECIALE" 

Il distintivo di grado di Brigadiere Capo "Qualifica Speciale" è raffigurato dal 
distintivo di Brigadiere Capo, al quale si deve aggiungere una stelletta a cinque 
punte, di colore argentato, di dimensioni pari a l O mm, posizionata al centro del 
gallone superiore. La punta superiore della stelletta rappresentante la qualifica 
speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. 
Le dimensioni dei galloni e degli altri elementi che compongono il distintivo di 
qualifica e le dimensioni del soggolo seguono le caratteristiche dei rispettivi 
regolamenti di Forza Armata. 
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite 
da ciascuna Forza Armata. 
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i lO mm. 
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TABELLAB 
(Art.] - distintivi per l 'Arma dei Carabinieri) 

ISPETTORI 

LUOGOTENENTE 

Il distintivo di grado di Luogotenente si compone di: 
tre barrette di metallo argentato, ciascuna larga 6 mm e bordate 
perimetralmente per l mm con il colore argento, intervallate da una 
scanalatura di colore rosso di 4 mm, striate con andamento ad "s" in rosso 
ne lla parte centrale e bordate perimetralmente di rosso ( l m m); 
una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata e bordata di rosso, con 
diametro di IO mm, posta a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura 
superiore delle barrette; 

- la dimensione della stelletta di l O mm deve intendersi comprensiva della 
bordatura rossa. 

La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O mm. 
È consentito l' uso della piastrina di metallo trapezoidale, di colore nero (spessore 
l mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 mm ed altezza 65 mm) ed una 
bordatura in rilievo di l mm di colore argento. 
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite 
da ciascuna Forza Armata. 

LUOGOTENENTE "CARICA SPECIALE" 

11 distintivo di grado di Luogotenente "Carica Speciale" si compone di: 
tre barrette di metallo argentato, ciascuna larga 6 mm e bordate 
perimetralmente per l mm con il colore argento, intervallate da una 
scanalatura di colore rosso di 4 mm, striate con andamento ad "s" in rosso 
nella parte centrale e bordate perimetralmente di rosso (l m m); 
due stellette di metallo a cinque punte, a rilievo, argentate, con diametro di lO 
mm, poste a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle 
barrette. La distanza tra le due stellette, in senso orizzontale, da centro a 
centro, deve essere di 15 mm; 
le tre barrette e le due stellette sono disposte su una base a sfondo rosso. 

La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 
È consentito l ' uso della piastrina di metallo trapezoidale, di colore nero (spessore 
l mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 mm ed altezza 65 mm) ed una 
bordatura in rilievo di l mm di colore argento. 
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite 
da ciascuna Forza Armata. 
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TABELLAB 
(Art.J- distintivi per l'Arma dei Carabinieri) 

DISTINTIVI DI GRADO PER BERRETTO 

APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" 

Il soggolo si differenzia da quello in uso per Appuntato Scelto, in quanto allo 
stesso s i aggiunge un galloncino nero bordato di rosso, con striatura centrale 
dorata. 

BRIGADIERE CAPO " Q UALIFICA SPECIALE" 

Il soggolo si compone di nastro nero, con striatura di color argento nella parte 
centrale con una riga argentata orizzontale di 3 mm. I galloncini del soggolo sono 
di colore argento, nel numero di tre e bordati d i colore rosso, striai di nero nella 
parte centrale ( larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello 
stesso soggolo, all ' altezza delle tempie. 

LUOGOTENENTE 

11 soggolo è alto 15 mm, argentato e striato di nero nella parte centrale con una 
riga orizzontale di 3 m111 ed è bordato di rosso (l 111111) nella parte superiore ed 
inferiore. l galloncini del soggolo, nel numero di quattro e bordati esternamente di 
colore rosso (l m m), sono d i colore argento, striati, in nero ne lla parte centrale 
( larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello stesso soggolo, 
a ll 'altezza delle tempie. 

LUOGOTENENTE "CARICA SPECIALE" 

Il soggolo è alto 15 mm, argentato e striato di rosso nella parte centrale con una 
riga orizzontale di 3 mm ed è bordato di rosso (l mm) nella parte superiore ed 
inferiore. l galloncini del soggolo, nel numero di quattro e bordati esternamente di 
colore rosso (l mm), sono di colore argento, striati, in nero nella parte centrale 
( larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello stesso soggolo, 
all ' a ltezza delle tempie. 
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