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Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiun
gimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, 
i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Il Ministro delle finanze può richia
mare in servizio temporaneo fino al rag
giungimento del limite di età per il collo
camento in congedo assoluto, con il con
senso degli interessati e anche in eccedenza 
agli organici, i sottufficiali che si trovino 
in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i 
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militari di truppa della Guardia di finanza 
che possiedono i seguenti requisiti: 

a) abbiano riportato, nell'ultimo quin
quennio, una qualifica non inferiore a « su
periore alla media » e non siano stati san
zionati disciplinarmente; 

b) non siano rimasti assenti dal servi
zio, sempre nell'ultimo quinquennio, per ma
lattia, licenza di convalescenza od aspetta
tiva per un periodo complessivamente supe
riore a sei mesi; 

e) siano dichiarati meritevoli dal co
mandante di Corpo. 

2. I soggetti richiamati a norma del com
ma 1 non possono essere mantenuti in ser
vizio oltre il 31 dicembre 1989. 

3. La facoltà di cui al comma 1 può 
essere esercitata solo nei limiti della mag
giore spesa autorizzata, per ciascun anno, 
dall'articolo 2. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'attuazione del
la presente legge, valutato in lire 1 miliardo 
e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 
miliardo e 450 milioni per ciascuno degli 
anni 1988 e 1989, si provvede mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 3001 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero delle fi
nanze per l'anno 1987 e corrispondenti ca
pitoli per gli esercizi successivi. 

Art. 3. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 


