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Cenni storici e notizie sulla cerimonia 

Le origini della Guardia di Finanza risalgono al 1° ottobre 1774, allorché venne 
costituita la "Legione Truppe Leggere”, per volere del Re di Sardegna, Vittorio 
Amedeo III. Si trattò del primo esempio in Italia di un Corpo speciale, istituito ed 
ordinato appositamente per il servizio di vigilanza finanziaria sui confini e per la 
difesa militare degli stessi. 

Compiuta l’Unità d'Italia, nel 1862, unificando i diversi Corpi di finanza degli Stati 
preunitari, alcuni dei quali gloriosamente distintisi nelle lotte risorgimentali, venne 
istituito il “Corpo delle Guardie Doganali”, al quale venne affidato il compito 
primario di vigilanza doganale, nonché quello eventuale di concorso, in tempo di 
guerra, alla difesa dello stato. 

Nel 1881 il Corpo delle Guardie Doganali assunse la denominazione di “Corpo della 
Regia Guardia di Finanza” con la funzione di “impedire, reprimere e denunciare il 
contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti 
di finanza”, di tutelare gli interessi dell'amministrazione finanziaria, come pure di 
concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Alla Regia Guardia di Finanza, inserita tra le Forze militari di guerra dello stato, 
venne attribuito l'ulteriore compito di formare, in caso di mobilitazione, compagnie e 
battaglioni per concorrere alle operazioni belliche.  Nel 1907, venne esteso al Corpo 
l'uso delle stellette a cinque punte, quale segno distintivo della militarità. Il Corpo 
partecipò, con onore, a tutte le campagne militari coloniali, ai due conflitti mondiali e 
alla guerra di liberazione nazionale, meritando 21 ricompense alla bandiera di guerra, 
concessa nel 1911 per statuire la sua totale integrazione tra le forze armate dello stato. 

Con particolare riferimento al primo conflitto mondiale, la Guardia di Finanza prese 
parte alle operazioni belliche con un contingente mobilitato di circa 12.000 uomini. 
Ripartiti su 18 battaglioni dislocati lungo tutto il confine Nord-Orientale dal mese di 
maggio del 1915, i finanzieri furono quasi sempre impegnati in prima linea e 
coinvolti direttamente nei combattimenti, tanto che 2.400 di loro non hanno fatto 
ritorno e più di 3.100 sono stati feriti o mutilati. Per la partecipazione a numerose 
operazioni di soccorso alle popolazioni in occasione di gravi calamità naturali ed altre 
meritorie attività, la bandiera è stata insignita di ulteriori 39 ricompense al valor 
civile. 



Il primo riferimento all'attuale ordinamento del Corpo si ha con la promulgazione 
della legge 367 del 1906 con la quale, alla Regia Guardia di Finanza, oltre allo status 
“militare”, venne attribuita una struttura ordinativa completa ed un centro di comando 
unico, subordinato soltanto al vertice politico, in grado di assicurare una coerenza 
d'azione alle molteplici attività d'istituto svolte in tutto il regno. Nel 1923 nacque la 
"polizia tributaria investigativa", come contingente specializzato della Regia Guardia 
di Finanza. Nel giro di pochi anni vennero radicalmente trasformati il naviglio, il 
parco automobilistico e l'organizzazione delle telecomunicazioni.Vennero istituiti il 
servizio statistico, dotato di un centro meccanografico, il servizio aereo ed il servizio 
cinofili. 

Nel 1959 venne stabilito l'impianto generale del Corpo, con la fissazione dei compiti 
istituzionali, successivamente adeguati da specifici provvedimenti settoriali, 
attributivi di determinate ed ulteriori competenze. In una società in continua 
trasformazione, la Guardia di Finanza ha saputo evolversi in funzione delle esigenze 
istituzionali e della variazione degli scenari nazionali ed internazionali, per 
fronteggiare efficacemente le varie forme di criminalità. 

Dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi del 2001, che ne hanno definito il 
“processo di riforma”, quello che celebra oggi il 245° Anniversario di fondazione è 
un moderno ed efficiente Corpo di polizia ad ordinamento militare di oltre 60.000 
effettivi tra uomini e donne,  che vede sempre più affermato il proprio ruolo, in Italia 
e all’estero, di polizia economico-finanziaria  a competenza generale ai fini della 
prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in danno del bilancio dell'Unione 
Europea, dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 

In attuazione delle previsioni normative recate dalla legge 3 giugno 2010 n. 79, la 
Guardia di Finanza vede al proprio vertice un Comandante Generale proveniente dai 
ranghi del Corpo. Parte integrante delle Forze armate e della Forza pubblica, la 
Guardia di Finanza svolge la propria missione istituzionale operando, in sintesi, 
lungo tre principali linee d’azione:  

• la lotta all’elusione e all’evasione fiscale; 
• il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e la tutela del mercato dei 

beni e dei servizi; 
• la tutela del mercato dei capitali ed il contrasto alla criminalità organizzata e al 

terrorismo, soprattutto sotto il profilo patrimoniale. 

Costante l’impegno in ogni altro settore operativo, in un’ottica sempre volta alla 
tutela della collettività e della competitività del nostro Paese.  Il Corpo assicura, 
altresì, attraverso la sua componente aeronavale, l’attività di prevenzione e 
repressione dei traffici illeciti perpetrati via mare, secondo l'esclusivo ruolo di 
“polizia del mare”, che le è riconosciuto a livello normativo. 



La sorveglianza e la difesa dei confini nazionali e dell’Unione Europea sono attuate 
in un ambiente decisamente particolare, quale quello del bacino del Mediterraneo, 
caratterizzato da molteplici opportunità di sviluppo, di tipo non solo economico, ma 
al tempo stesso foriero di potenziali rischi. 

La Guardia di Finanza si pone come uno degli attori istituzionali più qualificati per 
cogliere le opportunità e, al contempo, difendere gli interessi nazionali e comunitari 
da possibili minacce, in stretta sinergia con le altre Istituzioni a ciò preposte. La storia 
testimonia come nel Mar Mediterraneo si siano da sempre incrociate civiltà, che 
hanno dato vita a scambi economici ed interazioni di popoli con culture e religioni 
diverse. 

Nei recenti decenni il concetto stesso di Mediterraneo è mutato, estendendo i propri 
confini ben oltre Gibilterra e Suez. Si parla oggi, più correttamente, di “Mediterraneo 
Allargato”, ovvero di quell’area geografica che si estende virtualmente dalla 
Mauritania all’Afghanistan, includendo altresì il Mar Nero. Sebbene molti dei Paesi 
compresi in tali confini allargati non si affaccino direttamente sul mare, gli interessi 
nazionali ed internazionali di tali Stati incidono, come per un effetto domino, 
sull’intero bacino del Mediterraneo. 

La stabilità del Mediterraneo è oggi profondamente messa a rischio da problemi di 
“sicurezza in senso stretto”, quali terrorismo e traffici illeciti, in particolar modo di 
stupefacenti e armi, nonché problematiche “sociali” derivanti da squilibri 
demografici, immigrazione irregolare, diritti umani e sfavorevoli condizioni 
economiche. 

Non si tratta di aspetti distinti e separati fra loro, bensì di questioni globali e sempre 
più spesso interconnesse. Al fine di garantirne la massima efficacia, tale ultimo 
contesto operativo vede un rapido e costante ammodernamento dei mezzi aerei e 
navali, caratterizzato dall’acquisizione di imbarcazioni ed aeromobili di ultima 
generazione, dotati di moderne e sofisticate tecnologie, come i nuovi pattugliatori 
multiruolo. 

Il ruolo di “polizia del mare” è stato di recente normativamente rafforzato dalla 
D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177, a seguito del quale la Guardia di Finanza ha acquisito 
funzioni esclusive nell’ambito del comparto di specialità della “Sicurezza del mare” 
in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dallo stesso decreto e dalla legislazione 
vigente. 

Merita, inoltre, di essere ricordato, che il Corpo è costantemente impegnato nelle 
missioni militari e di polizia all’estero ed ha attualmente un proprio contingente di 
personale dislocato in Albania. Il Corpo può avvalersi, inoltre, di ufficiali di 
collegamento ed esperti presso le rappresentanze diplomatiche stabilmente presenti in 
20 stati esteri.
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