
Venezia, 22 giugno 2016. 

242° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza 

Celebrato anche il bicentenario del Servizio Navale del Corpo 

• LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI  -  Scoperti 324 evasori totali; 
sequestrati patrimoni per 18 milioni di euro. 

• TUTELA SPESA PUBBLICA  -  individuati finanziamenti europei e nazionali illecitamente richiesti per un 
valore complessivo di 8,2 milioni di euro. 

• 61 I FRODATORI DI RISORSE PUBBLICHE, 10 DEI QUALI ARRESTATI.  

• 68 I RESPONSABILI DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI 13 ARRESTATI.  

• SEGNALATI DANNI ERARIALI DOVUTI A SPRECHI E MALA GESTIONE DI RISORSE PUBBLICHE PER 
91,6 MILIONI DI EURO. 

• CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  -  Proposti al sequestro beni e 
patrimoni della criminalità organizzata per 27,3 milioni di euro.  

• 46 I DENUNCIATI PER RICICLAGGIO E 7 PER IL REATO DI AUTORICICLAGGIO. 

• 5 MILIONI I PRODOTTI INSICURI O RECANTI MARCHI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI.  

• CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI  -  158 kg di 
droghe sequestrate, con 65 narcotrafficanti tratti in arresto. 

Continua, senza sosta, l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta ai fenomeni di illegalità 
e criminalità finanziaria più rilevanti, diffusi e pericolosi per il sistema economico e per la stabilità 
dei conti pubblici del Paese: evasione, elusione, frodi fiscali, sprechi di risorse pubbliche, 
riciclaggio di denaro “sporco”, contraffazioni e traffici illeciti. 
Uno sforzo - quello profuso dalle oltre 3.000 Fiamme Gialle venete, che hanno festeggiato oggi il 
242° anniversario della fondazione del Corpo - mettendo a frutto le funzioni di polizia giudiziaria, 
il know how e le competenze tipiche di polizia finanziaria, tributaria ed economica.  
I piani e i programmi d’intervento mirati sono integrati dall’azione di controllo economico del 
territorio, con cui i Reparti operativi e le articolazioni della Componente aeronavale della GDF 
forniscono un importante contributo alla sicurezza del  Paese, per prevenire e reprimere ogni 
genere di traffico illecito su strade, aree urbane, porti, aeroporti, frontiere marittime e terrestri. 
I numeri di questo impegno danno innanzitutto conto della collaborazione fornita alle 
Magistrature, atteso che nei primi 5 mesi del 2016 le unità operative del Corpo sono state 
destinatarie di oltre 1.939 richieste e deleghe d’indagine dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e 
contabile, l’ 81,3% delle quali già concluse.  
Nel comparto dei reati tributari, circa 581 sono state le attività investigative delegate dalle Autorità 
giudiziarie, di cui circa il 31,2% relative ai più gravi casi di emissione ed utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti.  
42 deleghe d’indagine hanno riguardato reati in materia di appalti, contro la Pubblica 
Amministrazione, frodi e truffe mirate alla percezione illecita di risorse pubbliche, cui si sono 
aggiunte più di 20 deleghe della Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale.  
Oltre 352 sono state le deleghe che hanno riguardato reati di riciclaggio, autoriciclaggio, usura, 
contraffazione, reati societari, fallimentari e contro il patrimonio. Nel 2016, le attività operative 
sono state indirizzate verso i 3 obiettivi strategici affidati al Corpo: lotta all’evasione, 
all’elusione e alle frodi fiscali; tutela della spesa pubblica; contrasto alla criminalità 
economico-finanziaria, alle quali si aggiungono gli interventi finalizzati ad assicurare il controllo 
economico del territorio ed il contrasto ai traffici illeciti. 



LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI 
Per prevenire e reprimere l’evasione e le frodi fiscali sono state svolte, tra le altre attività 
ispettive, 477 verifiche e 760 controlli mirati nei confronti di persone e imprese preventivamente 
individuate sulla base di specifici indicatori di rischio, anche sulla scorta di raffinate analisi delle 
informazioni estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo, continuamente oggetto di attenta 
consultazione, elaborazione e valorizzazione delle informazioni in esse contenute. Al performante 
impiego delle banche dati si è unita un’incisiva attività di intelligence e di controllo economico del 
territorio, strumenti indispensabili per l’individuazione più efficace degli evasori. 
Sono stati denunciati 359 responsabili in relazione a oltre 300 reati fiscali, di cui il 63% 
riguardanti gli illeciti più gravi, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la 
dichiarazione fraudolenta, e l’occultamento di documentazione contabile. 
Sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie ai responsabili di frodi fiscali 
per quasi 18 milioni di euro e proposti al sequestro ulteriori 45,5 milioni. 
Nel campo dell’economia sommersa, di azienda e di lavoro, sono stati individuati 324 soggetti 
del tutto sconosciuti al Fisco (evasori totali), nonché 134 datori di lavoro che hanno impiegato 
più di 400 lavoratori in “nero” e quasi 500 lavoratori irregolari. 
Nel contrasto alle grandi frodi fiscali organizzate (ad es. le frodi “carosello”), sono stati scoperti 12 
casi di società "cartiere” o “fantasma”, dedite alla costituzione di crediti IVA fittizi ed alle indebite 
compensazioni di imposte e contributi, e denunciati n. 109 soggetti responsabili. 
Nel settore dell’evasione fiscale internazionale, sono emersi 14 casi tra fittizie residenze ed 
occultamento di patrimoni e disponibilità all’estero ed altre manovre volte al trasferimento di 
redditi al di fuori del territorio nazionale (profit shifting), in particolare in quelle aree connotate 
da sistemi finanziari non trasparenti o da scarsa cooperazione amministrativa e giudiziaria. 
Nel contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, a seguito dell’esecuzione di 104 interventi, è 
stata scoperta l’immissione “in nero” sul mercato di quasi 560 quintali di prodotti energetici, 
mentre 370 quintali sono stati sequestrati. 
Nella lotta al contrabbando, sono stati eseguiti 35 interventi, denunciati 12 responsabili, nonché 
sequestrati oltre 80 kg. di tabacchi lavorati. 
Oltre 100 interventi sono stati svolti nel contrasto al gioco e alle scommesse illegali. 

TUTELA SPESA PUBBLICA 
Nel settore del contrasto allo sperpero di denaro pubblico, sono stati eseguiti 550 interventi, 
che hanno interessato tutti i più importanti flussi di spesa, dalla sanità alla previdenza, dai fondi 
comunitari agli incentivi nazionali, dalle prestazioni sociali agevolate agli appalti.  
L’ammontare dei finanziamenti europei e nazionali indebitamente richiesti e scoperti si attesta 
nel complesso a 8,2 milioni di euro. A carico dei relativi responsabili, sono stati proposti al 
sequestro beni e valori per 820 mila euro circa. 
I denunciati all’Autorità giudiziaria, in quanto responsabili di reati in materia di appalti, di truffe e 
frodi in danno dei bilanci pubblici, sono stati 61, di cui 10 tratti in arresto.  
A 91,6 milioni di euro ammontano, inoltre, i danni erariali segnalati alla Corte dei Conti a 
seguito degli approfondimenti svolti dai Reparti su sprechi e cattive gestioni di risorse pubbliche. 
Nel campo dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono stati denunciati 68 responsabili, 
di cui 13 tratti in arresto. 
178 persone sono state sanzionate per aver fruito di prestazioni sociali agevolate o di esenzioni 
dai ticket sanitari non spettanti.  



CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
Su questo fronte sono state eseguite circa 2.597 attività ispettive. Tra queste figurano 46 
accertamenti patrimoniali antimafia effettuati nei confronti di 145 persone ed imprese, che hanno 
consentito di proporre all’Autorità giudiziaria il sequestro di 320 beni immobili e mobili registrati, 
nonché di quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di quasi 30 
milioni di euro. 
Sul versante del contrasto al riciclaggio, sono stati denunciati 46 responsabili all’Autorità 
Giudiziaria, di cui 8 tratti in arresto. 7 sono stati i denunciati per il reato di autoriciclaggio. 
448 sono state le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di Informazione 
Finanziaria, oggetto di analisi e di successiva delega ai Reparti del Corpo. 
Le attività svolte dai Reparti nel campo dei reati fallimentari hanno consentito di segnalare 
all’Autorità Giudiziaria 169 responsabili, dei quali 11 arrestati.  
Nelle indagini sui reati societari, bancari e di gestione del risparmio sono stati denunciati oltre 
48 responsabili.  
I controlli svolti al confine territoriale e marittimo per verificare il rispetto delle norme sulla 
circolazione transfrontaliera di valuta in entrata o in uscita dal territorio nazionale hanno 
permesso di riscontrare 573 violazioni e di intercettare valori al seguito dei viaggiatori per 
oltre 17 milioni euro. 
Nella settore della tutela della proprietà intellettuale, sono stati eseguiti 259 interventi che 
hanno consentito di pervenire al sequestro di oltre 5 milioni di prodotti con marchi contraffatti 
o recanti falsa indicazione made in Italy o non sicuri. 

CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI 
Il controllo economico del territorio e del mare per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato 
attraverso un dispositivo d’intervento unitario, che integra tra loro le diverse componenti territoriale, 
investigativa, aeronavale e speciale del Corpo. 
Nel contesto di tali attività, sono state sequestrate 158 kg di sostanze stupefacenti, di cui 114 tra 
hashish e marijuana, 14 di cocaina, 9,5 di eroina ed oltre 20 di altre droghe. 65 i narcotrafficanti 
arrestati e 10 i mezzi sequestrati.


