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Riammissione in servizio di militari di truppa dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo

Ai sensi dell’a rti
colo 7 del decreto legislativo 9 novem bre
1945, n. 857, modificato dall’articolo unico
del decreto legislativo 20 agosto 1947, nu
m ero 1115, possono essere riam m essi in
servizio nell’Arma dei carabinieri i sottuffi
ciali ed i m ilitari di tru p p a in congedo che,
in possesso dei p rescritti requisiti, siano
celibi o vedovi senza prole e non abbiano
superato il 30° anno di età.
Tale disposizione im pedisce di andare in
contro alle vive aspirazioni di num erosi m i
litari in congedo che, per aver co n tratto m a
trim onio, non possono attualm ente rito rn a
re nelle file dell'Arma in cui si sono distinti
p er condotta e serietà di carattere.
Si è ravvisata, pertanto, l’o p p ortunità di
predisporre apposita norm a che autorizzi
il Comando generale dell'Arm a dei carabi
nieri a disporre, in via eccezionale e p er una
volta tanto, la riam m issione in servizio, a
dom anda, dei suddetti m ilitari nei lim iti
delle vacanze esistenti nei ruoli organici.
O n o r e v o l i S e n a t o r i. —

Alle indicate finalità risponde l’articolo 1
dell’unito disegno di legge.
Il disegno di legge h a carattere di deroga
eccezionale nella considerazione che una di
sposizione con effetto perm anente potrebbe
d ar luogo ad abusi da p arte di coloro che,
essendo ancora lontani dal lim ite di età p re
scritto per co n trarre m atrim onio, potrebbe
ro chiedere il congedo per poi sposarsi ed
aspirare alla riam m issione in servizio. In re
lazione a ciò si prescrive che p er po ter otte
nere la riam m issione occorre aver com piuto
l'età prevista per co n trarre m atrim onio.
Il lim ite massim o di età p er ottenere la
riam m issione è fissato in anni 35, in modo
da consentire agli interessati di m atu rare il
diritto a pensione p rim a della cessazione
dal servizio.
Il beneficio è esteso ai m ilitari celibi o ve
dovi senza prole i quali, ai sensi del citato
articolo 7 del decreto legislativo 9 novem bre
1945, n. 857, possono asp irare alla riam m is
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sione soltanto se non hanno com piuto il 30° ! die di pubblica sicurezza, l’articolo 2 del dianno di età.
j segno di legge provvede ad estendere le diIl beneficio predetto riguarda i soli m ili ; sposizioni dell’articolo 1 ai m ilitari di truppa
ta ri di tru p p a perchè nel ruolo dei sottuffi in congedo del Corpo predetto.
ciali non esistono vacanze organiche.
Dall 'applicazione della legge non derive
Poiché situazioni ed esigenze analoghe a ranno nuovi o m aggiori oneri p er il bilancio.
quelle esistenti nell’Arma dei carabinieri sus
Il Consiglio superiore delle Forze arm ate
sistono anche presso il Corpo delle guar- ! ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Comando generale dell’Arma dei carabi
nieri è autorizzato a disporre p er una volta
tanto la riam m issione in servizio a dom an
da, nei lim iti delle vacanze esistenti nel ruolo
organico degli appuntati, carabinieri ed al
lievi carabinieri, dei m ilitari di tru p p a del
l’Arma in congedo che non abbiano superato
il 35° anno d i età alla d ata di e n tra ta in vi
gore della presente legge, che ne siano rite
n u ti m eritevoli e siano in possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 7 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novem bre 1945,
n. 857, come modificato dall’articolo unico
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescin
dendo dallo stato di celibe o vedovo senza
prole.
Per ottenere la riam m issione in servizio
i m ilitari di tru p p a am m ogliati devono aver
com piuto l’età prevista dalle vigenti dispo
sizioni per co n trarre m atrim onio.
Art. 2.
In deroga alle disposizioni contenute nel
l’articolo 6 del regio decreto 30 novem bre
1930, n. 1629, modificato dall’articolo 60 della
legge 26 luglio 1961, n. 709, il M inistero del
l’interno è autorizzato a disporre la riam 
m issione in servizio dei m ilitari di tru p p a
in congedo del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, con le m odalità ed alle con
dizioni previste nel precedente articolo per
i m ilitari di tru p p a dell'Arm a dei carabi
nieri.

