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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il terzo e il quarto comma dell'artico
lo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono 
sostituiti dai seguenti: 

« La Commissione per il concorso con
cernente il reclutamento del maresciallo 
maggiore carica speciale, vicedirettore, è 
composta da: 

a) un colonnello della Guardia di fi
nanza, presidente; 

b) un insegnante di armonia e contrap
punto presso un Conservatorio di Stato, 
membro; 

e) l'ufficiale maestro direttore della ban
da della Guardia di finanza, o, in caso di 
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sua assenza o impedimento, un ufficiale 
maestro direttore di banda militare, mem
bro; 

d) un ufficiale della Guardia di finan
za di grado non superiore a capitano, se
gretario senza voto. 

Le Commissioni per i concorsi concer
nenti il reclutamento dei sottufficiali, de
gli appuntati e dei finanzieri musicanti so
no composte da: 

1) un ufficiale superiore della Guardia 
di finanza, presidente; 

2) un professore di Conservatorio di 
Stato o un maestro diplomato in strumen
tazione per banda, membro; 

3) l'ufficiale maestro direttore della 
banda della Guardia di finanza, o, in caso 
di sua assenza o impedimento, un ufficiale 
maestro direttore di banda militare, mem
bro; 

4) un ufficiale della Guardia di finan
za di grado non superiore a capitano, se
gretario senza voto ». 

Art. 2. 

Il numero 2) del secondo comma del
l'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, 
è sostituito dal seguente: 

« 2) abbiano conseguito in un Conser
vatorio statale o altro analogo istituto le
galmente riconosciuto uno dei seguenti 
titoli: 

a) diploma di composizione; 
b) diploma per strumentazione per 

banda; 
e) diploma di canto corale; 
d) licenza di compimento medio di 

composizione; 
e) licenza di compimento inferiore di 

composizione ». 


