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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1973

Abrogazione del limite di età per la concessione a contrarre
matrimonio agli appartenenti alle Forze armate, all’Arma
dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica
sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali
e degli agenti di custodia

— Una selva di di
sposizioni disciplina in senso lim itativo, a
p arte la disciplina p er gli ufficiali, il m atri
m onio dei sottufficiali e m ilitari di tru p p a
delle Forze arm ate dello Stato (regio decreto
2 maggio 1940, n. 902), il m atrim onio dei
sottufficiali di carriera e del personale volon
tario della M arina, nonché dei sottufficiali
e m ilitari di truppa, con vincoli di carriera
,in servizio del l'A eronautica (decreto legi
slativo luogotenenziale 23 novem bre 1945,
n. 890), il m atrim onio dei sottufficiali e m i
litari di tru p p a dell’Arma dei carabinieri
e dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza, degli agenti
di custodia. M algrado l'abrogazione avvenu
ta con legge 9 o ttobre 1971, n. 908, delle nor
me sull'assenso e sull'autorizzazione al m a
O n o r e v o li S e n a to r i.

trim onio del personale delle Forze arm ate
e dei Corpi assim ilati, sono rim asti lim iti
di età per la celebrazione del m atrim onio
stesso.
Le relative disposizioni non trovano la
loro giustificazione nei d iritti costituzionali
in quanto, con esse, la m aggiore età, p er una
benem erita categoria di cittadini, non p o rta
quella pienezza di d iritti, sancita dal d iritto
positivo vigente. Tale categoria perciò viene
collocata in una condizione di inferiorità
che è opportuno eliminare.
Il disegno di legge, che abbiam o l’onore di
presentare, intende abrogare le lim itazioni
relative al lim ite di età richiesta p er gli ap
partenenti alle Forze arm ate, ai Corpi delle
guardie di pubblica sicurezza, delle guardie
di finanza, delle guardie forestali, degli
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agenti di custodia, e all'Arm a dei carabitnieri, ai fini delia celebrazione del m atri
monio.
A p arte l'autolim itazione che affonda le
sue radici in ragioni di opportunità, di ac
cettazione della disciplina, im posta dal ser

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le norm e che lim itano l’età p er co n trarre
m atrim onio agli appartenenti alle Forze ar
m ate, all'Arm a dei carabinieri e ai Corpi
delle guardie di pubblica sicurezza, delle
guardie di finanza, delle guardie forestali,
e degli agenti di custodia sono abrogate.

vizio, è opportuno che gli ap p artenenti alle
Forze arm ate, vedano reintegrato un diritto
che com pete loro quali cittadini della Repub
blica, diritto scaturente dalla Costituzione
e dalle norm e del d iritto positivo ordinario
vigente.

