La Guardia di Finanza, fondata nel 1774,
è un Corpo di Polizia ad ordinamento militare che dipende direttamente dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
A presidio delle libertà economiche fondamentali previste dalla Carta Costituzionale,
la Guardia di Finanza rappresenta un punto di riferimento per le imprese ed i cittadini onesti.
Sostiene e favorisce lo sviluppo e la
crescita del Paese attraverso:
• il contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali nazionali ed internazionali;
• il controllo delle spese della pubblica
amministrazione per prevenire e reprimere frodi, sprechi ed abusi;
• il contrasto agli illeciti economico-finanziari: dal
riciclaggio di denaro all’usura, dall’insider trading alle
truffe in danno dei risparmiatori e dei consumatori;
• la lotta ad ogni fenomeno corruttivo e concussivo
lesivo del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la ricerca delle ricchezze criminali ed il contrasto
alle infiltrazioni mafiose nell’economia;
• la tutela dei mercati finanziari e del circuito economico al fine di garantire il rispetto delle necessarie
condizioni di concorrenza tra imprese e professionisti, indispensabili al rilancio dell’economia nazionale e comunitaria;
• il contrasto alla contraffazione, al falso made in Italy
ed alla commercializzazione di prodotti pericolosi;
• la lotta ai traffici illegali (sostanze stupefacenti, armi,
contrabbando in genere, tratta di esseri umani), anche attraverso i mezzi aerei e navali a disposizione.

L’evasione produce effetti economici negativi molto rilevanti,
ostacola la normale concorrenza fra le imprese, danneggia le
risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale
per i cittadini onesti.
La lotta all’evasione fiscale costituisce l’obiettivo prioritario
della Guardia di Finanza per garantire un fisco più equo e
proporzionato all’effettiva capacità di ognuno.

La Guardia di Finanza assicura che i soldi pubblici siano
utilizzati in modo trasparente ed efficiente per garantire migliori
e sempre maggiori servizi alla collettività, contrastando le
truffe, le appropriazioni indebite, gli abusi e gli sprechi.

UFFICIALI
Sono riservati ai
diplomati, di età compresa tra
i 17 ed i 22 anni, due concorsi pubblici per l’ammissione
ai corsi ordinari di Accademia
(Ruolo Normale e Ruolo Aeronavale) della durata di cinque
anni al termine dei quali, con il
grado di Tenente, si consegue
la laurea magistrale.
I cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni, in possesso
di un diploma di laurea o di una
laurea specialistica/magistrale
afferente alle specialità richieste, concorrono per diventare
Ufficiali del Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo oppure
Ufficiali in Ferma Prefissata
ausiliari del “Ruolo Speciale” e del “Ruolo Tecnico Logistico
Amministrativo”.
ISPETTORI Può partecipare al concorso per Allievi Marescialli chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 26 anni ed ha conseguito il diploma di scuola media superiore che consenta
l’iscrizione all’università.
Al momento della presentazione della domanda, il candidato
deve scegliere se concorrere per i posti riservati al contingente ordinario ovvero al contingente di mare. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione della durata di due
anni presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila. Al
termine del biennio, con il grado di Maresciallo, svolgeranno
un ulteriore corso annuale di qualificazione operativa, in esito al quale conseguiranno la laurea in “Operatore Giuridico
d’Impresa”.
FINANZIERI
Può partecipare al concorso per Allievi Finanzieri chi ha un’età compresa fra i 18 ed i 26 anni (il limite
massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni),
sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado ed abbia svolto, o stia svolgendo, servizio quale volontario in ferma prefissata presso le forze Armate. Dal 2016,
il concorso è aperto anche a coloro che non hanno prestato
tale servizio. Superata la selezione, i vincitori saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di base, della
durata di 10 mesi, presso la Scuola Alpina di Predazzo o la
Scuola Allievi Finanzieri di Bari per il contingente ordinario e
presso la Scuola Nautica di Gaeta per il contingente di mare.
Per questi ultimi è previsto un ulteriore periodo addestrativo
al fine di conseguire la relativa specializzazione.
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COMANDO GENERALE
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma
Centralino
Tel. 0644221
Questa è la Guardia di Finanza.
Uomini e donne che si impegnano
ogni giorno per quello in cui credono:
una società migliore, imparziale e
trasparente nell’esclusivo interesse
dello Stato e dei cittadini.
Insieme per guardare con
fiducia al futuro.
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