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I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del
Corso di polizia tributaria,. (2902), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria
ed istituzione del Corso di polizia tributaria», già approvato dalla
Camera dei deputati.

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

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in
oggetto si definisce una nuova strutturazione del Corso superiore di
polizia tributaria e si istituisce il Corso di polizia tributaria. Qual è la
differenza tra i due?

Il Corso di polizia tributaria si pone ad un livello iniziale e tende a
dare ai capitani della Guardia di finanza una preparazione, mediante
l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e
culturale, nella materia specifica delle indagini di carattere tributario. Il
Corso superiore di polizia tributaria tende, invece, ad una più alta
qualificazione professionale degli ufficiali superiori della Guardia di
finanza.

~

La Camera dei deputati ha apportato lievi modifiche al testo
presentato dal Governo. L'articolo 1 definisce la nuova struttura del
Corso superiore di polizia tributaria mediante la determinazione sia
delle finalità, sia della durata del Corso, nonchè del numero dei
partecipanti, demandato ad un decreto annuale del Ministro delle
finanze. Come è logico, l'ammissione viene subordinata all'esito
favorevole di un apposito esame.

L'articolo 2 fissa i requisiti per frequentare tale Corso: il possesso
del grado di maggiore o tenente colonnello in servizio permanente
effettivo della Guardia di finanza, l'aver già compiuto il periodo di
comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello
(avere esercitato funzioni di comando è importante per poter risponde-
re debitamente alle finalità del corso), non essere compresi nei primi
due terzi dell'organico dei tenenti colonnelli, per ragioni collegate alle
procedure di avanzamento, essere stati giudicati idonei al termine del
Corso di polizia tributaria e, infine, requisito importante soprattutto in
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questo momento, essere in possesso dell'attestato di secondo livello di
conoscenza della lingua inglese.

È importante notare che il secondo comma dell'articolo 2 prevede
che la partecipazione all'esame per l'ammissione al Corso superiore di
polizia tributaria non è consentita per più di due volte, creando in tal
modo uno sbarramento.

A norma dell'articolo 3, l'istruttoria della domanda di ammissione
viene sottoposta ai superiori gerarchici dell'ufficiale e la decisione
finale spetta alla commissione superiore di avanzamento. Gli esami
vengono indetti con frequenza annuale.

L'articolo 4 prevede alcuni vantaggi di carriera connessi alla
frequenza ed al superamento del Corso.

L'articolo S istituisce il Corso di polizia tributaria, che, come ho
detto, è il primo gradino di perfezionamento. A detto Corso sono
ammessi i capitani della Guardia di finanza non compresi nel primo
terzo del ruolo di appartenenza, in un numero fissato annualmente con
decreto del Ministro delle finanze.

Con l'articolo 6 viene demandata ad un apposito regolamento, da
adottarsi con decreto del Ministro stesso, la fissazione delle modalità
per lo svolgimento dell'esame di ammissione e per l'organizzazione dei
due Corsi in questione.

L'articolo 7, infine, prevede norme di carattere transitorio per
regolare la posizione di quegli ufficiali, maggiori e capitani, che non
abbiano frequentato tali corsi. Si tratta in sostanza di una norma di
sutura tra il nuovo ed il previgente regime. I Corsi di polizia tributaria
già indetti con decreto del Ministro delle finanze sono equiparati a tutti
gli effetti ai Corsi di polizia tributaria di nuova istituzione. Tale norma di
raccordo è, a mio avviso, particolarmente opportuna.

Ritengo, in conclusione, che il provvedimento meriti senz'altro la
nostra approvazione in quanto tende a garantire una sempre maggiore
preparazione professionale agli ufficiali della Guardia di finanza,
soprattutto per quanto concerne l'aspetto particolarmente importante
della lotta all'evasione fiscale. Raccomando, pertanto, l'approvazione
del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera non ravvisando
l'opportunità di apportare modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè
nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di un
provvedimento che intende rinnovare la vigente struttura dei Corsi, per
migliorare le conoscenze a livello operativo e manageriale. Non si
creano nuove strutture e quindi non vi è un incremento di oneri
finanziari, ma si tende a migliorare i mezzi di penetrazione nel campo
dell'evasione fiscale. In tal senso, il Governo ne raccomanda l'appro~
vazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo espresso la 1a e la Sa

Commissione permanente parere favorevole, passiamo all'esame e alla
votazione degli articoli. Ne do lettura:

/
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Art. 1.

(Nuova struttura del Corso superiore di polizia tributaria)

1. Il Corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta
qualificazione professionale degli ufficiali superiori della Guardia di
finanza, mediante il perfezionamento ed il completamento della loro
preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di
particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta
direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato
impegno.

2. Il Corso superiore di polizia tributaria ha la durata di un anno
accademico ed il numero dei frequentatori da ammettere al medesimo è
stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

3. L'ammissione al Corso superiore di polizia tributaria è subordina~
ta all'esito favorevole di un apposito esame ed all'ordine della
graduatoria compilata in base alle risultanze del medesimo.

È approvato.

Art.2.

(Requisiti per l'ammissione
al Corso superiore di polizia tributaria)

1. All'esame per l'ammissione al Corso superiore di polizia
tributaria possono essere ammessi i maggiori ed i tenenti colonnelli in
servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che ne facciano
domanda, i quali, alla data dello gennaio dell'anno di indizione del con~
corso:

a) abbiano già compiuto il periodo di comando richiesto ai fini
dell'avanzamento al grado di colonnello;

b) non siano ricompresi nei primi due terzi dell'organico dei
tenenti colonnelli;

c) siano stati giudicati idonei al termine del Corso di polizia
tributaria di cui all'articolo 5;

d) siano in possesso dell'attestato di 2° livello di conoscenza della
lingua inglese, rilasciato dalla scuola di lingue estere dell'Esercito,
conseguito o confermato non oltre i due anni precedenti.

2. La partecipazione all'esame per l'ammissione al Corso superiore
di polizia tributaria non è ammessa per più di due volte.

È approvato.

Art.3.

(Istruttoria della domanda di ammissione agli esami)

1. Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'articolo 2
esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione
superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei
precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.
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2. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti
annualmente, alla data dello gennaio, con decreto del Ministro dellè-fi-
nanze.

È approvato.

Art.4.

(Vantaggi di carriera connessi
al Corso superiore di polizia tributaria)

1. La frequenza ed il superamento con esito favorevole del Corso
superiore di polizia tributaria previsto dall'articolo 1 costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o
titoli acquisiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

È approvato.

Art. S.

(Istituzione del Corso di polizia tributaria)

1. Il Corso di polizia tributaria provvede ad assicurare ai capitani
della Guardia di finanza un'elevata qualificazione professionale median-
te l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e
culturale e l'acquisizione di comuni metodologie di lavoro, ai fini
dell'assolvimento di impegnativi incarichi in campo operativo e presso
organi di direzione del Corpo.

2. Al Corso di polizia tributaria sono ammessi, secondo l'ordine di
anzianità, i capitani della Guardia di finanza non compresi nel primo
terzo del ruolo di appartenenza e nel numero stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

Art.6.

(Regolamento per l'ammissione e la frequenza
del Corso di polizia tributaria

e del Corso superiore di polizia tributaria)

1. Alle modalità di svolgimento dell'esame di ammissione ed alla
disciplina organizzativa del Corso superiore di polizia tributaria nonchè
alle modalità di ammissione e di svolgimento del Corso di polizia
tributaria si provvede con apposito regolamento adottato con decreto
del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.

È approvato.
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Art.7.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 ed alla tabella n. 2 allegata alla
legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, nonchè di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n.46, si
applicano esclusivamente ai maggiori ed ai capitani che non hanno
titolo alla frequenza del Corso di polizia tributaria previsto dall'articolo
5 o che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
frequentino o non abbiano frequentato i corsi di cui al comma 3 del
presente articolo.

2. Agli ufficiali ammessi al Corso superiore di polizia tributaria che,
per effetto dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1990,
n. 404, abbiano conseguito o conseguiranno la promozione al grado di
tenente colonnello durante la frequenza del Corso, i vantaggi di carriera
conseguenti all'applicazione del «Titolo scuola di polizia tributaria»
sono attribuiti anche nel grado di tenente colonnello nella misura pari a
un quarto dell'organico del grado di maggiore, ridotto del cinque per
cento.

3. I Corsi di polizia tributaria, già indetti con decreto del Ministro
delle finanze, aventi modalità e contenuti conformi a quelli stabiliti con
il decreto previsto dall'articolo 6, sono equiparati a tutti gli effetti al
Corso di polizia tributaria previsto dall'articolo 5. Tale equiparazione è
dichiarata con apposito decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione fiale.

FAVILLA. Annunzio il voto favorevole del Gruppo democratico cri~
stiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiara-
zione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«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
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 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.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta
antimeridiana del 26 giugno scorso.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 1230 RESQCONTOSTEN. (17 luglio 1991)

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, mi rifaccio alla relazione da me svolta nella seduta del 26
giugno. Ritengo importante giungere all'approvazione di questo disegno
di legge e raccomando ai colleghi di esprimersi favorevolmente su di
esso.

PRESIDENTE. Faccio presente che sono pervenuti i pareri
favorevoli della 1a e della 8a Commissione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal
seguente:

«Art. 7. ~ 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori

del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro
idoneità al volo ed alla navigazione.

2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione
la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.

3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.

«Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere
al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel
comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il
comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare» (2024), d'iniziativa del
senatore Covello e di altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente
l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio
demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la
strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente
Fiuzzi di Praia a Mare», d'iniziativa dei senatori Covello, Donato,
Murmura, Perugini, Bausi, Bosco, Ceccatelli, Montresori, Salerno,
Zangara, Pierri, Triglia, Beorchia, De Cinque, Patriarca, San talco e
Ventre.

Propongo che, nell'iniziare la discussione in sede deliberante del
disegno di legge in titolo, si dia per acquisito alla nuova fase
procedurale l'esame già svolto dalla Commissione, in sede referente,
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nelle precedenti sedute dellO aprile, del 7 giugno, del 26 luglio, dellO
ottobre 1990, del 20 e 28 febbraio 1991, del 21 marzo 1991 e dell'8
maggio 1991.

Propongo altresì di assumere come testo base per la discussione il
testo approvato dalla Commissione, in sede referente, nella seduta dell'8
maggio 1991. Non ravvisandosi gli estremi, di cui all'articolo 41, comma
5, del Regolamento per richiedere un nuovo parere alle Commissioni ta,
2a e sa, si danno per acquisiti i pareri già espressi dalle Commissioni
consultate nella precedente fase procedurale. In particolare, faccio
presente che la condizione a cui la Sa Commissione ha subordinato il
proprio parere favorevole del 4 luglio 1990 risulta soddisfatta dal testo
già approvato dalla 6a Commissione in sede referente.

Non facendosi osservazioni, resta così stabilito.

NERI, relatore alla Commissione. Il relatore ringrazia il Presidente
per la richiesta della sede deliberante per questo disegno di legge, cosa
accettata, e gliene va dato atto, anche dal Governo in questa sede. Mi
richiamo, per le considerazioni di merito, a quanto già affermato in
precedenza ed invito i colleghi ad approvare questo disegno di legge che
risolve la delicata questione del contenzioso in atto fra il comune di
Praia a Mare e l'Amministrazione finanziaria, questione che si trascina
ormai da lungo tempo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime il
suo favore all'approvazione del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico nel testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 8 aprile 1983, n. 113, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 2. ~ 1. Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a
Mare è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ed approvato dall'Inten~
denza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e
durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del
valore in comune commercio del suolo occupato, con riguardo al solo
terreno, valutato in base alle caratteristiche originarie;

b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

2. Contro le determinazioni dell'Ufficio tecnico erariale è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni, al pretore competente per
territorio, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza
tecnica» .
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Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico, nel testo già accolto dalla Commissione in sede
referente.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consiglzere parlamentare preposto all'UffIcio centrale e dei resoconti .tenograflci

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


