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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità
al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della
Guardia di finanza» (2807), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in
materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del
ruolo speciale della Guardia di finanza», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

DE CINQUE, relatore alla Commissiol1e. Signor Presidente, il
disegno di legge al nostro esame è molto semplice. L'articolo 7 della
legge n. 190 del 1989 dispone che l'accertamento dell'attitudine
psicofisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli
ufficiali della Guardia di finanza debba avvenire nel corso di un periodo
di prova della durata di trenta giorni, alla fine del quale, appunto, viene
emesso il giudizio di idoneità e si procede al definitivo inquadramento
in ruolo.

Tale disposizione, come si legge anche nella relazione del Governo
che accompagna il disegno di legge, si è rivelata poco funzionale
all'attività del Corpo, almeno per ciò che riguarda il reclutamento degli
ufficiali del ruolo normale.

n Governo propone che l'articolo 7 venga integralmente sostituito
mediante l'introduzione di una norma che preveda il giudizio di
idoneità al volo e alla navigazione per i vincitori dei concorsi per il
ruolo speciale, eliminando invece ogni accertamento o tirocinio per gli
aspiranti al ruolo normale. Infatti si ritiene che in tale caso non sia
necessario un accertamento attitudinale, dal momento che non sono
richieste prestazioni o attività particolari, come il volo o la naviga~
zione.

n giudizio di idoneità viene espresso da una commissione la cui
composizione viene demandata al Ministro delle finanze. n giudizio
negativo formulato dalla commissione comporta l'esclusione dal
corso.

Presso la Camera dei deputati il disegno di legge è stato approvato
senza difficoltà; l'unica modifica riguarda la parola «rinviato» alla quale
è stata sostituita l'altra «escluso»; una modifica che peraltro mi sembra
logica.

Se approveremo il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla
Camera, dunque, stabiliremo che per gli aspiranti vincitori al concorso
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per il ruolo normale non sarà richiesto alcun tirocinio o accertamento
attitudinale, bensì solo la normale visita all'ingresso nel corso e
all'inquadramento. Invece per gli aspiranti al ruolo speciale (quelli
addetti alla navigazione, gli elicotteristi e coloro ai quali sono affidate
funzioni speciali nella Guardia di finanza) rimarrà il giudizio di idoneità
che sarà espresso dalla commissione qui prevista.

Mi sembra che il disegno di legge risponda ad effettive necessità
funzionali del Corpo; un Corpo di cui tutti conosciamo l'impegno,
soprattutto in questo momento in cui si tenta di colpire l'evasione tri~
butaria.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del testo che
ci è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua chiara esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

BEORCHIA. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana
esprimo un giudizio favorevole sul provvedimento.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda
con i giudizi espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discus~
sione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.
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