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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. Per acquisire la prova del danno alla 
finanza od al patrimonio pubblici, i magi
strati appartenenti agli uffici del pubblico 
ministero presso la Corte dei conti possono 
disporre accertamenti ai sensi dell'articolo 
74 del testo unico delle leggi sull'ordinamen
to della Corte dei conti, approvato con regio 
decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 

Art. 2. 

1. È istituito, con circoscrizione naziona
le a livello di Comando di corpo, un nucleo 
della Guardia di finanza per l'accertamento 
dei danni di cui all'articolo 1. 

Art. 3. 

1. Gli organici del nucleo di cui all'arti
colo 2 sono stabiliti in conformità della ta
bella annessa alla presente legge con le de
correnze nella stessa indicate. 

2. I periodi di comando di reparto e di 
servizio prestati nel predetto nucleo dagli uf
ficiali e sottufficiali sono validi a tutti gli 
effetti per l'acquisizione dei periodi di co
mando e di servizio previsti ai fini dell'avan
zamento, 
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TABELLA 

Organici del nucleo della Guardia di finanza 
per l'accertamento dei danni erariali 

G R A D I 

ORGANICI 

Nel primo anno 
di applicazione 

della legge 

Nel secondo anno 
di applicazione 

della legge 

Colonnelli 

Tenenti colonnelli o maggiori 

Capitani 

Marescialli maggiori o aiutanti 

Marescialli capi 

Marescialli ordinari ... . . . . 

Brigadieri 

Appuntati e finanzieri 

1 

5 

8 

8 

8 

8 

— 

23 

1 

9 

16 

15 

15 

15 

5 

26 
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