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Cessazione dal servizio permanente
dei maggiori del Corpo della guardia di finanza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con legge 18 otto
bre 1962, n. 1499, furono stabiliti nuovi limi
ti di età per la cessazione dal servizio perma
nente degli ufficiali dell'Esercito, della Mari
na e deir Aeronautica, a modifica di quelli
fissati dalla legge 10 aprile 1954, n. 113.
In particolare, per il grado di maggiore
dell'Arma dei carabinieri l'anzidetto limite
venne determinato in anni 57.
Identico limite di età fu successivamente
stabilito per i maggiori del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza con l'articolo
13 della legge 2 aprile 1968, n. 408.
Per i maggiori del Corpo della guardia di
finanza è, invece, ancora operante il limite
di età di anni 56, fissato dalla tabella n. 1
allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089.
Si verifica, pertanto, a danno degli anzidetti ufficiali della Guardia di finanza una
ingiustificata sperequazione rispetto ai pa
rigrado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, in con
trasto con il criterio generale di allineamen

A rtico lo u n ico .

Il limite di età per la cessazione dal ser
vizio dei maggiori del Corpo della guardia
di finanza è fissato in anni 57, con decor
renza dal 1° gennaio 1969.

to dello stato e delle carriere degli apparte
nenti alle Forze di polizia.
Ad ovviare a tale sperequazione è inteso
il presente disegno di legge, con il quale si
eleva da anni 56 ad anni 57 il limite di età
per la cessazione dal servizio permanente
dei maggiori del Corpo della guardia di fi
nanza.
La decorrenza del provvedimento è indi
cata al 1° gennaio 1969, per inderogabili esi
genze perequative riferite alle analoghe si
tuazioni dei maggiori dell'Arma dei cara
binieri, cui l'anzidetto limite di età di anni
57 si applica dal 1° gennaio 1962, e di quelli
del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, per i quali il limite d'età medesimo è
stato fissato con legge 2 aprile 1968, n. 408.
La decorrenza dal 1° gennaio 1969 giove
rebbe, inoltre, a consentire ad alcuni meri
tevoli maggiori della Guardia di finanza, en
trati anziani di età all'Accademia, di conse
guire la promozione al grado superiore pri
ma del raggiungimento dell'attuale limite
di età.

