
TABELLA C 

(Art. 4- distintivi per la Guardia di Finanza) 

Distintivi di qualifica per controspalline 

Appuntati 

APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" 

li distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo 
dorato, è raffigurato, proporzionalmente dimensionato secondo la grandezza 
della piastrina di metallo trapezoidale, dal distintivo di grado dell ' Appuntato 
Scelto, al quale si deve aggiungere una stelletta di metallo a cinque punte, a 
rilievo, dorata, con diametro di l O mm, posizionata al centro del gallone 
superiore. La punta superiore della stelletta, rappresentante la qualifica 
speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. La spaziatura 
tra gallone e galloncini è dello stesso colore dorato della stelletta. 
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono 
stabilite dalle disposizioni sulle uniformi de lla Guardia di Finanza. 
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 

Sovrintendenti 

BRlGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE" 

li distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo 
dorato, è raffigurato, proporzionalmente dimensionato secondo la grandezza 
della piastrina di metallo trapezoidale, dal distintivo di Brigadiere Capo, al 
quale si deve aggiungere una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, 
dorata, con diametro di l O m m, posizionata al centro del gallone superiore. La 
punta superiore della stelletta, rappresentante la qualifica speciale, deve essere 
in linea con le punte del gallone superiore. 
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono 
stabilite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. 
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 



TABELLA C 

(Art. 4- distintivi per la Guardia di Finanza) 

Ispettori 

LUOGOTENENTE 

li distintivo di grado, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo 
dorato, si compone di: 

tre barrette trasversali striate di nero di metallo dorato, bordate di rosso, 
applicate a 5 mm dall'attaccatura della controspallina; 
una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata e bordata di rosso, 
con diametro di lO mm, posta a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura 
superiore delle barrette; 
la misura di l O mm della stelletta deve intendersi comprensiva della 
bordatura rossa. 

Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono 
stabilite dal le disposizioni sulle uniformi del la Guardia di Finanza. 
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 

LUOGOTEN ENTE "CARICHE SPECIALI" 

Il distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo rosso con il bordo 
dorato, si compone di: 

tre barrette trasversali striate di nero di metallo dorato, bordate di rosso, 
applicate a 5 mm dall'attaccatura de lla controspallina; 
due stellette a cinque punte di metallo, a ri lievo, argentate, con diametro di 
l O mm, poste a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle 
barrette. La distanza tra le due stellette, in senso orizzontale, da centro a 
centro, deve essere di 15 mm. 

Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono 
stabil ite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. 
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i l O m m. 



TABELLA C 

(Ati. 4- distintivi per la Guardia di Finanza) 

Distintivi di qualifica per berretto rigido 

APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" 

Un galloncino nero bordato di rosso, con striatura centrale dorata, applicato 
sopra il soggolo, costituito da un nastro nero (alto 15 mm). 

BRJGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE" 

Tre galloncini dorati, accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono applicati 
sopra il soggolo, costituito da un nastro nero (alto 15 mm) avente al centro una 
striscia orizzontale dorata. 

LUOGOTENENTE 

Quattro galloncini dorati , accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono 
applicati sopra il soggolo, costituito da un nastro dorato e bordato di rosso (alto 
15 mm) avente al centro una striscia orizzontale nera. 

LUOGOTENENTE "CARJCHE SPECIALI" 

Quattro galloncini dorati, accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono 
applicati sopra il soggolo, costituito da un nastro dorato e bordato di rosso (alto 
15 mm) avente a l centro una striscia orizzontale rossa. 


