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A ppr o v a t o  d a l  S en a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a

Conferimento del rango di generale di corpo 
d’armata ai generali di divisione dei Cara
binieri e della Guardia di finanza che ab
biano retto, rispettivamente, la carica di 
vice comandante generale dell'Anna e di 

comandante in seconda del Corpo

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che 
abbiano ricoperto la carica di vice coman
dante generale dell'Arma e ai generali di 
divisione della Guardia di finanza che ab
biano ricoperto la carica di com andante in 
seconda del Corpo, viene conferito all'atto 
della cessazione dal servizio permanente, 
con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta, rispettivamente, del Mi
nistro per la difesa e del M inistro per le 
finanze, il rango di generale d i corpo d’ar
mata, ai soli effetti della applicazione delle 
norme ohe disciplinano l’ordine delle prece
denze nelle pubbliche 'funzioni.

Le disposizioni di cui al comma preceden
te si applicano anche nei confronti dei ge
nerali di divisione dei Carabinieri e della 
Guardia di finanza cassati dal servizio per
manente prim a dell’entrata in vigore della 
presente legge ohe abbiano ricoperto, rispet
tivamente, la carica di vice comandante ge
nerale dell'Amia e di comandante in secon
da del Corpo.

A ppr o v ato  d a ll a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i

Conferimento del rango di generale di corpo 
d’armata ai generali di divisione dei Cara
binieri e della Guardia di finanza che ab
biano retto, rispettivamente, la carica di 
vice comandante generale dell’Arma e di 
comandante in seconda del Corpo, e di te
nente generale capo ai tenenti generali dei 
Servizi dell’Esercito, della Marina e della 
Aeronautica che abbiano ricoperto la carica 

di capo del rispettivo Servizio

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che 
abbiano ricoperto la carica di vice coman
dante generale dell'Arma, ai tenenti genera
li dei Servizi dell'Esercito, della M arina e 
dell'Aeronautica ohe abbiano ricoperto la 
carica di capo del rispettivo Servizio o cor
po e ai generali di divisione della 'Guardia 
di finanza che abbiano ricoperto la carica 
di comandante in seconda del Corpo, viene 
conferito all'atto della cessazione dal servi
zio permanente, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta, rispettiva
mente, del Ministro per la difesa e del Mi
nistro per le finanze, il rango di generale 
di corpo d'arm ata o di tenente - generale 
capo, ai soli effetti ideila applicazione delle 
norme che disciplinano l'ordine delle pre
cedenze nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma prece
dente si applicano anche nei confronti dei 
generali di divisione dei carabinieri, dei te
nenti generali dei Servizi e dei generali di 
divisione della Guardia di finanza cessati 
dal servizio perm anente prim a dell'entrata 
in vigore della presente legge che abbiano 
ricoperto, rispettivamente, la carica di vice 
comandante generale deH’Arma dei cara
binieri, di capo di uno dei Servizi dell’Eser
cito, dalla M arina e dell’Aeronautica, e di
comandante in seconda del Corpo della 
Guardia di finanza.


