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OGGETTO:Premio di congedamento dei militari di ferma di . leva
prolungata. Art. ·40 dell~ legge 24 dicembre 1986, n.958.-

AL COHANDO REGIONE NIUTARE CENTRALE
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00100· ROMA RM

(Rif.fgl.n. 306/2010302/ del 6 giugno 1991)

e, per conoscenza: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
00000000000000000

Con il foglio in riferimento codesta Direzione di Amministt"azione ha
prospett.ato talune fattispetie particolari inculi militari in ferma di
leva prolungata vengono pi"osciolti dal servizio, per determinati motivi,
prima di avere concl uso il previ sto periodo di ferma volontaria (biennal e o
tri enna l e )ed ha chi esto dj conoscere. se i n fa l i casi i D, redétti mil i tar;-. -

-abbiano diritto o meno alla corresponsione.del premio di congedamento di
cui a 11 t art. 40 del1 a legge 24 dicembì~e1986,· n. 958 ...

sAl riguardo, -la Scrivente, nEÙ-rntlcord~ CçlOl' 'J~vì~Q €$presso da
co~~sta Dirami les sulla .$01uzi on~·. d2 dare -a~/tasi.~i,.H!::?,.scioglimento dali a
feì~mà di . leva prolungata per "passaggio del militare nel. Corpo della
Guardia di Finanza" o er sservanza daar'e ~llostesso delle

~posizioni di,legge su] nw~rimonio"'«E~i C,i-Né,e--Ch€se l'arruolato
venga prosciolto anticipatamente per l.frto-éte; motivi previsti aall 'art.40,
1ett~ bj, del1aìegge 3llugHo1954, n.599 (inettitudine a disimpegnare le_
attribuzioni del grado, scarso reildimento,o cattiva condotta in ser-vizio o
i n .pri vato j, i l premio di congedamento nOll.,_.R!J.Q_,_~?.§_~r.~_u~Jui corri sposto
dovendos i ri tenere'_-.che---:--'nelTe-'---pa'rticolari f-atti~~ç:ig -_,~.9..cessazi one
ant ic ipata da 1 servi zi o vi ene detet"minat?,J?-~r.. __~~.!!!p.-r.§-,-Ji~.....J!!!~.,-S9.D-çl()tta!
comu~9':J~----!1~g9.~iY~.--,,<:!~J,.,~999~_tt.Q, Ehè""'"' noii- pu~essei~e, per ciò stesso,
conslderata svincolata dalla volontà del soggetto medesimo.·

In tali casi I pertanto; il militare non assolve completamente:
l'obbligo di prestare servizio per l'intero pedcdo della ferma volontaria~
e tale ci rcostanza non può.:::. giusti fi~ l'erogazione del premi o i nì·
questione, che è stato ìSfftefttrr-propr10 pet~ incentivaì"'e la parèico1arll·
forma di arTuolamen-~o in-cì'odotta dalla leggen.95W1986 .
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