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In the transformation process we are going
through, all Institutions should be ready for

change and capable to provide appropriate
and solid responses. The Guardia di Finanza
managed to meet this challenge ahead of
time and to adjust its organizational archi-
tecture and operating strategy to ensure
stronger protection of the legal economy
and supervision over the appropriate use of
the resources meant for the community and
for supporting growth policies.
To this end, in 2015, in accordance with the
Government Authority’s guidance, the lines
of action of the Corps were reviewed to ad-
just them to the pursuit of four main goals,
organized in turn in different operating plans
based on types of economic operators and
of unlawful deeds.
Countering tax evasion, tax dodging and se-
rious tax frauds, struggling against unlawful
deeds with reference to public spending and
corruption, attacking the entrepreneurial
and financial interests of crime - from money
laundering to counterfeiting - are the areas
of intervention in which the Guardia di
Finanza is concentrating its efforts, integrat-
ing the functions of the criminal police with
the typical ones of the economic-financial
police.
These add up to daily activities aimed at
ensuring the Country’s internal and external
security.
The Corps’ mission, in fact, also provides for
widespread economic control over the terri-
tory, integrated with perfect synergy among
the air and sea, territorial, and special units
for effective prevention and countering of
any kind of illegal trafficking.
This renewed approach is further supported
by excellent risk analysis capabilities that
rely on the use of multiple, more and more
closely interconnected data bases.
The implemented initiatives resulted into
outstanding achievements in the past year
thanks to the effort, professionalism, and
sacrifice of all the officers of the Guardia di
Finanza.
This comprehensive action was also sup-
ported by valuable collaborations with mul-
tiple national and international institutions.
All the above is summarized in the 2015
Annual Report, which describes this new
approach with texts and graphics and high-
lights the primary role of the Guardia di
Finanza in ensuring freedom and economic
security.
This effort is renewed day in day out with
passion and dedication, with a close focus
on citizens and on companies operating in
compliance with the law, in order to restore
justice and social equality, which are the
prerequisites for creation of an advanced
and safer economic system in the Country.

Gen. SAVERIO CAPOLUPO
Commanding General of the Guardia di Finanza
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Gen. C.A. SAVERIO CAPOLUPO
Comandante Generale della Guardia di Finanza

Nel processo di trasformazione di cui
siamo protagonisti, ogni Istituzione

deve essere pronta al cambiamento e in grado di
garantire risposte appropriate e concrete. La Guar-
dia di Finanza ha saputo cogliere in anticipo que-
sta sfida, adeguando la propria architettura
organizzativa e strategia operativa per assicurare
una più incisiva tutela dell’economia legale e
vigilanza sul corretto impiego delle risorse desti-
nate alla collettività e al sostenimento delle
politiche di crescita.

A tal fine, nel 2015, coerentemente con le
indicazioni dell’Autorità di Governo, sono state
rimodulate le linee d’azione del Corpo orientan-
dole al perseguimento di quattro obiettivi fonda-
mentali, a loro volta articolati in piani operativi
distinti per tipologia di operatore economico e per
fenomeno illecito. 

Il contrasto all’evasione, all’elusione e alle
più gravi frodi fiscali, la lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla corruzione,
l’aggressione agli interessi imprenditoriali e finanziari della criminalità - dal riciclag-
gio alla contraffazione - sono i settori d’intervento nei quali la Guardia di Finanza
ha inteso concentrare i propri sforzi, integrando le funzioni di polizia giudiziaria con
quelle tipiche di polizia economico-finanziaria.

A questi si affianca la quotidiana attività di concorso alla sicurezza interna ed
esterna del Paese. 

La missione del Corpo, infatti, è integrata da un capillare controllo economico
del territorio e dalla perfetta sinergia tra componenti aeronavale, territoriale e
speciale, che consente di prevenire e reprimere con efficacia ogni genere di traffico
illegale.

Questo rinnovato assetto è ulteriormente valorizzato da un’elevata capacità
di analisi di rischio che poggia sull’utilizzo di numerose e sempre più interconnesse
banche dati. 

Le iniziative assunte hanno permesso di raggiungere, nell’anno appena
trascorso, straordinari risultati grazie all’impegno, alla professionalità e allo spirito
di sacrificio di ogni Finanziere.

Un’azione sviluppata a trecentosessanta gradi che si è avvalsa anche delle
preziose collaborazioni instaurate, sia a livello nazionale che internazionale, con
molteplici attori istituzionali.

La sintesi di tutto ciò è riportata nelle pagine del Rapporto Annuale 2015, una
pubblicazione che illustra con testi e grafici questo nuovo approccio ed evidenzia il
ruolo prioritario della Guardia di Finanza a presidio della libertà e della sicurezza
economica.

Un impegno portato avanti quotidianamente, con passione ed entusiasmo, che
pone al centro i cittadini e le imprese rispettose delle regole, allo scopo di restituire
loro quelle condizioni di giustizia ed equità sociale indispensabili per realizzare un
sistema Paese avanzato e più sicuro. 



4

SOMMARIO
CONTENTS

5 LA STORIA
OUR HISTORY

6 IL MEDAGLIERE
AWARDS

8 LA MISSIONE ISTITUZIONALE
E LA STRATEGIA OPERATIVA
THE INSTITUTIONAL MISSION AND THE OPERATIONAL STRATEGY

12 L’ATTIVITA OPERATIVA
OPERATIONAL ACTIVITIES

1° OBIETTIVO STRATEGICO / 1st STRATEGIC OBJECTIVE
12 IL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI

COUNTERING OF TAX EVASION, DODGING AND FRAUDS

2° OBIETTIVO STRATEGICO / 2nd STRATEGIC OBJECTIVE
17 IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITÀ

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COUNTERING OF CRIMES RELATED TO PUBLIC SPENDING AND UNLAWFUL DEEDS IN PUBLIC ADMINISTRATION

3° OBIETTIVO STRATEGICO / 3rd STRATEGIC OBJECTIVE
22 IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

COUNTERING OF ECONOMIC-FINANCIAL CRIME

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRUCTURAL OBJECTIVE
28 IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

THE CONTRIBUTION TO THE COUNTRY’S INTERNAL AND EXTERNAL SECURITY

34 L’AZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL ACTIVITY

35 LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL COOPERATION
38 L’IMPEGNO DEL CORPO ALL’ESTERO: LE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

THE COMMITMENT OF THE CORPS ABROAD: INTERNATIONAL OPERATIONS

39 IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO
FIGHTING ECONOMIC AND FINANCIAL CRIME

41 LA COMUNICAZIONE
COMMUNICATION

42 TECNOLOGIA E FORMAZIONE: IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
TECHNOLOGY AND TRAINING: THE FUTURE OF INSTITUTIONAL COMMUNICATION

46 I VALORI DELLO SPORT
THE VALUES OF SPORT

47 I GRUPPI SPORTIVI FIAMME GIALLE / THE FIAMME GIALLE SPORT TEAMS

49 L’IDENTITA
THE IDENTITY

50 LE RISORSE UMANE / HUMAN RESOURCES
53 LE RISORSE STRUMENTALI / EQUIPMENT
57 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA / ORGANISATIONAL STRUCTURE

59 PER CONTATTARCI
TO CONTACT US



La nascita della Guardia di Finanza risale al 1° ottobre 1774, quando venne
costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III,
Re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito

per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.
Con la Legge 8 aprile 1881, n. 149, il Corpo 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 e concorrere alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nel corso degli anni venti, la struttura ordinativa del Corpo risultò fortemente in-
fluenzata dalle riforme che interessarono il sistema tributario nazionale: risale
infatti al 1923 la nascita della Polizia Tributaria Investigativa come contingente
specializzato della Regia Guardia di Finanza, costituito da militari in abito civile
impegnati in speciali servizi di investigazione per prevenire e reprimere il
contrabbando ed altre tipologie di frode, combattere l’evasione dei tributi ed,
in modo particolare, la criminalità organizzata.
Un forte impulso alla modernizzazione del Corpo venne dato nel secondo dopo-
guerra: tra il 1952 ed il 1954 vennero istituiti il Servizio Statistico, dotato di un
centro meccanografico, il Servizio Aereo ed il Servizio Cinofili. Successivamente,
la Legge n. 189 del 1959 provvide a rimodulare i compiti istituzionali della Guar-
dia di Finanza, poi adeguati da provvedimenti settoriali, attributivi di competenze
specifiche.
In anni più vicini a noi, con la riforma ordinativa tracciata dal D.P.R. n. 34 del 1999
è stato completato l’adeguamento dei compiti istituzionali, mentre il D.Lgs. n. 68
del 2001, confermando l’ordinamento militare del Corpo, ne ha esaltato il ruolo di
Forza di Polizia con competenza generale in materia economica e finanziaria a tutela
del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti Locali e dell’Unione Europea (UE).

LA STORIA
OUR HISTORY

The origins of the Guardia di Finanza date
back to October 1st, 1774, when Vittorio

Amedeo III, King of Sardinia, called for the
establishment of a “Legion of
Light Troops”. This was the first corps in the
Italian area created to carry out financial su-
pervision duties along the frontiers, while
still also participating in military defence.
Under Law 149 of April 8, 1881, the force
was renamed “Corpo della Regia Guardia
di Finanza” (Royal Financial Guard Corps),
with tasks defined as “preventing, repress-
ing and reporting smuggling activities and
any breach or violation of financial laws and
regulations…”, as well as protecting the in-
terests of the Financial Administration and
participating in public safety, law and order.
During the course of the 1920s the govern-
ing structure of the Corps was significantly
affected by the reforms in the national tax-
ation system: in 1923, the Polizia Tributaria
Investigativa (Tax Investigation Police) was
established, as a specialised force within the
Royal Financial Guard. The members of this
force were plain-clothes officers engaged in
investigative work to prevent and repress
smuggling and other types of frauds, com-
bat tax evasion, and especially to fight
organised crime.
After World War II, the Corps evolved in
keeping up with the changing times. In the
years 1952 to 1954, the Statistics Service,
with data processing capabilities, the Air
Service and the Canine Service were estab-
lished. Law 189 of 1959 provided for re-
structuring of the institutional tasks of the
Corps, subsequently modified by sector pro-
visions, allocating specific competencies.
More recently, Decree 34/1999 finalized the
institutional changes, while Legislative De-
cree 68/2001 confirmed the Corps’ military
status, restating its role as the national
Police Force with competencies in the areas
of the economy, finance, protection of
national accounts and revenues, and the
finances of the Regions, of local entities and
of the European Union.
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IL MEDAGLIERE
AWARDS
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RICOMPENSE
individuali
INDIVIDUAL AWARDS

Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia 1
Knight Cross of the Military Order of Italy

Medaglie d’Oro al Valor Militare 10
Gold Medals for Military Valour

Medaglie d’Argento al Valor Militare 325
Silver Medals for Military Valour

Medaglie di Bronzo al Valor Militare 672
Bronze Medals for Military Valour

Croci di Guerra al Valor Militare 704
War Crosses for Military Valour

Ricompense al Valor Militare concesse da altri Stati 43
Awards for Military Valour received from other States

Promozioni per Merito di Guerra 475
War merit promotions

Medaglie d’Oro al Valore della Guardia di Finanza 5
Gold Medals for Valour of the Guardia di Finanza

Medaglie d’Argento al Valore della Guardia di Finanza 8
Silver Medals for Valour of the Guardia di Finanza

Medaglie di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza 18
Bronze Medals for Valour of the Guardia di Finanza

Medaglia d’Oro al Valor di Marina 1
Gold Medal for Naval Valour

Medaglie d’Argento al Valor di Marina 143
Silver Medals for Naval Valour

Medaglie di Bronzo al Valor di Marina 360
Bronze Medals for Naval Valour

Medaglie d’Argento al Valor Aeronautico 5
Silver Medals for Aeronautical Valour

Medaglie di Bronzo al Valor Aeronautico 4
Bronze Medals for Aeronautical Merit

Medaglie d’Oro al Valor Civile 13
Gold Medals for Civilian Valour

Medaglie d’Argento al Valor Civile 288
Silver Medals for Civilian Valour

Medaglie di Bronzo al Valor Civile 837
Bronze Medals for Civilian Valour

Medaglie d’Oro al Merito Civile 21
Gold Medals for Civilian Merit

Medaglie d’Argento al Merito Civile 5
Silver Medals for Civilian Merit

Medaglie di Bronzo al Merito Civile 42
Bronze Medals for Civilian Merit

Ricompense al Valor Civile concesse da altri Stati 39
Awards for Civilian Valour received from other States

Pubbliche Benemerenze al Valor Civile 92
Public Awards for Civilian Valour

Pubbliche Benemerenze al Merito Civile 20
Public Awards for Civilian Merit

Avanzamento Straordinario II Guerra Mondiale 8
Extraordinary Promotions in World War II

Decorazioni Militari Estere 32
Foreign Military Decorations

RICOMPENSE
ALLA BANDIERA
AWARDS TO THE FLAG

Croci di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia 6
Knight’s Crosses of the Military Order of Italy
Medaglie d’Oro al Valor Militare 3
Gold Medals for Military Valour
Medaglie d’Argento al Valor Militare 4
Silver Medals for Military Valour
Medaglie di Bronzo al Valor Militare 6
Bronze Medals for Military Valour
Croci al Valor Militare 2
Crosses for Military Valour
Medaglia d’Oro al Valore della Guardia di Finanza 1
Gold Medal for Valour of the Guardia di Finanza
Medaglie d’Oro al Valor Civile 8
Gold Medals for Civilian Valour
Medaglia d’Argento al Valor Civile 1
Silver Medal for Civil Valour
Medaglie d’Oro al Merito Civile 9
Gold Medals for Civilian Merit
Medaglie d’Oro di Benemerenza 2
Gold Medals for Merit
Medaglie d’Oro al Merito della Pubblica Finanza 2
Gold Medals for Public Finance Merit
Medaglie d’Oro ai Benemeriti della Scuola, 6
della Cultura e dell’Arte
Gold Medals for School, Culture and Artistic Merit
Medaglie d’Oro al Merito della Sanità 2
Gold Medals for Health Merit
Medaglie d’Oro al Merito della Croce Rossa Italiana 4
Gold Medals for Merit from the Italian Red Cross
Medaglie d’Oro al Merito Ambientale 2
Gold Medals for Environmental Merit
Medaglia delle Nazioni Unite 1
United Nations Medal
Medaglia d’Oro dell’Aquila della Repubblica d’Albania 1
Gold Medal of the Eagle of the Republic of Albania
Doppia Medaglia d’Oro al Merito Sportivo 1
Double Gold Star of Sport Merit
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LA MISSIONE
ISTITUZIONALE E LA
STRATEGIA OPERATIVA
THE INSTITUTIONAL MISSION
AND THE OPERATIONAL STRATEGY
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CHI SIAMO: OBIETTIVI,
PIANI OPERATIVI ED
ATTIVITA INVESTIGATIVA
WHO WE ARE: OBJECTIVES,
OPERATIONAL PLANS AND
INVESTIGATIVE ACTIVITIES

La Guardia di Finanza è una Forza di Polizia ad ordinamento militare, che dipende
direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

I compiti d’istituto, tradizionalmente incentrati sulle funzioni di controllo fiscale e
delle frontiere, si sono progressivamente estesi all’insieme delle violazioni che
danneggiano gli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione Europea
ed ai traffici illeciti. 
Per far fronte a questa importante missione, il Corpo, oltre alle funzioni di polizia
giudiziaria di carattere generale, vale a dire estese a ogni forma di reato, dispone
di un ampio ventaglio di potestà di carattere amministrativo che consente ai
Reparti di intervenire in autonomia per approfondire diversi e numerosi scenari di
potenziale illegalità e frode. 
Sulla base dell’atto d’indirizzo per la definizione delle priorità politiche emanato
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per il 2015, le linee d’azione della Guar-
dia di Finanza sono state orientate al perseguimento di quattro obiettivi, di cui tre
“strategici”, corrispondenti alle direttive dell’Autorità di Governo ed uno “strut-
turale”, riferibile allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria del Corpo
ed alla sua appartenenza al sistema della sicurezza di cui alla Legge 1° aprile
1981, n. 121.
L’obiettivo di fondo di questo complesso di azioni è tutelare l’economia legale e
le imprese rispettose delle regole, garantendo al contempo allo Stato, all’Unione
Europea, alle Regioni ed agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego
delle risorse destinate al benessere della collettività ed al sostenimento delle po-
litiche di rilancio e sviluppo economico e sociale.
Il metodo adottato per raggiungere questo scopo è la concentrazione delle risorse
operative sui fenomeni di evasione, di frode, di illegalità e criminalità economico-
finanziaria più gravi e pericolosi, che danneggiano la stabilità dei conti pubblici,
le imprese, i mercati, i consumatori e la sicurezza dei cittadini.
La conseguente strategia operativa messa in campo si basa su due leve principali:
i “Piani Operativi” e l’“Attività Investigativa”.

I Piani operativi

I piani operativi, definiti nelle linee generali a livello centrale ed affidati per l’ese-
cuzione ai diversi Comandi del Corpo presenti sul territorio, hanno lo scopo di con-
centrare le capacità d’intervento dei Reparti sulle più pericolose manifestazioni di
criminalità economico-finanziaria nelle diverse aree del Paese, prevalentemente
mediante il ricorso ai poteri autonomamente attribuiti dalla legge ai militari della
Guardia di Finanza.
Nel 2015, sono stati complessivamente realizzati 40 piani, ripartiti nei tre obiettivi
strategici affidati al Corpo dall’Autorità di Governo.

The Guardia di Finanza is a military Police
Force reporting directly to the Minister

of Economy and Finance.
Its institutional tasks are historically focused
on tax and border control, but were gradu-
ally expanded to include countering all
breaches that harm the economic and finan-
cial interests of the State the European
Union and to illegal trafficking.
In order to fulfil this important mission, the
Corps combines its general criminal police
functions, extended to include all kinds of
offences, with a broad range of administra-
tive powers by which the individual Units
can take autonomous action to address
multiple diverse potentially unlawful and
fraudulent scenarios.
Based on the formal guidelines for defini-
tion of political priorities issued by the Min-
ister of Economy and Finance for 2015, the
lines of action of the Guardia di Finanza
were focused on pursuing four goals, includ-
ing three “strategic” ones, corresponding to
the guidance of the Government Authority,
and a “structural” one, which refers to the
performance of the criminal police functions
by the Corps and to the participation
thereof in the security system pursuant to
Law No. 121 of April 1, 1981.
The primary goal of this set of actions is to
protect the legal economy and the compa-
nies operating in compliance with the law,
while ensuring that the State, the European
Union, the Regions, and the Local authori-
ties can rely on a regular inflow and appro-
priate use of the resources meant for the
community and for supporting policies for
economic and social revival and develop-
ment.
This goal is pursued by concentrating oper-
ational resources on the most severe eva-
sion, fraud, unlawfulness, and economic-
financial offences that harm the stability of
public accounts, companies, markets, con-
sumers, and citizen security.
The operating strategy implemented accord-
ingly is based on two main levers: “Opera-
tional plans” and “Investigation activities”.

Operational plans

Operational plans, whose general lines are
defined at central level and entrusted to the
individual local Corps Commands for imple-
mentation, are aimed at concentrating the
intervention capacity of the Units on the
most severe economic and financial
offences in all the regions of the Country,
primarily by exercising the powers attrib-
uted to the officials of the Guardia di
Finanza by the law.
A total of 40 plans, broken down according
to the three strategic goals entrusted by the
Government Authority to the Corps, were
implemented in 2015.
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1° OBIETTIVO STRATEGICO / 1st STRATEGIC OBJECTIVE

IL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI / COUNTERING OF TAX EVASION, DODGING AND FRAUDS

- IMPRESE MINORI DIMENSIONI / SMALL SIZED COMPANIES
- IMPRESE MEDIE DIMENSIONI / MEDIUM SIZED COMPANIES
- IMPRESE RILEVANTI DIMENSIONI / LARGE SIZED COMPANIES
- LAVORATORI AUTONOMI / SELF-EMPLOYED WORKERS
- CONTROLLI II.DD., I.V.A. ED ALTRI TRIBUTI / INSPECTIONS ON INCOME TAX, VAT AND OTHER TAXES
- EVASIONE IMMOBILIARE / REAL ESTATE EVASION
- FRODI ACCISE ED ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

FRAUDS ON EXCISE AND OTHER TAXES ON PRODUCTION AND CONSUMPTION
- FRODI I.V.A. / VAT FRAUDS
- CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO / ECONOMIC CONTROL OF THE TERRITORY
- FISCALITà INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL TAXATION
- SOMMERSO D’AZIENDA / UNDECLARED PROFITS OF COMPANIES
- SOMMERSO DA LAVORO / UNDECLARED WORK
- GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI / ILLEGAL GAMING AND BETTING
- FRODI DOGANALI / CUSTOMS FRAUDS
- ENTI NO-PROFIT / NON-PROFIT ORGANIZATIONS
- RISCOSSIONE / COLLECTION
- IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA / COMPANIES WITH SYSTEMIC LOSSES
- INDEBITE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA / UNDUE TAX CREDIT SET-OFF

2° OBIETTIVO STRATEGICO / 2nd STRATEGIC OBJECTIVE

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COUNTERING OF CRIMES RELATED TO PUBLIC SPENDING AND UNLAWFUL DEEDS IN PUBLIC ADMINISTRATION

- FONDI STRUTTURALI E SPESE DIRETTE / STRUCTURAL FUNDS AND DIRECT EXPENDITURES
- POLITICA AGRICOLA COMUNE E POLITICA COMUNE DELLA PESCA / COMMON AGRICOLTURAL POLICY AND COMMON FISHERIES POLICY
- INCENTIVI ALLE IMPRESE / INCENTIVES TO COMPANIES
- APPALTI / CONTRACTS
- RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
- SPESA SANITARIA / HEALTH SPENDING
- SPESA PREVIDENZIALE / WELFARE SPENDING
- PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE / SOCIAL SECURITY ALLOWANCES
- TICKET SANITARIO / MEDICAL COPAYMENT
- LEGALITà NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / LAWFULNESS IN PUBLIC ADMINISTRATION

3° OBIETTIVO STRATEGICO / 3rd STRATEGIC OBJECTIVE

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA / COUNTERING OF ECONOMIC-FINANCIAL CRIME

- ANTIRICICLAGGIO / ANTI-MONEY LAUNDERING
- ANALISI FLUSSI FINANZIARI / ANALYSIS OF FINANCIAL FLOWS
- MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA / CURRENCY CROSSBORDER MOVEMENT
- RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI / ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES OF AGENCIES
- TUTELA DELL’ECONOMIA / PROTECTION OF THE ECONOMY
- TUTELA DEL RISPARMIO / PROTECTION OF SAVINGS
- ACCERTAMENTI PATRIMONIALI / ASSESSED SUBJECTS
- ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SOGGETTI FISCALMENTE PERICOLOSI / ASSESSMENTS ON TAX DANGEROUS SUBJECTS
- 12-SEXIES / 12-SEXIES
- LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE / COUNTERING OF COUNTERFEITING
- TUTELA MADE IN ITALY / PROTECTION OF “MADE IN ITALY”
- TUTELA DIRITTO D’AUTORE / PROTECTION OF COPYRIGHT

I PIANI OPERATIVI 2015 / OPERATIONAL PLANS 2015
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The investigative activity

The investigative activity is carried out by
performing comprehensive investigations
on the whole country started autonomously
or as mandated by the judiciary.
In both cases, these investigations are then
developed based on a delegation by the ju-
diciary. Such investigations are often char-
acterized by a high degree of complexity, in
which it is necessary to combine typical ju-
dicial investigation techniques with a de-
tailed document, accounting, bank and
financial research.

L’attività investigativa

L’attività investigativa si sostanzia nell’esecuzione, su tutto il territorio nazionale,
di articolate indagini avviate d’iniziativa o su incarico della magistratura e poi,
comunque, sviluppate per delega di quest’ultima.
Si tratta di inchieste spesso caratterizzate da un alto grado di complessità, in cui
è necessario saper affiancare alle tecniche investigative proprie della polizia giu-
diziaria accurati approfondimenti documentali, contabili, bancari e finanziari.

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA / JUDICIAL POLICE ACTIVITIES

Contrasto all'evasione
ed elusione fiscale

Countering of tax
evasion and dodging

Contrasto alle frodi
nel settore della
spesa pubblica ed
all'illegalità nella P.A.
Countering of frauds
in public spending and
unlawful deeds in P.A.

Contrasto alla
contraffazione ed
alla pirateria digitale

Countering of
counterfeiting and
digital piracy

Lotta alla criminalità
organizzata ed
economico-finanziaria

Countering of organized
and economic-financial
crime

83.018 DELEGHE PERVENUTE
DELEGATIONS RECEIVED

69.284 DELEGHE CONCLUSE
DELEGATIONS COMPLETED
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ATTIVITA OPERATIVA
OPERATIONAL ACTIVITIES 

IL CONTRASTO ALL’EVASIONE, 
ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI
COUNTERING OF TAX EVASION, DODGING AND FRAUDS

1° OBIETTIVO STRATEGICO / 1ST STRATEGIC OBJECTIVE
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The main priority of the Guardia di Fi-
nanza is countering tax evasion and

frauds, in their different expressions.
In 2015,this has been pursued by imple-
menting 18 operational plans based on ju-
dicial police investigations delegated by the
judiciary and inspections performed au-
tonomously by the Units, based on admin-
istrative powers granted by the law.
As for evasion, the Guardia di Finanza car-
ries out investigations on all fiscal, eco-
nomic, and financial offences, and applies
to the Judicial Authority proposing seizure
by equivalent measures for subsequent con-
fiscation of the assets of the parties in-
volved in the most severe offences, in order
to ensure actual recovery of resources mis-
appropriated from inland revenue.
In this respect, the Units use information on
facts that may amount to potential tax
breaches, which other Police Forces, Super-
visory Bodies, and the Judiciary must notify
to the Corps by law.
Moreover, the Guardia di Finanza, upon au-
thorization of the Judicial Authority, uses
and provides documents, data, and informa-
tion - either acquired directly or disclosed
by other Police Forces within the scope of
the powers of the judiciary police - to the
Revenue Office for tax assessment and col-
lection purposes.
As for frauds, the Corps has a right of ac-
cess, inspection, and review according to
provisions on income tax and VAT assess-
ment, also including financial investigations
to identify the amount of cash flows, stocks,
and financial instruments potentially con-
nected with the actual business performed.
In both cases, interventions are aimed at
countering the most severe cases of
evasion and are focused on subjects with
the highest risk profiles selected via risk
analysis on data bases, intelligence, and
local economic monitoring.
In general terms, the Corps’ action is aimed
at countering a variety of unlawful tax-re-
lated conducts using comprehensive ap-
proaches, i.e. expanded to include all
criminal economic and financial implica-
tions, diversified according to the individual
unlawful deeds.
One special part of the struggle against tax
evasion is countering the underground
economy that occurs in its dual form of
total evasion - committed by parties that
carry out corporate or free-lance activities
but do not submit income and VAT state-
ments, often omitting to report the activity
and thus remaining unknown to the
Revenue Office - and of exploitation of
irregular or “underground” labour.

IL CONTRASTO
ALLE FRODI FISCALI,
ALL’ECONOMIA
SOMMERSA ED
ALL’EVASIONE
INTERNAZIONALE

COUNTERING OF TAX FRAUDS,
THE UNDECLARED ECONOMY
AND INTERNATIONAL EVASION

Il contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, nelle loro diverse manifestazioni,
rappresentano l’obiettivo prioritario della Guardia di Finanza. Nel 2015 è stato

perseguito, attraverso l’esecuzione di 18 piani operativi basati su indagini di polizia
giudiziaria su delega della magistratura ed interventi ispettivi eseguiti autonoma-
mente dai Reparti, in virtù dei poteri amministrativi conferiti dalla legge.
Sotto il primo profilo, la Guardia di Finanza svolge investigazioni estese a tutti i
reati fiscali, economici e finanziari, procedendo ad interessare l’Autorità Giudiziaria
con proposte di sequestro in misura equivalente alle imposte evase, finalizzate
alla successiva confisca dei beni nella disponibilità dei responsabili dei più gravi
reati tributari, allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle risorse indebi-
tamente sottratte all’erario. 
In tale ambito, i Reparti utilizzano le informazioni che possono configurarsi come
violazioni tributarie, che le altre Forze di Polizia, gli organi di vigilanza e la magi-
stratura comunicano al Corpo per espressa previsione normativa.
Inoltre la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria,
utilizza ai fini dell’accertamento e della riscossione delle imposte, documenti, dati
e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di Polizia
nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
Sotto il secondo profilo, il Corpo esercita poteri di accesso, ispezione e verifica,
previsti dalle disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi e del-
l’I.V.A., tra i quali sono comprese anche le indagini finanziarie che permettono di
ricostruire l’entità dei flussi di denaro, titoli e strumenti finanziari ricollegabili
all’attività economica effettivamente svolta.
In entrambi i casi, gli interventi sono orientati a contrastare i fenomeni evasivi
più pericolosi e sono rivolti nei confronti di quei soggetti che presentano i
più elevati profili di evasione, selezionati mediante l’analisi di rischio sviluppata
attraverso le banche dati, l’attività d’intelligence e l’azione di controllo economico
del territorio.
A fattor comune, l’azione del Corpo mira ad aggredire le diverse condotte di ille-
galità fiscale con azioni complete e trasversali, vale a dire estese a tutte le impli-
cazioni di carattere criminale, economico e finanziario, mediante un approccio
diversificato in base alle differenti fenomenologie illecite. 
Aspetto particolare della lotta all’evasione è il contrasto all’economia som-
mersa, nella duplice forma dell’evasione totale - posta in essere da chi, pur
svolgendo, di fatto, attività d’impresa o di lavoro autonomo, non presenta le di-
chiarazioni dei redditi e dell’I.V.A., spesso omettendo di denunciare l’attività e
restando quindi del tutto sconosciuto al Fisco - e dello sfruttamento della
manodopera irregolare o “in nero”.
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The action of the Guardia di Finanza in
this area is aimed at recovering the re-
sources subtracted from the public accounts,
as well as at curbing the spreading of unlaw-
fulness and unauthorized activities in the
economic system to protect companies
and professional operators working in
compliance with the law, and whose mar-
ket developmentF perspectives are severely
jeopardized by the unfair competition of ille-
gal workers.
A very complex action to counter tax eva-
sion is the struggle against organized
tax frauds, considered as such both for the
criminal methods used and for their extent,
as well as international tax evasion, as
diverse as it is.
In this latter case, operations mostly include
the performance of tax audits and criminal
police investigation on such occurrences as
the covert transfer of capitals abroad, the
relocation abroad of the tax residence of
natural persons and of a company to Coun-
tries with “privileged tax systems”, the set-
ting up of stable occult organizations of
foreign companies in Italy, as well as a vari-
ety of actions aimed at transferring taxable
assets to “tax heavens”, often relying on
non-transparent financial systems in place
in those regions and poor administrative
and legal cooperation.

In questo settore, l’azione della Guardia di Finanza è finalizzata non solo al
recupero delle risorse sottratte ai bilanci pubblici ma anche ad arginare la diffusione
dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e
dei professionisti che rispettano la legge e le cui prospettive di sviluppo sul
mercato sono seriamente compromesse dalla concorrenza sleale di chi opera
nell’illegalità.
Tra i fenomeni di illegalità fiscale più complessi rientra la lotta alle frodi fiscali
organizzate, considerate tali per le metodologie criminali messe in atto ovvero per
l’entità delle stesse, e l’evasione fiscale internazionale, nelle sue diverse mani-
festazioni.
In quest’ultimo ambito, l’attività operativa si sostanzia nell’esecuzione di verifiche
fiscali ed indagini di polizia giudiziaria nei confronti di fenomeni, quali il trasferi-
mento occulto di capitali all’estero, l’esterovestizione della residenza di persone
fisiche e della sede di società in Paesi a “fiscalità privilegiata”, la costituzione in
Italia di stabili organizzazioni occulte d’imprese estere, nonché le diverse manovre
volte a trasferire materia imponibile in “paradisi fiscali”, spesso sfruttando l’opa-
cità dei sistemi finanziari ivi esistenti e la scarsa cooperazione amministrativa e
giudiziaria.

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO
ALL'EVASIONE, ALLE FRODI FISCALI ED AL SOMMERSO
RESULTS ACHIEVED IN COUNTERING TAX EVASION, FRAUDS AND UNDECLARED ECONOMY

TIPOLOGIE DI INTERVENTO / TYPES OF INTERVENTIONS

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 19.858
- di cui in materia di fiscalità internazionale / of which related to international taxation 747
- di cui in materia di frodi I.V.A. / of which related to VAT frauds 6.827
- di cui in materia di sommerso / of which related to undeclared work 2.877
Verifiche e controlli fiscali / Tax audits and checks 85.373
Interventi di controllo economico del territorio 514.308
(verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva)
Territory economic control interventions (inspections on cash registers, goods circulation and taxable capacity indices)

REATI TRIBUTARI / TAX CRIMES

Soggetti denunciati / Reported subjects 13.665
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 104

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI / ASSET SEIZURES FOR TAX CRIMES

Valori sequestrati / Value of assets seized €     1.130.329.172
Valori proposte di sequestro / Value of seizures requested €     4.400.205.745

FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI / CASES UNCOVERED AFTER INSPECTIONS AND CHECKS

Casi di frodi I.V.A. / No. of VAT frauds 2.252
Casi di fiscalità internazionale / No. of international taxation cases 444
Casi di sommerso (n. evasori totali) / No. of undeclared economy cases (no. total evaders) 8.485

SOMMERSO DI LAVORO / UNDECLARED WORK

Lavoratori in nero scoperti / Undeclared workers uncovered 11.290
Lavoratori irregolari scoperti / Irregular workers uncovered 12.428
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare ed in nero 5.184
Employers using irregular and undeclared labour uncovered
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ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE / CUSTOMS POLICE ACTIVITY
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 378
Controlli effettuati / Inspections performed 10.469
- di cui effettuati dai Reparti Aeronavali / of which performed by Air-Sea Units 2.058
Soggetti denunciati / Reported subjects 5.885
Violazioni riscontrate / Breaches identified 8.455

PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI: / MAIN SEIZED GOODS:

Tabacchi lavorati esteri (kg.) / Foreign processed tobacco (kg.) 274.434
Merci e prodotti di vario tipo (n.) / Sundry goods and products (no.) 538.907
Mezzi terrestri e navali / Land and sea vehicles 549

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI 
COUNTERING OF FRAUDS ON EXCISE DUTIES ON ENERGY PRODUCTS

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 454
Controlli effettuati / Inspections performed 3.854
- di cui effettuati dai Reparti Aeronavali / of which performed by Air-Sea Units 705

PRODOTTI SEQUESTRATI: / SEIZED PRODUCTS:

Prodotti energetici (kg.) / Energy products (kg.) 4.595.693
Alcole (litri anidri) / Alcohol (anhydrous litres) 3.101

ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE: / ASSESSED FRAUDULENT CONSUMPTION:

Prodotti energetici (kg.) / Energy products (kg.) 191.655.794
Alcole (litri anidri) / Alcohol (anhydrous litres) 5.010.791

ANTI-CONTRABBANDO
NEL SETTORE
DOGANALE E DEI
PRODOTTI ENERGETICI

COUNTERING SMUGGLING IN THE
CUSTOMS AND ENERGY SECTOR

Allo scopo di tutelare i traffici commerciali legali, la Guardia di Finanza esercita
una diffusa azione di controllo mediante presidi di vigilanza statica ed un

sistema di vigilanza dinamica, con finalità preventive e repressive. Il contrasto del
contrabbando di tabacchi lavorati, anche contraffatti, viene svolto mediante
piani coordinati di intervento a livello locale rivolti alla minuta vendita, allo stoc-
caggio illecito di prodotti, al controllo delle rotabili, dei porti e degli aeroporti, del
mare e dello spazio aereo, ai quali vanno aggiunte le indagini di polizia giudiziaria
contro i sodalizi delinquenziali che gestiscono il traffico ed i relativi “finanziatori”.
Sul fronte della lotta alle frodi in materia di accise e di altre imposte indi-
rette sulla produzione e sui consumi, l’attività del Corpo ha la duplice finalità di
tutelare il gettito assicurato all’erario e di preservare la correttezza del mercato. 
A tal fine, i Reparti sviluppano mirate attività ispettive assicurando il controllo dei
vari segmenti della filiera commerciale, soprattutto di quelli con più significativi
indici di rischio. Nel settore della distribuzione al dettaglio dei prodotti energetici,
le unità operative eseguono interventi presso gli impianti di distribuzione stradale
finalizzati a riscontrare l’effettivo quantitativo di carburante erogato, la qualità
merceologica dei prodotti immessi in consumo, il rispetto degli obblighi in tema
di corretta e trasparente informazione all’utenza sui prezzi praticati.
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The Guardia di Finanza strives to protect
goods trading by means of a widespread

monitoring action carried out through static
surveillance as well as through dynamic sur-
veillance, for the dual purpose of prevention
and repression. The fight against smug-
gling of processed tobacco, also counter-
feited, is developed by means of coordinated
plans of intervention at local level targeting
the sale of small quantities, illegal storage of
products, control on railways, ports and air-
ports, the sea and the airspace, together with
judicial police investigations against criminal
conspiracy managing the trafficking and the
relevant “financiers”.
In the struggle against frauds on excises
and other indirect production and con-
sumption taxes, the Corps’ activity is aimed
at protecting the treasury’s Revenues and en-
suring fair market operation. To this end, the
Units carry out targeted inspections ensuring
the control of the various segments in the sale
chain, particularly if subject to high risk. The
Units counter frauds in energy product retail
by means of interventions at the road distri-
bution plants, aimed at assessing the actual
fuel output of gas stations, the quality of the
products provided to consumers, and compli-
ance with the duty of fair and transparent
pricing information to users.



The Guardia di Finanza’s economic-finan-
cial police sphere of activity is involved

in the fight against illegal gaming and
betting in different ways.
The Corps’ activity in this contexts aims
at safeguarding:

4the taxation of gaming to ensure ap-
propriate total revenues from collection;

4the market, to prevent unauthorised ac-
tivities and unfair competition affecting
trustworthy operators with illegal offers,
as well as all attempts of penetration
of organised crime and of money laun-
dering;

4consumers, from illegal or insecure gam-
ing options that provide no guarantees,
in support of weaker groups, firstly mi-
nors.

The fight against unlawfulness and unau-
thorised activities in this sector is developed
by means of judicial police investigations
and administrative controls, either au-
tonomously or jointly in the wider context
of the “Coordinated Plans of Intervention”
implemented at national level in coopera-
tion with the other Institutions competent
in this sector.

LOTTA AL GIOCO
ILLEGALE

COUNTERING OF ILLEGAL GAMING

Il contrasto al gioco ed alle scommesse illegali investe le responsabilità di
polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza da diversi punti di vista.

L’attività del Corpo in tale contesto è infatti rivolta alla tutela:

4della fiscalità dei giochi, a garanzia del gettito complessivo derivante dalla
raccolta;

4del mercato, contro forme di abusivismo e concorrenza sleale ai danni di ope-
ratori onesti, impedendo possibili infiltrazioni della criminalità organizzata e
condotte di riciclaggio di denaro sporco;

4dei consumatori, a fronte di proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna
garanzia, tutelando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.

Il contrasto all’illegalità ed all’abusivismo nel settore viene sviluppato mediante
indagini di polizia giudiziaria e controlli amministrativi, svolti in forma autonoma
o congiunta nel più ampio quadro dei “Piani Coordinati di Intervento” eseguiti a
livello nazionale in collaborazione con le altre Istituzioni competenti nella materia.

CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI 
COUNTERING OF ILLEGAL GAMING AND BETTING

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 641

Controlli effettuati / Inspections performed 5.765

Soggetti verbalizzati / Controlled subjects 6.103

- di cui soggetti denunciati / of which reported subjects 5.092

PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI: / MAIN SEIZED GOODS:

• Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento / Fun and entertainment appliances and devices 576

• Punti clandestini di raccolta scommesse / Illegal betting venues 1.224
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ATTIVITA OPERATIVA
OPERATIONAL ACTIVITIES

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA
DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COUNTERING OF CRIMES RELATED TO PUBLIC SPENDING
AND UNLAWFUL DEEDS IN PUBLIC ADMINISTRATION

2° OBIETTIVO STRATEGICO / 2ND STRATEGIC OBJECTIVE
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By virtue of its scope, professional skills,
and powers, the Guardia di Finanza is

responsible for ensuring the integrity of the
accounts of the European Union, the State,
and the local Institutions. In this respect, the
10 operating plans implemented within the
framework of the 2nd strategic objective
were aimed at controlling the most signifi-
cant public spending items - ranging from
contributions to companies of national and
European origin to funding of the national
health service, from the resources allocated
to public contracts to those intended for the
social-security system.
The intervention strategy is implemented
through the performance of judicial police
investigations, the execution of reviews on
request of the Court of Accounts, and the
implementation of control campaigns
across the national territory focusing on re-
cipients of social and welfare services. 
These services share the purpose of coun-
tering the most severe forms of scam,
fraud, and wasting of public money,
while ensuring the appropriate alloca-
tion of resources according to the goals
set by the law.
Cross-institutional collaborations play a fun-
damental role in this kind of activities.
Through synergies with the Authorities in
charge of spending management, the Corps
can obtain comprehensive and updated in-
formation on public resource use.
This information is crucial, particularly for
the Special Public Spending and Community
Fraud Repression Department, to carry out
analyses aimed at identifying cases at high
risk of unlawfulness, and is cross-checked
with the data obtained through intelligence,
data bases, and local supervision.

LA LOTTA ALLE FRODI
SUI FINANZIAMENTI
PUBBLICI

COUNTERING OF FRAUDS
ON PUBLIC FUNDING

La Guardia di Finanza, per competenze, professionalità e poteri, è destinataria
di importanti responsabilità per il presidio dell’integrità dei bilanci dell’Unione

Europea, dello Stato e degli Enti locali.
In questa prospettiva, i 10 piani operativi realizzati nel 2° obiettivo strategico sono
stati rivolti al controllo delle più significative voci di spesa pubblica: dai contributi
alle imprese di origine nazionale ed europea ai finanziamenti del servizio sanitario
nazionale, dalle risorse utilizzate per gli appalti pubblici a quelle relative al sistema
previdenziale.
La strategia d’intervento si concretizza nello sviluppo di indagini di polizia giudi-
ziaria, nell’esecuzione di approfondimenti a richiesta della Corte dei Conti e nella
realizzazione di campagne di controllo estese a tutto il territorio nazionale nei
confronti di beneficiari di prestazioni socio-assistenziali.
Lo scopo comune di questi servizi è quello di contrastare le forme più gravi di
truffa, frode e sperpero di denaro pubblico, garantendo la corretta desti-
nazione delle risorse rispetto agli obiettivi fissati dalla legge.
In questo genere di attività rivestono un ruolo fondamentale i rapporti di collabo-
razione inter-istituzionale. Attraverso le sinergie con gli Enti responsabili della ge-
stione dei flussi di spesa, il Corpo può disporre di informazioni complete ed
aggiornate sulle dinamiche di movimentazione delle risorse pubbliche.
Questi dati sono essenziali per lo sviluppo - soprattutto a cura del Nucleo Speciale
Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie - di analisi volte a far emergere le
situazioni a più alto rischio d’irregolarità, mediante il loro incrocio con gli elementi
ottenuti grazie all’intelligence, alle banche dati ed al controllo del territorio.
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IL CONTRASTO ALLA
CORRUZIONE

COUNTERING OF CORRUPTION

L’insieme dei servizi svolti dalla Guardia di
Finanza a tutela della spesa pubblica,

costituisce anche un importante presidio in
chiave di contrasto alla corruzione. 
In questo campo, i Reparti assicurano un co-
stante supporto alla magistratura ordinaria
nelle inchieste per reati contro la Pubblica

Amministrazione.
Il Corpo poi collabora, per specifica previsione di legge, con

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale il 30 settembre 2015 è stato
siglato un nuovo Protocollo d’intesa, per il supporto nella vigilanza sull’applica-
zione della normativa in materia di appalti e di prevenzione dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione. 
Per conferire ulteriore slancio al contributo istituzionale nella lotta alla corruzione,
la Guardia di Finanza, nel 2015, ha adottato importanti misure organizzative.
Anzitutto, è stato costituito il Nucleo Speciale Anticorruzione, un’unità operativa
altamente qualificata il cui compito principale è quello di garantire il supporto 
all’ANAC, nell’esercizio delle funzioni di competenza.
Inoltre, presso tutti i Nuclei di Polizia Tributaria in sede di capoluogo di regione
sono state create le nuove Sezioni Anticorruzione, quali punti di contatto sul
territorio del Nucleo Speciale e referenti dell’Autorità Giudiziaria per le inchieste
più delicate. 
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The whole range of services carried out by
the Guardia di Finanza to protect public

spending are also important to counter cor-
ruption.
In this respect, the Units ensure ongoing
support to ordinary courts in their investi-
gations on crimes against the Public Admin-
istration.
Pursuant to specific legal provisions, the
Corps cooperates with the National Anti-
Corruption Authority (ANAC), with which a
new Protocol of Understanding was signed
on September 30, 2015 for support in su-
pervising the implementation of the rules
on contracts and prevention of crime in the
Public Administration.
In order to enhance the institutional contri-
bution to the struggle against corruption, in
2015 the Guardia di Finanza adopted im-
portant organizational measures. These in-
cluded first of all the establishment of the
Special Anti-Corruption Unit, a highly qual-
ified operating unit whose main task is to
ensure support to the ANAC in the perform-
ance of the relevant functions.
Moreover, new Anti-Corruption Units were
set up at the premises of all the Tax Police
Stations in the regional capitals to act as
local points of contact for the Special Depart-
ment and as reference parties for the Crimi-
nal Authority for more sensitive inquiries.

Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Memorandum of understanding between the Guardia di Finanza and the National Anticorruption Authority (ANAC)



Within the operational commitment in
the protection of public spending, the

investigations entrusted by the Court of
Accounts play a major role. The Guardia di
Finanza is the only institution clearly
required by the law to provide operational
cooperation to the accounting judiciary au-
thority. 
The main support ensured by the Units in
this respect is related to the development of
investigative delegations on cases of mis-
management of public resources by public
officials or private individuals, which has
caused a financial damage for the inland
revenue office.

Alegal and transparent public contract
system is a very important feature for

the Country’s economic development, and
not just for the high volume of financial re-
sources involved annually.
In fact the quality of citizen services, trans-
port and technology modernization, and the
appropriate management of public infra-
structures depend on regular public con-
tracting.
The most diverse unlawful deeds that may
occur in this context are subject to careful
supervision by the Guardia di Finanza
through judicial police investigations, inde-
pendent checks, and collaboration with the
relevant supervisory bodies.
In this last respect, in addition to the above
mentioned synergies with the National Anti-
Corruption Authority, a new cooperation
agreement was signed in 2015 with the
Ministry for Infrastructure and Transport to
strengthen supervision on so-called “Major
Works”, i.e. infrastructures that play a
strategic role in the Country’s growth and
development.

LA VIGILANZA NEL
SETTORE DEGLI
APPALTI PUBBLICI

MONITORING OF PUBLIC CONTRACTS

La legalità e la trasparenza del sistema degli appalti pubblici costituiscono fattori
di indubbio rilievo per lo sviluppo economico del Paese, e non solo per il signi-

ficativo volume di risorse finanziarie in gioco ogni anno.
Dalla regolarità dei contratti pubblici, infatti, dipende la qualità dei servizi resi ai
cittadini, l’ammodernamento delle reti di trasporto e delle tecnologie, il corretto
funzionamento degli apparati pubblici. In questo contesto possono trovare spazio
fenomenologie illecite di varia natura, rispetto alle quali la Guardia di Finanza as-
sicura un importante presidio, in termini di indagini di polizia giudiziaria, controlli
autonomi e collaborazione con gli Organi di vigilanza nel settore.
Sotto quest’ultimo profilo, oltre alle già richiamate sinergie con l’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione, nel corso del 2015 è stato stipulato un nuovo accordo di coo-
perazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per potenziare la
vigilanza nel settore delle cosiddette “Grandi Opere”, cioè delle infrastrutture con-
siderate strategiche per la crescita e lo sviluppo del Paese.

LA COLLABORAZIONE
CON LA CORTE
DEI CONTI

COOPERATION WITH THE COURT
OF ACCOUNTS

Nel contesto dell’impegno operativo nel settore della tutela della spesa pubblica
assumono grande rilievo le indagini svolte su attivazione della Corte dei Conti. 

La Guardia di Finanza è l’unica Istituzione chiamata espressamente dalla legge a
fornire collaborazione operativa alla magistratura contabile.
Il principale supporto garantito in questo ambito dai Reparti riguarda lo sviluppo di
deleghe investigative su casi di cattiva gestione di risorse pubbliche da parte di fun-
zionari pubblici o di privati, dai quali sia scaturito un danno patrimoniale per l’erario.
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RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO
AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RESULTS ACHIEVED IN PUBLIC SPENDING MONITORING AND IN COUNTERING OFFENCES
AGAINST THE PUBLIC ADMINISTRATION

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
FRAUDS IN THE APPLICATION FOR/COLLECTION OF RESOURCES PROVIDED BY THE E.U. BUDGET

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 214
Controlli eseguiti / Inspections performed 4.671
Soggetti denunciati / Reported subjects 1.645
Contributi indebitamente percepiti/richiesti / Unduly collected/applied for contributions € 481.176.157
Contributi controllati / Controlled contributions € 852.311.714
Sequestri / Seizures € 21.831.675

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
FRAUDS IN THE APPLICATION FOR/COLLECTION OF RESOURCES PROVIDED BY NATIONAL BUDGETS AND LOCAL AGENCIES

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 198
Controlli eseguiti / Inspections performed 710
Soggetti denunciati / Reported subjects 2.439
Contributi indebitamente percepiti/richiesti / Unduly collected/applied for contributions € 580.954.909
Contributi controllati / Controlled contributions € 1.383.900.344
Sequestri / Seizures € 173.337.535

REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CRIMES AND OTHER UNLAWFUL DEEDS AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 3.870
Controlli eseguiti / Inspections performed 1.684
Soggetti denunciati / Reported subjects 3.179
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 177

ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI / UNLAWFUL DEEDS IN RELATION TO PUBLIC CONTRACTS

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities performed 1.241
Controlli eseguiti / Inspections performed 411
Soggetti denunciati / Reported subjects 1.474
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 73

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI / ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR LOSS OF REVENUE TO THE STATE

Controlli eseguiti / Interventions performed 2.644
Soggetti segnalati / Reported parties 8.021
Danni erariali segnalati / Confirmed damage to inland revenue € 4.354.608.103

SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
SOCIAL SECURITY AND HEALTH SPENDING, SOCIAL-SECURITY ALLOWANCES

Controlli eseguiti / Interventions performed 13.497
Soggetti denunciati/verbalizzati / Subjects reported/controlled 13.684
Frode accertata / Confirmed frauds € 304.384.632
Sequestri / Seizures € 14.554.844
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ATTIVITA OPERATIVA
OPERATIONAL ACTIVITIES

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA
ECONOMICO-FINANZIARIA
COUNTERING OF ECONOMIC-FINANCIAL CRIME

3° OBIETTIVO STRATEGICO / 3RD STRATEGIC OBJECTIVE
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The 3rd strategic objective includes 12 op-
erational plans aimed at preventing and

countering the infiltration of crime into the
economic fabric and the national financial
system , by looking into illegally accumulated
wealth and identifying the channels used to
launder and use crime illegal proceeds.
The investigations and controls are per-
formed first of all by the special units in
charge of countering organized crime, in-
cluding mafia-related offences - such as the
Central Service and the Investigation Groups
on Organized Crime (SCICO and GICO). 
The objective is striking at the heart of eco-
nomic and entrepreneurial interests and
assets of crime, seizing the wealth attribut-
able to individuals under investigation or
charged with mafia crimes, or guilty of re-
peated economic and financial offences, as
well as their figureheads.
The goal is to deprive criminal organiza-
tions of their financial sources and also
restore to the community the assets
misappropriated with serious crimes.
The most effective tool to achieve this ob-
jective is represented by the investigations
on the economic and financial interests and
assets, often developed in conjunction with
judicial police investigations.

L’AGGRESSIONE AGLI
INTERESSI ECONOMICI
ED IMPRENDITORIALI
DELLA CRIMINALITA

STRIKING AT ECONOMIC
AND ENTREPRENEURIAL
INTERESTS OF CRIME

Nel 3° obiettivo strategico 12 sono i piani operativi volti a prevenire e contra-
stare ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e nel

sistema finanziario del Paese, mediante la ricerca delle ricchezze illecitamente
accumulate e l’individuazione dei canali utilizzati per il riciclaggio ed il reimpiego
dei proventi di reato.
Le indagini e gli accertamenti sono sviluppati, in primo luogo, dalle articolazioni
specializzate nella lotta alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso,
quali il Servizio Centrale ed i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata
(S.C.I.C.O. e GG.I.C.O.). L’obiettivo è colpire la delinquenza nel cuore dei propri
interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali, sequestrando le disponibilità
riconducibili a soggetti indagati o indiziati di reati di mafia ovvero responsabili di
reiterati delitti di natura economico-finanziaria, nonché ai loro prestanome.
Questo non solo per privare le organizzazioni criminali delle proprie fonti
finanziarie, ma anche per recuperare alla collettività la ricchezza ottenuta
con gravi delitti.
Lo strumento più efficace per conseguire tale risultato è rappresentato dalle
indagini economiche, patrimoniali e finanziarie, spesso sviluppate contestualmente
alle investigazioni di polizia giudiziaria.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA / COUNTERING OF ORGANIZED CRIME
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte (art. 416-bis c.p.) 277
Judicial police investigations and activities conducted (art. 416-bis c.p. code)

- soggetti denunciati / Reported subjects 234

• di cui arrestati / of which arrested 70

Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali / People subject to economic-financial assessment 11.362

- di cui persone fisiche / of which natural persons 9.180

- di cui persone giuridiche ed aziende / of which legal persons 2.182

Proposte di sequestro / Seizures proposals € 5.613.915.943

Sequestri / Seizures € 2.894.312.537

Confische / Confiscations € 747.078.577

- di cui soggetti connotati da “pericolosità economico-finanziaria” sottoposta ad accertamenti 354
of which considererd “economically ad financially dangerous” who underwent assessments

Proposte di sequestro / Seizures proposals € 496.877.981

Sequestri / Seizures € 202.032.215

Soggetti denunciati per trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992) 713
Subjects reported for illegal value transfers (art. 12-quinquies D.L. no. 306/1992)

- di cui tratti in arresto / of which arrested 61
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The increasingly challenging activities in
this respect include the search for and

repression of all unlawful phenomena (laun-
dering, self-laundering, illegal value trans-
fers, etc.) that may harm the legal economy
and fair competition. Interventions include
the conduction of judiciary police investiga-
tions, the analysis of suspicious transaction
reports sent by brokers and financial inter-
mediaries obliged to do so and the monitor-
ing of currency movements.
The inspections and controls on the people
targeted for anti-laundering rules (financial
brokers, money transfer operators, trust
companies, etc.) are also crucial to ensure
the appropriate fulfilment of the relevant
duties (appropriate customer identification,
data recording and reporting of suspicious
transactions) and prevent the use of the fi-
nancial system to move capitals of unlawful
origin. A specific attention is dedicated to
the countering and prevention of terrorism
funding, with the aim at identifying any
source of funding to spheres prone to radi-
calization.

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA
COUNTERING OF ORGANIZED AND ECONOMIC-FINANCIAL CRIME

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE
ANTI-MONEY-LAUNDERING INSPECTIONS AND FOLLOW UP ON REPORTS FOR SUSPICIOUS TRANSACTIONS

Ispezioni / Inspections 113
Controlli / Controls 364
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite / Follow up on reported suspicious transactions 16.853

Procedimento penale esistente / Existing criminal proceedings 5.781
Esito: / Outcome: Contestazioni amministrative / Administrative formal notices 769

Contestazioni penali / Criminal formal charges 777
Persone denunciate per violazioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 / People reported for breaches as per D.Lgs. no. 231/2007 698
Violazioni amministrative accertate di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 / Administrative breaches ascertained as per D.Lgs. no. 231/2007 2.090

CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI / CROSS BORDER CIRCULATION OF CASH AND SECURITIES
Interventi eseguiti / Interventions conducted 11.123
Violazioni riscontrate / Breaches detected 4.716
Valuta e titoli intercettati al seguito / Carried currency and securities intercepted € 104.170.000
Sequestri / Seizures € 9.640.000

CONTRASTO AL RICICLAGGIO / COUNTERING OF MONEY LAUNDERING
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 782
Persone denunciate / Reported parties 1.407
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 111

CONTRASTO ALL’AUTORICICLAGGIO / COUNTERING OF SELF MONEY LAUNDERING

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 70
Persone denunciate / Reported parties 103
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 17

IL CONTRASTO AL
RICICLAGGIO ED AL
FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO

COUNTERING OF MONEY
LAUNDERING AND TERRORISM
FUNDING

Sempre più impegnativa è l’attività volta a ricercare e reprimere tutti i fenomeni
illeciti (riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento dei valori, ecc.) in

grado di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le normali condizioni
di concorrenza. Gli interventi si sviluppano con indagini di polizia giudiziaria,
l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da intermediari
ed operatori finanziari obbligati ed i controlli sulle movimentazioni di valuta.
Molta importanza rivestono anche le ispezioni ed i controlli nei confronti dei
destinatari della normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari, money transfer,
società fiduciarie, ecc.), al fine di verificare il corretto adempimento dei relativi
obblighi (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione
delle operazioni sospette) e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per movi-
mentare capitali di origine illecita.
Un’attenzione specifica è inoltre dedicata al contrasto ed alla prevenzione del
finanziamento del terrorismo, con lo scopo di intercettare eventuali fonti di
sostentamento di ambienti a rischio di radicalizzazione.
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The Guardia di Finanza carries out partic-
ularly important investigations also in re-

lation to bankruptcy, corporate and bank
offences, to protect transparency and law-
fulness in the economic and entrepreneurial
system.
As for the fight against usury, investiga-
tions target conspiracies which practice it
as their main source of income, in some
cases achieving the control of the busi-
nesses of non paying victims.
The search for and repression of unautho-
rized banking and financial activities
complete the protection of savers from
unsecure investments.
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LA LOTTA
AGLI ALTRI ILLECITI
ECONOMICO-FINANZIARI
THE FIGHT AGAINST OTHER
ECONOMIC - FINANCIAL OFFENCES

Di rilevante importanza sono anche le attività d’indagine svolte dalla Guardia
di Finanza nel settore dei reati fallimentari, societari e bancari, a tutela

della trasparenza e della legalità del sistema economico ed imprenditoriale.
Sul versante del contrasto all’usura, le attività investigative s’indirizzano nei con-
fronti di contesti associativi che trovano in tale pratica, una delle principali fonti
di guadagno, arrivando in taluni casi anche ad ottenere il controllo di attività eco-
nomiche riconducibili alle vittime insolventi.
La ricerca e la repressione dei fenomeni di abusivismo bancario e finanziario,
completa l’azione a tutela dei risparmiatori da investimenti non sicuri.

CONTRASTO ALL’USURA / COUNTERING OF USURY

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 1.185
Persone denunciate / Reported parties 531
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 53

REATI FALLIMENTARI / BANKRUPTCY OFFENCES
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 6.211
Persone denunciate / Reported parties 4.602
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 207
Sequestri / Seizures € 779.270.000

REATI SOCIETARI / CORPORATE OFFENCES
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 347
Persone denunciate / Reported parties 480
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 9
Sequestri / Seizures € 20.170.000

REATI BANCARI E FINANZIARI / BANK AND FINANCIAL OFFENCES
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 1.530
Persone denunciate / Reported parties 833
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 45
Sequestri / Seizures € 98.850.000

REATI DI BORSA ED ABUSIVA ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
STOCK EXCHANGE OFFENCES AND UNAUTHORIZED SAVING MANAGEMENT BUSINESS
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 144
Persone denunciate / Reported parties 338
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 6
Sequestri / Seizures € 22.990.000
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI / ADMINISTRATIVE LIABILITY OF BODIES
Segnalazioni inviate / Reports sent 319
Soggetti segnalati / Reported subjects 477
Sequestri / Seizures € 17.100.000
FALSO MONETARIO / COUNTERFEIT MONEY

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 5.834
Persone denunciate / Reported parties 364
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 53
Sequestri / Seizures € 56.960.000



LA TUTELA DEI DIRITTI
DI PROPRIETA E DEI
CONSUMATORI

THE PROTECTION OF PROPERTY
RIGHTS AND CONSUMERS

La strategia della Guardia di Finanza contro la produzione ed il commercio di
prodotti falsi o insicuri si fonda su tre leve operative: il presidio degli spazi

doganali, il controllo dei movimenti delle merci su strada e l’attività investigativa.
Quest’ultima è finalizzata alla ricostruzione della “filiera del falso”, vale a dire
di tutti gli anelli organizzativi dei traffici illeciti di prodotti contraffatti, dai canali
d’importazione ai centri di abusiva produzione, dalle aree di deposito alle reti di
distribuzione e dai mezzi di finanziamento alle ricchezze accumulate illegalmente
dai responsabili.
Nelle azioni di contrasto vengono approfonditi tutti i profili di illecito con-
nessi alla contraffazione, quali l’evasione fiscale e contributiva, l’immigra-
zione clandestina, lo sfruttamento di manodopera, il riciclaggio ed il
reimpiego dei proventi illeciti, anche attraverso l’ausilio dei canali di coopera-
zione internazionale di polizia e giudiziaria. 
A livello centrale, i Reparti territoriali trovano supporto nel Nucleo Speciale Tutela
Proprietà Intellettuale, cui sono demandate funzioni di analisi attraverso incroci
di banche dati interne ed esterne, studio dei sistemi di frode ed elaborazione di
nuove metodologie operative ed investigative.
Oltre all’attuazione di 3 piani operativi specifici, nel 2015 sono state avviate ulte-
riori iniziative per il rafforzamento dell’azione di contrasto ai fenomeni illeciti.
Presso ogni Comando Provinciale del Corpo è, infatti, stata prevista la realizzazione
di un “Dispositivo permanente per il contrasto alla contraffazione ed all’abusivi-
smo commerciale organizzato”, che ha lo scopo di rendere ancora più sistematica
ed organizzata l’aggressione operativa a questo genere di illegalità, in stretto rac-
cordo con le altre componenti istituzionali interessate.

The strategy of the Guardia di Finanza
against the manufacturing and trade of

forged or unsafe products is based on three
operational pillars: control over customs
spaces, control over road haulage of goods,
and investigation. The latter is aimed at
tracking the whole “forgery chain”, i.e.
all the organizational steps of unlawful
forged product traffic, from import channels
to illegal production centres, from storage
areas to distribution networks, and from
funding to the wealth illegally accumulated
by criminals.
Contrasting actions provide for reviews of
all offences connected with forgery, in-
cluding tax and contribution evasion,
illegal immigration, labour exploitation,
money laundering, and the use of ille-
gal proceeds, also through international
cooperation with judicial police forces.
At centralized level, the local Units are sup-
ported by the Special Unit for Intellectual
Property Protection, in charge of analyses
carried out by cross-checking internal and
external data bases, studying fraud systems,
and designing new operational and investi-
gation approaches.
In addition to implementing 3 specific op-
erational plans, other initiatives were car-
ried out in 2015 to strengthen the struggle
against unlawful deeds. In each Provincial
Command of the Corps a “Permanent body
for countering forgery and organized illegal
trade” was established, aimed at struggling
in an even more organized and systematic
way against this kind of unlawful deeds, in
close cooperation with the other concerned
institutions.
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For the starting and the duration of the
“Extraordinary Jubilee of Mercy” in

Rome, a special intervention plan will be im-
plemented, called “Piano Jubilaeum”. It will
target counterfeiting and crimes which, due
to the foreseeable increase in the number
of visitors in the Capital city, may reach a
significant peak, like unauthorized sales, il-
legal offering and evasion of taxes on ac-
commodation, and also catering, local
transportation and touristic guidance.
The goods and services market protection
activity of the Corps includes price regula-
tions controls and operational cooper-
ation with the various Authorities that
protect free competition among enterprises

Per la città di Roma, in concomitanza con l’avvio del “Giubileo Straordinario della
Misericordia” e per tutta la durata dell’evento, sarà invece operativo un apposito
piano d’intervento - denominato “Piano Jubilaeum” - destinato a contrastare, oltre
alla contraffazione, i fenomeni di Illegalità che, in ragione del prevedibile incre-
mento delle presenze nella Capitale, potrebbero far registrare una particolare
recrudescenza, quali: l’abusivismo nel commercio, l’offerta illegale ed in evasione
d’imposta di soluzioni alloggiative nonché per la ristorazione, i trasporti locali e
l’orientamento turistico.
L’attività del Corpo a tutela del mercato dei beni e dei servizi è completata dai
controlli in materia di disciplina dei prezzi e dalla collaborazione operativa
con le diverse Authority di garanzia della libera concorrenza tra imprese e dei
diritti dei consumatori.

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI
COUNTERING OF MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OF COUNTERFEITED
AND/OR DANGEROUS PRODUCTS

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte / Judicial police investigations and activities conducted 3.080
Controlli eseguiti / Controls conducted 11.080
Soggetti denunciati / Reported subjects 9.416
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 63
Prodotti sequestrati / Seized goods 393.802.147

FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE / FRAUDS IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY

Prodotti sequestrati / Seized goods
Kg. / Kg. 8.816.462

Litri / Litres 31.117.695

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GARANZIA
COOPERATION WITH SUPERVISION AND GUARANTEE AUTHORITIES

Controlli eseguiti / Controls conducted 745
- di cui in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 176

of which delegated by the Italian Antitrust Authority
- di cui in collaborazione con l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 120

of which delegated by the Italian Authority for Power, Gas and Water
- di cui in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 167

of which delegated by the Italian Authority for Guarantees in Communications
- di cui in collaborazione con l’Autorità Garante per la Privacy 282

of which delegated by the Italian Data Protection Authority
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ATTIVITA OPERATIVA
OPERATIONAL ACTIVITIES

IL CONCORSO ALLA SICUREZZA 
INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE
THE CONTRIBUTION TO THE COUNTRY’S INTERNAL
AND EXTERNAL SECURITY

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRUCTURAL OBJECTIVE
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The functions of Guardia di Finanza of
public finance and economy protection,

in addition to the countering of illegal traf-
fics and contribution to law enforcement,
are fulfilled mainly in the “economic control
of the territory”.
Thanks to its widespread presence, the flex-
ibility of its operational modules, the cross-
disciplinary approach of its actions - aimed
at countering all illegal aspects of the
crimes detected - the availability of highly
technological ships and aircraft, the Guardia
di Finanza is able to ensure a steady moni-
toring to counter a wide range of economic-
financial crimes in any area of the Country
(undeclared labour, illegal immigration,
smuggling and illegal gambling, sale of
counterfeited and dangerous products,
frauds, etc.). All this is carried out by means
of quick interventions in cooperation with
the wider state law enforcement system.
The economic control of the territory is en-
sured by the Corps’ Units also thanks to the
calls for intervention made by citizens by di-
alling the universal toll free number “117”.
This service was designed to meet the needs
for economic and financial security increas-
ingly expressed by the public.
To this end, the Internet site www.gdf.gov.it
contains the special section “117”. Here it
is possible to fill in, print and send in a user-
friendly way to the territorial units reports
and requests.

IL CONTROLLO
ECONOMICO DEL
TERRITORIO ED IL
SERVIZIO DI PUBBLICA
UTILITA 117

ECONOMIC CONTROL ON THE
TERRITORY AND UNIVERSAL
TOLL FREE NUMBER 117

Le funzioni della Guardia di Finanza a tutela della finanza pubblica e dell’econo-
mia, oltre che di contrasto ai traffici illeciti e di concorso alla pubblica sicurezza,

trovano un’importante manifestazione nel “controllo economico del territorio”.
La capillare presenza territoriale, la flessibilità propria dei moduli operativi adottati,
la trasversalità delle azioni di servizio - rivolte a contrastare tutti i profili d’illegalità
dei fenomeni scoperti - la possibilità di avvalersi di una componente aeronavale
ad alta valenza tecnologica, permettono alla Guardia di Finanza di assicurare un
costante presidio rispetto ad una vasta gamma di illeciti economico-finanziari che
possono manifestarsi nelle diverse aree del Paese (lavoro nero ed immigrazione
clandestina, contrabbando e gioco illegale, vendita di prodotti contraffatti e peri-
colosi, truffe, ecc.), attraverso interventi rapidi ed integrati con il più ampio sistema
statale deputato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il controllo economico del territorio è garantito dai Reparti del Corpo anche grazie
alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”.
Tale servizio trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze
manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività.
A questo scopo, mediante la specifica sezione “117” presente sul sito internet
www.gdf.gov.it, è possibile facilmente compilare e stampare segnalazioni, denunce
e richieste, da presentare presso i Reparti territoriali.
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The Guardia di Finanza contributes to
keeping law and order, mainly with spe-

cialized military forces called “Anti Terrorismo
e Pronto Impiego” (ATPI) (anti-terrorism and
rapid response units). 
The so-called “Baschi Verdi” (green berets),
deployed in the whole country, thanks to
their special training and knowledge of the
best police techniques, are characterized by
a strong operational dynamism and, besides
ensuring law and order and personal pro-
tection as per the instructions provided by
the police authorities, are an integral part
of the Corps’ operational system to counter
economic and financial crimes and illegal
traffics, providing their focal contribution to
the economic control in the country and the
support to the most complex judicial police
operations.
The contribution to law enforcement in
mountain areas of the Guardia di Finanza
is made with its Alpine Rescue system
(SAGF), organized in 26 Stations located
across the Alps, on the Gran Sasso and Etna,
with officers and canine units trained in the
Alpine School in Predazzo.
Their advanced training techniques include
activities on the snow, ice, rocks and debris.
The aircraft department supports this serv-
ice, ensuring the timeliness of the life saving
rescue interventions.

IL CONCORSO
ALLA SICUREZZA ED
ALL’ORDINE PUBBLICO

THE CONTRIBUTION TO SECURITY
AND LAW AND ORDER

La Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica, principalmente con l’impiego dei militari specializzati “Anti Terrorismo

e Pronto Impiego” (ATPI). I cosiddetti “Baschi Verdi”, dislocati su tutto il territorio
nazionale, per il loro particolare addestramento e la conoscenza delle migliori tec-
niche di polizia, si caratterizzano per un peculiare dinamismo operativo.
Oltre a garantire i servizi di ordine pubblico e le misure di protezione personale
nel quadro delle direttive delle Autorità di pubblica sicurezza fanno, altresì,  parte
integrante del dispositivo operativo del Corpo per il contrasto all’illegalità econo-
mico-finanziaria ed ai traffici illeciti, assicurando il loro fondamentale apporto so-
prattutto nel controllo economico del territorio e nel supporto alle più complesse
operazioni di polizia giudiziaria.
Il concorso alla sicurezza pubblica nelle aree montane vede inoltre impegnata
la Guardia di Finanza mediante la propria struttura di Soccorso Alpino (SAGF), 
articolata in 26 Stazioni dislocate sull'intero arco alpino, sul Gran Sasso e sull'Etna.
Vi operano Finanzieri ed unità cinofile formati presso la Scuola Alpina di Predazzo,
con tecniche all’avanguardia che prevedono la possibilità di impiego su neve,
ghiaccio, roccia e macerie, coadiuvati dal supporto del comparto aereo a garanzia
della tempestività degli interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana.
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In its wider mission to contribute to inter-
nal and external security of the Country,

the Guardia di Finanza endeavours to fight
against illegal traffic, not only of smuggled
and counterfeited goods, but also drugs,
waste, weapons and human beings.
The activities are conducted through com-
plex judicial police investigations, started
and pursued also with the cooperation of
foreign countries, and by patrolling the Ital-
ian and foreign seas with the Corps’ ships
and aircraft. The reason for this is that major
illegal traffics which damage our country’s
security and economy originate mostly from
overseas and are led by transnational crim-
inal organizations, the unveiling and dis-
mantling of which require a timely and
uninterrupted operational activity leverag-
ing the integration between sea control and
national investigative structures.
The Guardia di Finanza can count on a
unified organizational and operational
structure, where the 15 Air and Maritime
Operational Departments, with their 15
Maritime Stations and 13 Air Sections,
constantly cooperate with the Provincial
Commands and the other operational units
on the territory, exchanging information and
planning and carrying out joint interven-
tions.

IL CONTRASTO
AI TRAFFICI ILLECITI
E L’ATTIVITA
DELLA COMPONENTE
AERONAVALE

THE COUNTERING OF ILLEGAL
TRAFFICKING AND THE AIR AND
MARITIME UNITS

Nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed
esterna del Paese, la Guardia di Finanza assicura un’ampia azione di contrasto

ai traffici illeciti, non solo di merci di contrabbando e contraffatte, ma anche di
stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, spesso di dimensioni internazionali.
Le attività si sviluppano attraverso articolate indagini di polizia giudiziaria, avviate
e portate avanti anche ricorrendo alla collaborazione con Paesi esteri, nonché me-
diante il pattugliamento del mare territoriale ed extraterritoriale con propri mezzi
navali ed aerei. I grandi traffici illeciti che danneggiano la sicurezza e l’economia
del nostro Paese, infatti, originano in massima parte oltre mare, e fanno capo ad
organizzazioni criminali transnazionali la cui scoperta e disarticolazione presup-
pone un’azione operativa che - senza soluzioni di continuità -  si sviluppi con la
massima e rapida integrazione fra dispositivo di vigilanza a mare e strutture
investigative sul territorio.
Il comparto aeronavale della Guardia di Finanza consta di un dispositivo organiz-
zativo ed operativo unitario, in cui i 15 Reparti Operativi Aeronavali, con le dipen-
denti 15 Stazioni Navali e 13 Sezioni Aeree, si coordinano costantemente con i
Comandi Provinciali e le altre unità operative presenti sul territorio, scambiandosi
informazioni e pianificando ed eseguendo interventi congiunti.
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The combination between land and sea -
an indispensable instrument for the Corps
to fully complete its institutional missions -
also allows an immediate link with the Ju-
dicial Authorities in charge of investigations,
through the Officers who, in the various lo-
cations, are responsible for the judicial po-
lice Services or the coordination of the
activities carried out by the District Anti-
mafia and Anti-terrorism Directorates.
In this context, the Air and Maritime Oper-
ations Command in Pratica di Mare leads a
wide range of air and sea reconnaissance
and acts as liaison and coordination hub for
international cooperation operations, re-
sponsible for the air and maritime Units in
Cagliari, Messina e Taranto and the Air and
Marine Exploration Squadron, also located
in Pratica di Mare near Rome.
The wide range of craft, including Coastal
Patrol Boats, Coastguard Cutters, Patrol
Boats, Airplanes and medium and light Hel-
icopters, allows to be flexible and effective
to comply with all the institutional tasks en-
trusted to the Corps in the sea and in the
airspace above, with projections to the limit
of the territory.

La combinazione fra terra e mare - leva irrinunciabile per consentire al Corpo il
pieno assolvimento delle sue missioni istituzionali - permette inoltre di realizzare
un immediato raccordo con le Autorità Giudiziarie che, assumono la direzione delle
indagini, avvalendosi degli Ufficiali che, nelle diverse sedi, rivestono il ruolo di
responsabili dei Servizi di polizia giudiziaria o del coordinamento delle attività che
investono le funzioni delle Direzioni Distrettuali Antimafia ed Antiterrorismo.
In tale ambito, la ricognizione aeromarittima a largo raggio fa capo al Comando
Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, che costituisce punto di contatto e di co-
ordinamento per le operazioni di cooperazione internazionale, da cui dipendono
i Gruppi Aeronavali di Cagliari, Messina e Taranto ed il Gruppo Esplorazione
Aeromarittima, anch’esso con sede a Pratica di Mare (RM).
L’ampia dotazione di mezzi, articolata su Vedette, Guardacoste, Pattugliatori, Aerei
ed Elicotteri medi e leggeri, consente, quindi, di operare con flessibilità ed efficacia
per corrispondere a tutte le responsabilità istituzionali demandate al Corpo nel
mare e nello spazio aereo sovrastante, con proiezioni fino al limite del territorio.
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RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
MAIN RESULTS ACHIEVED IN THE FIGHT AGAINST ILLEGAL TRAFFIC 

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI / COUNTERING OF DRUGS TRAFFICKING

Soggetti denunciati / Reported subjects 6.760
- di cui in stato d’arresto / of which arrested 1.709
Sostanze sequestrate (kg.): / Seized substances (kg.): 69.740
- hashish e marijuana / hashish and marijuana 62.890
- cocaina / cocaine 4.018
- eroina / heroin 338
- sostanze psicotrope / psychotropic substances 785
- altre sostanze / other substances 1.709

CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA / COUNTERING OF ILLEGAL IMMIGRATION

Persone arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina / People arrested for aiding and abetting illegal immigration 122
Mezzi sequestrati / Vehicles seized 30
Eventi migratori e di soccorso gestiti nell’operazione “Triton” / Migration and rescue events managed in operation “Triton” 1.066

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE / COUNTERING OF ENVIRONMENTAL CRIMES

Soggetti denunciati/verbalizzati / Reported/controlled subjects 1.628
Sequestri rifiuti industriali (Tonnellate) / Seizures of industrial waste (Tonnes) 19,04
Sequestri discariche abusive / Seizures of illegal landfills 83



The Guardia di Finanza is involved in
countering trafficking in human beings

and participates in the highly important ac-
tivity of protection of human life at sea. It
therefore plays a proactive role in the oper-
ational initiatives launched by the European
Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders, also
known as FRONTEX.
Among the activities promoted by the
above-mentioned Agency, the Corps partic-
ipates in the air and sea operation “Indalo”
for patrolling of the borders close to the
southern coast of Spain and in the air and
sea operation “Poseidon” for monitoring of
the borders facing the Greek coast. Since
November 1st, 2014, the Corps has also
been an active player in the joint operation
“Triton” aimed at patrolling of the central
Mediterranean basin to counter illegal mi-
gration from North Africa, with maximum
care for protection of human life at sea and
for strengthening information sharing, risk
analysis, and joint intelligence among mem-
ber States.
The operation takes place through a “sea”
police activity with surveillance and coun-
tering of illegal traffic perfectly integrated
with rescuing, according to the responsibil-
ities and tasks governed by our Country for
both purposes.
“Triton” sees the joint participation of 27
member States, 3 non-member States, and
9 international Agencies and Bodies, each
providing its own staff and air and sea
means.
In addition to employing several air and sea
means, the Guardia di Finanza coordinates
the operation through the International
Coordination Centre established at the Prat-
ica di Mare Air and Sea Operational Com-
mand, staffed with Officials and liaison
officers for the participating Countries and
Agencies, in charge of day-by-day planning
and coordinating the use of means in the
concerned scenario and analyzing data on
the activity, also for prevention and intelli-
gence purposes.

IL CONTRASTO
ALLA TRATTA DI
ESSERI UMANI

COUNTERING OF TRAFFICKING
IN HUMAN BEINGS

La Guardia di Finanza, impegnata nelle attività di contrasto alla tratta di esseri
umani oltre che nella prioritaria opera di concorso alla salvaguardia della vita

umana in mare, è parte fortemente attiva delle iniziative di carattere operativo
avviate dall’Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Internazionale
delle Frontiere Esterne degli Stati Membri dell’Unione Europea, meglio nota con
il nome di FRONTEX.
Tra le attività promosse dalla citata Agenzia, il Corpo prende parte all’operazione
aeronavale “Indalo”, per il pattugliamento dei confini prospicenti le coste meri-
dionali spagnole ed all’operazione aeronavale “Poseidon”, per il monitoraggio dei
confini antistanti le coste greche. Dal 1° novembre 2014, inoltre, il Corpo è parte
attiva nell’operazione congiunta “Triton”, finalizzata al pattugliamento del bacino
mediterraneo centrale per il contrasto ai traffici migratori illegali provenienti dal
Nord Africa, con prioritaria attenzione alla salvaguardia della vita umana in mare
ed al rafforzamento dello scambio informativo, dell’analisi di rischio e dell’intelli-
gence congiunta tra Stati membri. L’operazione si concretizza in un’attività di polizia
“del mare” dove le funzioni di sorveglianza e di contrasto dei traffici illeciti si
integrano perfettamente con quelle di soccorso, rispettando il sistema di respon-
sabilità ed attribuzioni disciplinato dal nostro Paese per l’una e per l’altra finalità.
“Triton” vede la partecipazione congiunta di 27 Paesi membri, 3 Paesi terzi e 9
tra Agenzie ed Organismi internazionali, ciascuno dei quali ha messo a disposi-
zione proprio personale e propri assetti aeronavali.
La Guardia di Finanza, oltre ad impiegare numerosi mezzi navali ed aerei, coordina
l’operazione mediante l’International Coordination Centre, istituito presso il
Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, dove sono presenti Ufficiali e
funzionari di collegamento dei Paesi e delle Agenzie partecipanti, che ogni giorno
pianificano e coordinano l’impiego dei mezzi nello scenario interessato ed analiz-
zano i dati dell’attività, anche in funzione preventiva e d’intelligence.
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L’AZIONE IN AMBITO
INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL ACTIVITY
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Within the scope of the international po-
litical guidelines issued by the Ministry

of Foreign Affairs and International Cooper-
ation (MAECI), the Corps further consoli-
dated its long-standing fruitful relations,
while exploring new options for cooperation
with foreign peer Organizations.
To this end, the General Headquarters wel-
comed the top Authorities of foreign peer Or-
ganizations, as an excellent opportunity to
share operating experiences and counter
threats to economic and financial security.
Representatives of the Guardia di Finanza are
also involved in the initiatives of several UN
offices, including the UN Office on Drugs and
Crime (UNODC) in Vienna, to identify the
funding channels of international terrorism
and counter drug trafficking, in close coop-
eration with the “Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga” (DCSA) (Central Direc-
torate for Anti-Drug Services) of the Ministry
of the Interior. In particular the UNODC, in co-
operation with the World Customs Organiza-
tion (WCO) and Interpol, managed a project
known as “Aircop” that the Corps, in part-
nership with the above-mentioned DCSA,
supported to promote the implementation of
anti-drug services at West-African air-
ports. In 2015, a representative of the
Guardia di Finanza held two different train-
ing sessions, in Gambia and Nigeria, aimed
at strengthening airport security in Banjul
Yundum (Gambia) and Lagos (Nigeria).
Liaison functions were also improved
among the Departments of the General
Headquarters, as well as of the Ministry of
Foreign Affairs and of International Cooper-
ation. In this respect, the Corps was in-
volved in the for the design, organization,
and conduction of several training courses
aimed at customs and border police officers
in developing countries struggling with
weak institutional structures.
These projects provide a valuable coopera-
tion tool often used by the MAECI in inter-
national forums, and most recently by the
United Nations Organization, where the
Corps is acknowledged as one of the best
international performers in terms of capac-
ity building. In this respect, a course was or-
ganized in the Tax Police School for officers
of the Caribbean Community (CARICOM)
and in the Specialized Training Centre (SAS)
of Orvieto a cycle of courses was started for
the police and customs Authorities of Haiti
(in cooperation with the US State Depart-
ment), Niger, Swaziland and Liberia.

European Union
Collaborative relationships with the European
Union were further strengthened in 2015,
particularly with the European Commission,
the Office for Harmonization in the Internal
Market (OHIM), the European Anti-Fraud
Office (OLAF), Europol, the World Customs
Organisation, and the OECD. With OHIM, the
cooperation was implemented through many
scientific and information initiatives.

LA COLLABORAZIONE
INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL COOPERATION

Nell’ambito delle linee di politica internazionale fissate dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Corpo ha consolidato

le già proficue relazioni avviate nel tempo ed esplorato, contestualmente, nuovi
scenari di collaborazione con omologhi partner esteri. 
A tal fine sono state ricevute presso il Comando Generale Autorità apicali dei colla-
terali Organismi di Paesi esteri. Una favorevole occasione per affinare le comuni
esperienze operative e contrastare le minacce alla sicurezza economico-finanziaria.
Rappresentanti della Guardia di Finanza contribuiscono alle iniziative di vari uffici
delle Nazioni Unite, tra i quali l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga ed il
Crimine (UNODC) di Vienna, per l’individuazione dei canali di finanziamento del
terrorismo internazionale e per il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti
in stretto raccordo con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) del
Ministero dell’Interno. Si segnala, in proposito, una recente attività progettuale -
coordinata da UNODC in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale delle
Dogane (WCO) e l’Interpol, denominata “Aircop” – alla quale il Corpo, in parte-
nariato con la citata DCSA, ha garantito il proprio supporto per l’istituzione di
presidi antidroga in aeroporti dell’Africa Occidentale. Nel corso del 2015
sono state curate da un rappresentante della Guardia di Finanza due distinte ses-
sioni formative, rispettivamente in Gambia e Nigeria, finalizzate al rafforzamento
dei dispositivi aeroportuali a Banjul Yundum (Gambia) e Lagos (Nigeria). 
Sono state altresì ottimizzate le funzioni di collegamento tra le articolazioni del
Comando Generale e quelle del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.  Al riguardo, l’azione svolta dalla Guardia di Finanza si è concre-
tizzata nella progettazione, organizzazione e svolgimento di numerosi corsi di for-
mazione a favore di funzionari di polizia doganale e di frontiera di Paesi in via di
sviluppo afflitti da strutture istituzionali fragili.
Tali progetti costituiscono un valido strumento di cooperazione al quale il MAECI
ricorre con sempre maggiore frequenza nei contesti internazionali, da ultimo,
presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite ove il Corpo si sta sempre più affer-
mando tra i best performers internazionali per l’attività di capacity building.
In tale ambito è stato realizzato presso la Scuola di Polizia Tributaria un corso a
favore di funzionari della Comunità dei Caraibi (CARICOM) e presso la Scuola
Addestramento di Specializzazione (SAS) di Orvieto è stata avviata la realizzazione
di un ciclo di corsi a favore delle Autorità di Polizia e Doganali di Haiti (in collabo-
razione con il Dipartimento di Stato statunitense), Niger, Swaziland e Liberia.

Unione Europea

Nel 2015, sono andati ulteriormente rafforzandosi i rapporti di collaborazione
con l’Unione Europea, in particolare con la Commissione Europea, l’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), l’Ufficio Europeo per la Lotta
Antifrode (OLAF), Europol, nonché con l’Organizzazione Mondiale delle Dogane
(OMD) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 
Con l’UAMI la cooperazione si è concretizzata attraverso numerose iniziative di
carattere scientifico ed informativo.
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Specifically, various projects have been de-
veloped, and their outcomes have allowed
to ensure to the Guardia di Finanza, the first
among the European Police Forces, direct
access to the following databanks managed
by the “European Observatory on Infringe-
ments of Intellectual Property Rights”:

4“Anti Counterfeiting Intelligence Support
Tool (ACIST)”, containing data and sta-
tistics on the anti-counterfeiting activity
conducted in the European Union coun-
tries;

4“Enforcement Database (EDB)”, auto-
mated system of information cooperation
between the European law enforcement
bodies.

The access to the above databases will also
allow to develop significant technologic
synergies with SIAC, the anti-counterfeiting
information system managed by the special
unit for market protection (Nucleo Speciale
Tutela Mercati). The Guardia di Finanza’s re-
lationships system was further reinforced by
bilateral initiatives with foreign counter-
parts to formalise, with specific memoranda
of understanding, the procedures of mutual
cooperation and information exchange to
counter economic and financial offences. 
One of them was signed on July 7, 2015 in
La Seyne-sur-Mer (France), with the French
General Directorate of Customs and Indirect
Taxes.

Central and
South America

The cooperation with Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT) and
Central and South American Police
(AMERIPOL) was also strengthened.
With the first body, this cooperation was im-
plemented with technical assistance and
training support initiatives to the tax admin-
istrations of some Latin American countries
with courses held at the Tax police School
for 18 officers from Guatemala, Uruguay,
Paraguay, Nicaragua, Chile, Portugal, Hon-
duras, Cuba, Peru, El Salvador, Ecuador, Bo-
livia, Panama, Colombia, Costarica and
Argentina on the countering of international
tax evasion and avoidance.
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In particolare è stata sviluppata apposita progettualità i cui esiti hanno consentito
di garantire alla Guardia di Finanza, prima tra le Forze di Polizia europee, l’accesso
diretto alle seguenti banche dati gestite dall’“Osservatorio Europeo sulle Violazioni
dei Diritti di Proprietà Intellettuale”:

4“Anti Counterfeiting Intelligence Support Tool (ACIST)”, contenente dati e sta-
tistiche sull’attività di contrasto alla contraffazione condotta nei Paesi del-
l’Unione Europea;

4“Enforcement Database (EDB)”, sistema automatizzato di cooperazione infor-
mativa tra gli Organismi europei di law enforcement.

L’accesso ai predetti database permetterà, inoltre, di sviluppare importanti sinergie
tecnologiche con il Sistema Informativo Anticontraffazione (SIAC), gestito dal Nu-
cleo Speciale Tutela Mercati. Il sistema di relazioni della Guardia di Finanza è stato,
altresì, rafforzato da iniziative bilaterali con i collaterali stranieri volte a formaliz-
zare, in specifici Protocolli d’intesa, le procedure di mutua collaborazione e scam-
bio d’informazioni a contrasto degli illeciti economico-finanziari. Tra i quali si
segnala quello sottoscritto il 7 luglio 2015 a La Seyne-sur-Mer (Francia), con la
Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette francese.

Centro - Sud America

Anche l’attività di cooperazione con il Centro Interamericano delle Amministrazioni
Tributarie (CIAT) e con la Comunità delle Forze di Polizia Centro e Sudamericane
(AMERIPOL) è stato parimenti intensificato.
Con riferimento al primo Organismo, la collaborazione si è concretizzata in iniziative
di assistenza tecnica e di supporto addestrativo nei confronti delle Amministrazioni
Fiscali di alcuni Paesi latino-americani (attraverso l’erogazione – presso la Scuola di
Polizia Tributaria – di un corso a vantaggio di 18 funzionari provenienti da Guatemala,
Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Cile, Portogallo, Honduras, Cuba, Perù, El Salvador,
Ecuador, Bolivia, Panama, Colombia, Costarica ed Argentina), rivolte allo sviluppo
delle capacità di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale internazionale.

36a Riunione dell’OCSE
36th Meeting of OECD

Conferenza Tecnica 2015 del Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie
Technical Conference 2015 of the Inter-American Center of Tax Administrations



Inoltre il Corpo ha organizzato a Roma la Conferenza Tecnica 2015 dell’Organiz-
zazione Internazionale in parola, che ha permesso di riunire delegazioni prove-
nienti da 40 Paesi (delle quali 17 capeggiate dalle Autorità di Vertice delle rispettive
Amministrazioni Tributarie nazionali) e da 15 Organizzazioni Internazionali (tra le
quali l’OCSE, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organiz-
zazione Mondiale delle Dogane), nonché qualificatissimi esponenti istituzionali
nazionali. L’evento si è rivelato momento fondamentale nello sviluppo di nuove
strategie condivise nel contrasto transnazionale all’evasione fiscale, nonché oc-
casione per il rafforzamento e l’avvio di relazioni di cooperazione e di interscambio
informativo con numerose Agenzie collaterali estere.
A beneficio della comunità AMERIPOL, alla quale il Corpo ha aderito in qualità di
“membro osservatore” sin dal 2008, la Guardia di Finanza ha preso parte, nel
corso del 2015, a due seminari in materia di contrasto al crimine organizzato, al
riciclaggio ed al cyber-crime. Le attività si sono sviluppate in seno alla collabora-
zione da tempo avviata con la Commissione Europea, in partnership con la Fon-
dazione Internazionale e per l’America Latina di Amministrazione e Politiche
Pubbliche (FIIAPP) spagnola, nell’ambito delle iniziative finanziate dallo “Stru-
mento di Stabilità” in America Latina ed Africa.

Gli Esperti e gli Ufficiali di Collegamento

La proiezione internazionale del Corpo è, inoltre, assicurata dalla rete degli Ufficiali
Esperti e di Collegamento, distaccati secondo il disposto dell’art. 4 - commi 2 e 4
- del D.Lgs. n. 68 del 2001.
L’attuale assetto della rete prevede, pertanto, la presenza di Ufficiali del Corpo
presso le sedi di Belgrado, Berna, Brasilia, Bruxelles, Buenos Aires, Colonia, Londra,
Madrid, Mosca, New York, Nuova Delhi, Ottawa, Panama, Parigi, Pechino, Rabat,
Vienna e Washington DC. Tutte le forme di cooperazione praticate per il tramite
del II Reparto del Comando Generale hanno sistematicamente beneficiato dell’in-
sostituibile apporto assicurato da questo network.

Moreover, the Corps organized in Rome the
Technical Conference 2015 of the men-
tioned International Organization, bringing
together delegations from 40 countries (17
of which led by the highest authorities of
the corresponding National tax administra-
tions) and 15 International Organizations
(among which OECD, IMF, World Bank and
the World Customs Organization) together
with highly qualified national institutional
representatives. This event was fundamental
for the development of new shared strate-
gies in the fight against crossborder tax eva-
sion and was an opportunity to strengthen
and start cooperation and information ex-
changes with many foreign counterparts.
To the benefit of AMERIPOL, of which the
Corps has been an “observing member”
since 2008, during 2015 the Guardia di
Finanza participated in two seminars about
the countering of organized crime, launder-
ing and cyber-crime. The activities stem from
the long standing cooperation with the
European Commission, in partnership with
the Spanish International and Iberoameri-
can Foundation for Administration and Pub-
lic Policy (FIIAPP), within the initiatives
funded by the “Instrument for Stability”
in Latin America and Africa.

Experts and
Liaison Officers

The international reach of the Guardia di
Finanza is also ensured by its network of
Experts seconded at the diplomatic offices
of Italy abroad, according to the provisions
of art. 4, subsections 2 & 4 of the aforemen-
tioned Legislative Decree No. 68/2001.
Based on the current setup, Officers are
present in the offices of Belgrade, Bern,
Brasilia, Brussels, Buenos Aires, Cologne,
London, Madrid, Moscow, New York, New
Delhi, Ottawa, Panama, Paris, Beijing, Rabat,
Vienna and Washington DC.
All the forms of cooperation implemented
through the II Department of the General
Headquarters always benefitted from the
precious support provided by this network.
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In 2015, at intra European Union level,
the Guardia di Finanza was deeply com-

mitted in the fight against frauds to excise
duties and VAT, within the programmatic
cycle of the Council of the European Union
2013-2017, aimed at countering the most
serious threats to security in the Union,
by defining specific “Annual Operational
Plans”.
In this context, the Corps was the driver
of the initiatives taken in Europe in the
struggle against VAT frauds and goods
counterfeiting with an impact on public
health and safety. As for the fight against
frauds to excise duties for Energy and alco-
holic products, the Corps also took part in
joint actions with the competent authorities
of many other member states, in the opera-
tions “Chess Knight III” and “Ermelinda”.
The Guardia di Finanza also participated in
other initiatives developed at international
level, as for example joint customs opera-
tions “Warehouse II”, organized within the
activities of the European Union Presidency
semester countering illegal trade of
processed tobacco, alcohol and alcoholic
beverages under tax relief conditions,
“Sasha”, promoted by the “Customs Coop-
eration Working Group” of the Council of
the European Union and aimed at counter-
ing the trafficking of “precursors” of syn-
thetic drugs and “Catalyst”, coordinated by
the World Customs Organization (OMD) and
aimed at preventing and repressing psy-
choactive substances trafficking.
As for counterfeiting, the Guardia di Finanza
provided a significant contribution to many
international operations: “Opson V”, in the
food sector, “In Our Sites VI”, for the fight
against the online sale of counterfeited
products, “Pangea VIII” against the interna-
tional trafficking in counterfeited pharma-
ceutical products, “Silver Axe I”, against the
manufacturing and sale of counterfeited or
forbidden pesticides.

L’IMPEGNO DEL
CORPO ALL’ESTERO:
LE OPERAZIONI
INTERNAZIONALI
THE COMMITMENT OF THE CORPS
ABROAD: INTERNATIONAL
OPERATIONS

Nel 2015, a livello intracomunitario, la Guardia di Finanza è stata fortemente
impegnata nella lotta alle frodi alle accise ed all’I.V.A., nell’ambito del

ciclo programmatico del Consiglio dell’Unione Europea 2013-2017, che si propone
di contrastare le più gravi minacce alla sicurezza dell’Unione, mediante la defini-
zione di specifici “Piani Operativi Annuali”.
In tale ambito, il Corpo ha assunto il ruolo di coordinatore (c.d. “driver”) delle
iniziative assunte, a livello europeo, a contrasto delle frodi all’I.V.A., nonché
dei fenomeni di contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza
pubblica. In tema di contrasto alle frodi alle accise in materia di prodotti energetici
e prodotti alcolici, il Corpo ha poi partecipato ad azioni congiunte con le Autorità
competenti di numerosi altri Stati membri, nell’ambito delle operazioni “Chess
Knight III” ed “Ermelinda”.
La Guardia di Finanza ha anche preso parte ad ulteriori iniziative maturate in altri
consessi istituzionali, tra cui le operazioni doganali congiunte “Warehouse II”,
organizzate nell’ambito delle attività del Semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea per il contrasto dei traffici illeciti di tabacchi lavorati, alcole
e bevande alcoliche in sospensione di imposta, “Sasha”, promossa dal “Gruppo
di lavoro di Cooperazione doganale” del Consiglio dell’Unione Europea e finaliz-
zata a contrastare il traffico di “precursori” di droghe sintetiche e “Catalyst”,
coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) e finalizzata alla
prevenzione ed alla repressione di traffici di sostanze psicoattive.
In tema di contraffazione, la Guardia di Finanza ha fornito un importante contributo
a numerose operazioni internazionali: “Opson V”, nel settore alimentare, “In Our
Sites VI”, per la lotta alla vendita di prodotti contraffatti online, “Pangea VIII” contro
il traffico internazionale di prodotti farmaceutici contraffatti, “Silver Axe I”,
finalizzata al contrasto della produzione e commercializzazione di pesticidi
contraffatti o vietati.
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IL CONTRASTO
ALLA CRIMINALITA
SOTTO IL PROFILO
ECONOMICO-FINANZIARIO
FIGHTING ECONOMIC -FINANCIAL
CRIME

Il Corpo assicura un rilevante scambio di informazioni anche attraverso costanti rap-
porti di collaborazione con gli organismi internazionali impegnati nella lotta alla

criminalità transnazionale, mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dall’lnterpol, da Europol, dall’OLAF e dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane
(compresa la sua rete di Uffici regionali di collegamento per l’intelligence, RILO).
La cooperazione attiva e passiva con le Forze di Polizia e Doganali estere ha con-
sentito di mettere a disposizione dei Reparti operativi del Corpo informazioni per
lo svolgimento delle investigazioni di competenza e di fornire notizie agli interlo-
cutori esteri richiedenti.
Nell’azione di contrasto all’immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti
legali dell’economia determinante è stata la collaborazione attuata attraverso la rete
degli Uffici di Asset Recovery (ARO) – Istituiti in base alla Decisione Quadro
2007/845/GAI – che costituiscono un canale “dedicato” per individuare, ai fini del
sequestro e della successiva confisca, i proventi di reato localizzati in altri Paesi
europei.
Efficace l’azione di contrasto ai traffici illeciti a carattere transnazionale, con parti-
colare riguardo al narcotraffico ed all’immigrazione clandestina. Per tali fini, il Corpo
si avvale del proprio comparto aeronavale operando prevalentemente nel Mediter-
raneo occidentale, ma anche in scenari allargati fino a comprendere l’Oceano Atlan-
tico, in stretta sinergia con le omologhe strutture centrali degli Stati interessati nonché
con gli organismi e network internazionali attivi nei citati settori.

The Guardia di Finanza ensures a consis-
tent information sharing, also by means

of on-going cooperation with the interna-
tional organizations involved in the struggle
against cross-border crime, using the instru-
ments provided by the lnterpol, Europol,
OLAF, and the World Customs Organization
(including its network of regional intelli-
gence liaison offices, RILO).
Active and passive cooperation with foreign
police and customs forces allowed to pro-
vide information to the operating Units of
the Corps to carry out the relevant investi-
gations and share data with the requesting
foreign counterparts.
The international cooperation carried out
through the network of Asset Recovery
Offices (AROs), set up following General
Resolution 2007/845/GAI, was particularly
effective in countering the penetration of
funds from unlawful sources into the legal
economy. These offices provide a “dedi-
cated” channel to intercept the criminal
proceeds located in other European Coun-
tries for the purpose of seizure and subse-
quent confiscation.
The Corps effectively fought unlawful cross-
border trafficking, with special focus on
drug trafficking and illegal immigration. For
the purpose, the Corps uses its air and sea
unit, mostly operating in the western
Mediterranean sea, as well as in broader re-
gions, including the Atlantic Ocean, in close
co-operation with centralized peer agencies
in the concerned Countries and with the
international organizations and networks
operating in these sectors.
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SCAMBIO DI INFORMAZIONI / INFORMATION SHARING
Trattazioni pervenute Trattazioni inoltrate
Incoming information Outgoing information

Imposte dirette / Direct taxes 88 132

I.V.A. / VAT 1.052 495

Dogane ed accise / Customs duties and excises 43 49

OLAF (politica agricola comune) 2 7OLAF (common agricultural policy)

OLAF (fondi strutturali e spese dirette) 18 32OLAF (structural funds and direct expenditure)

Canale Interpol/Europol / Interpol/Europol channel 554 425

Totale / Total 1.757 1.140

Il riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del terrorismo, il falso monetario, la
contraffazione nonché le diverse attività criminali che tendono a convertire il traffico
di esseri umani in fonti di ricchezza, rimangono settori attentamente presidiati, nei
quali massimo impulso viene dato all’attività di cooperazione internazionale.
In tale ambito, vengono approfonditi i flussi e le relazioni tra le attività illegali e
l’area economica e finanziaria, soprattutto con riferimento agli investimenti ed
alle movimentazioni di capitali verso i Paesi ed i territori off-shore.
Il Corpo ha continuato a rafforzare l’impegno nel contrasto ai flussi finanziari
illeciti nell’ambito dei lavori relativi all’accordo denominato Terrorist Finance Trac-
king Programme (TFTP) ed al programma di controllo delle transazioni finanziarie
delle organizzazioni terroristiche.
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Money laundering, funding of terrorism,
money forgery, counterfeiting, as well as a
variety of criminal activities aimed at earning
from human trafficking are constantly and
carefully monitored, and international coop-
eration is strongly encouraged in these areas.
In this respect, a special focus is given to
capital flows, as well as relations between
illegal activities and the economic-financial
area, especially in relation to investments
and capital movements towards off-shore
countries and territories.
In particular, the Corps continued its in-
volvement in the fight against unlawful
financial transactions connected with the
activities carried out within the scope of the
agreement known as Terrorist Finance Track-
ing Programme (TFTP) and of the program
for monitoring of the financial transactions
of terrorist groups.



LA COMUNICAZIONE
COMMUNICATION
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Communicating is a precise duty of all
public administrations, established by

Law no. 150/2000.
To improve the quality and effectiveness of
the Corps’ communication, the press net-
work was established a few years ago,
based on the mass media model (central
and local newsrooms), to connect directly
the Press Office of the General Headquar-
ters with the Provincial Air and Sea and Spe-
cial Commands from which operational
news originate.
With the aim of a more professional com-
munication, annual seminars have then
been organised for the Commanders of the
above mentioned Departments, and the first
Course for Institutional Communicator.
The participants were officers members of
the Corps’ network of communicators, com-
ing from the whole country.
Data from the analysis of communication
performed in 2015 points out the interest of
the media in the Corps’ action aimed at pro-
tecting public spending and fighting corrup-
tion and other offences against the Public
Administration. Among the over 4,500 press
releases, newspaper/web articles and radio-
TV reports about the Corps, 23% of the total
is related to public spending/corruption,
while reports on tax evasion represent 18%
of the total and those on the fight against
economic-financial organised crime 16%.
Starting from 2015, the over 55,000 local
press articles were also reviewed and
analysed, adding to the above mentioned
national data. In this way, the local Units
will also be able to know in more detail the
performance of communication at local
level and steer their activity more effec-
tively.

TECNOLOGIA
E FORMAZIONE:
IL FUTURO DELLA
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
TECHNOLOGY AND TRAINING:
THE FUTURE OF INSTITUTIONAL
COMMUNICATION

Comunicare è un preciso dovere di tutte le pubbliche amministrazioni, sancito
dalla Legge n. 150 del 2000.

Per migliorare la qualità e l’efficacia della comunicazione del Corpo, alcuni anni
fa è stato istituito il press network che, sul modello dei mass media (redazioni
centrali e redazioni locali), mette in contatto diretto l’Ufficio Stampa del Comando
Generale con i Comandi Provinciali, Aeronavali e Speciali, da cui originano le
notizie di carattere operativo.
Nell’ottica di una comunicazione sempre più professionale, sono, quindi, stati
organizzati seminari annuali in materia destinati ai Comandanti dei citati
Reparti, ed è stato organizzato il 1° Corso per Comunicatore Istituzionale.
Allo stesso hanno partecipato militari che fanno parte della rete dei comunicatori
del Corpo, provenienti da tutta Italia.
I dati di analisi della comunicazione 2015 evidenziano una grande attenzione dei
media sull’azione del Corpo a tutela della spesa pubblica ed a contrasto della cor-
ruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione. Tra gli oltre 45.000
lanci d’agenzia, articoli di giornale/web e servizi radiotelevisivi riguardanti il Corpo,
il 23% del totale è relativo al settore spesa pubblica/corruzione. I servizi relativi
all’evasione fiscale rappresentano il 18% del totale e quelli riguardanti la lotta
alla criminalità organizzata economico-finanziaria il 16%.
A partire dal 2015, infine, sono stati censiti ed analizzati anche gli oltre 55.000
articoli di stampa locale che si aggiungono ai dati nazionali sopracitati. In questo
modo, anche i Reparti territoriali potranno conoscere più in dettaglio l’andamento
della comunicazione al proprio livello ed orientare più efficacemente l’attività.
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I Prodotti editoriali

Attraverso l’Ente Editoriale per il Corpo della Guar-
dia di Finanza, viene data alla stampa una diversi-
ficata produzione editoriale, al fine di elevare il
livello culturale e professionale del personale.
Dal 2015, inoltre, è possibile consultare sul
sito www.gdf.gov.it, attraverso il portale “Riviste Online”,
le principali pubblicazioni giuridico-professionali per l’aggiornamento sulla
più recente evoluzione normativa nei settori che interessano la missione istituzio-
nale del Corpo:

4“il Finanziere”, fondato nel 1886, è il mensile illustrato di cultura e informa-
zione professionale che affronta aspetti della mission e della vita del Corpo
(house organ); 

4“Panorama Tributario e Professionale”, fondato nel 1960, inserto de “il Fi-
nanziere”, ha lo scopo di mantenere un costante aggiornamento su tematiche
principalmente tributarie, con una ricca rassegna di dottrina, legislazione e giu-
risprudenza; 

4“Rivista della Guardia di Finanza”, fondata nel 1952, è un bimestrale a ca-
rattere tecnico-professionale, che pubblica approfondimenti di natura giuridico-
economica riguardanti essenzialmente i settori di servizio della Guardia di
Finanza. Gli interessanti temi trattati, grazie all’apporto di prestigiosi esponenti
del mondo accademico ed all’esperienza operativa di qualificati rappresentanti
del Corpo, rendono la “Rivista” uno strumento di aggiornamento utilissimo ed
unico nel suo genere;

4“Calendario Storico della Guardia di Finanza”, fondato nel 1930, è una
pubblicazione dedicata annualmente alla celebrazione di particolari aspetti
della storia e della vita del Corpo. Si rivela un prestigioso strumento di ampia
diffusione della missione istituzionale delle Fiamme Gialle;

4“Rapporto Annuale della Guardia di Finanza”, fondato nel 1984, illustra
con tabelle, dati e grafici, il consuntivo dei risultati operativi conseguiti annual-
mente dal Corpo, nei vari settori di servizio; 

4“Volumi e libri”, sulla storia, sugli uomini e sui compiti della Guardia di Finanza
allo scopo di promuovere l’immagine del Corpo, in Italia ed all’estero.

Publishing

The Publishing Branch of the Guardia di
Finanza produces a broad range of pub-

lications for the professional and personal
development of the Corps’ personnel.
Starting from 2015, it is also possible to
read the main juridical-professional pub-
lications on the website www.gdf.gov.it,
in the portal “Riviste Online” to keep
abreast of the latest regulations related to
the Corps’ institutional mission:

4“Il Finanziere”, founded in 1886, is an
illustrated monthly professional cultural
and information magazine, the house
organ about the mission and life of the
Corps;

4“Panorama Tributario e Profession-
ale”, founded in 1960, is a supplement to
“il Finanziere” that provides updates on
regulatory developments, particularly con-
cerning taxes, and offers a rich overview
of jurisprudence, legislation, and case law;

4“Rivista della Guardia di Finanza”,
founded in 1952, is a bi-monthly techni-
cal professional publication that contains
thorough reviews of the law and econ-
omy that are particularly relevant to the
service sectors of the Guardia di Finanza.
The interesting topics covered, thanks to
the contribution of prestigious represen-
tatives of the academic world and the
operative experience of competent rep-
resentatives of the Corps, make this
magazine a very useful and unique tool
to keep updated;

4“Calendario Storico della Guardia di
Finanza”, founded in 1930, celebrates
every year the main historical events in
the life of the Corps. It is a high-prestige
tool to disseminate the Corps’ institu-
tional mission”;

4“Rapporto annuale della Guardia di
Finanza”, established in 1984, describes
with tables, data and graphs, the opera-
tional results achieved every year in the
different service areas by the Corps;

4“Book and monographs” on the his-
tory, people, and duties of the Guardia di
Finanza, intended to promote the Corps’
image in Italy and abroad.



External relations

One equally important part of active
communication is the focus on protocol

in the organization of events, ceremonies,
and visits by civil, military, and religious au-
thorities. These activities are closely con-
nected with public relations duties and
strengthen relations with public bodies and
public and private institutions.
In this respect, participating in exhibitions
and fairs allows the Corps to convey and
disseminate the values of its role as the
national economic and financial police
at the service of the citizens.
During 2015, the Corps participated in im-
portant exhibitions and events of local and
international character, like “Expo 2015”,
“Il Salone Nautico Internazionale di Gen-
ova”, “Il Salone Internazionale del Libro di
Torino” where the book “La Guardia di Fi-
nanza nella Grande Guerra” was presented,
and “Auto e Moto d’Epoca Padova 2015”
where some automobiles selected by the
Corps’ historical museum were exhibited.
During the celebrations for centennial of the
First World War, a special edition of the
comic “Finzy” was created.
This comic book was distributed during the
“Lucca Comics and Games”, the most im-
portant national event dedicated to comics
and within the project for education for a
legal economy (Progetto Educazione alla
Legalità Economica). This stems from the
well established cooperation between the
Guardia di Finanza and the Ministry for
Education, University and Research, started
in 2011 and continued in 2015, to commu-
nicate to young people the importance of
the role played by the Corps and its function
as police body on the citizens’ side, against
tax offences, public money waste, counter-
feiting, intellectual property infringements
and drugs.

Le relazioni esterne

Nell’ambito della comunicazione attiva, il Corpo
ripone particolare attenzione all’organizzazione di
eventi, cerimonie nonché visite da parte di Autorità
civili, militari e religiose. Tali attività sono diretta-
mente correlate ai necessari impegni di pubbliche
relazioni e rafforzano i legami con gli Enti e le Isti-
tuzioni pubbliche e private. 
In quest’ottica, la partecipazione del Corpo a mo-
stre e fiere consente di far conoscere e diffondere
tra il pubblico i valori legati al ruolo svolto
dalla Guardia di Finanza quale polizia econo-
mico-finanziaria al servizio dei cittadini.
Nel corso del 2015 il Corpo è stato presente in importanti fiere e manifestazioni
di livello internazionale e locale, quali “Expo 2015”, “Il Salone Nautico Interna-
zionale di Genova”, “Il Salone Internazionale del Libro di Torino” ove è stato
presentato il volume “La Guardia di Finanza nella Grande Guerra” e “Auto e Moto
d’Epoca Padova 2015” ove sono state esposte alcune autovetture selezionate dal
Museo Storico del Corpo.
In occasione delle celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale,
è stata realizzata una speciale edizione del fumetto “Finzy”.
L’opera è stata distribuita durante il “Lucca Comics and Games”, massimo evento
nazionale dedicato al fumetto e nell’ambito del Progetto Educazione alla Legalità
Economica. Anche quest’anno, infatti, prosegue la consolidata collaborazione,
nata nel 2011, tra la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca per comunicare ai giovani l’importanza del ruolo rivestito
dal Corpo e la sua funzione di organo di polizia dalla parte dei cittadini, a contrasto
degli illeciti fiscali, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle
violazioni dei diritti d’autore nonché di quelle in materia di sostanze stupefacenti.
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Public relations

The Guardia di Finanza relies on the Cen-
tral Public Relations Office of the Gen-

eral Headquarters to pursue and implement
every day the objective of consolidating its
support and assistance to citizen needs,
while reinforcing the trust between citizens
and the Corps.
The Guardia di Finanza institutional website,
www.gdf.gov.it plays a major role and it is
constantly updated in its technology and
contents.
The web is an accessible and cheap
medium, and thus the main tool for institu-
tional communication and service provision,
providing rich contents and user-friendly cit-
izen access to the services.
Many citizens accessed the “Public helpdesk”,
by calling toll-free number 800.66.96.66,
sending an e-mail to urp@pec.gdf.it and
urp@gdf.it, or visiting their local Public Re-
lations Offices.
Data confirm that these services are an im-
portant way to create a direct dialogue with
the Corps, useful for citizens to quickly ob-
tain information on recruiting and the
Corps’ institutional tasks and organisation.

Le relazioni con il pubblico

La Guardia di Finanza, tramite l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico del Co-
mando Generale, persegue ed attua quotidianamente l’obiettivo di consolidare

sempre di più il servizio di assistenza alle diverse esigenze della collettività sod-
disfacendo i bisogni dell’utenza e rafforzando il rapporto di fiducia tra il Corpo ed
i cittadini.
Di fondamentale importanza per la comunicazione è il sito internet istituzionale
www.gdf.gov.it, costantemente aggiornato nella tecnologia funzionale e nei con-
tenuti.
Il canale web costituisce il mezzo primario per la comunicazione istituzionale e
l’erogazione di servizi perché più accessibile e meno oneroso, affermandosi per la
ricchezza dell’offerta informativa e la modalità user friendly dei servizi erogati.
Sempre considerevole è il numero di cittadini che si sono rivolti allo “Sportello per
il pubblico” contattando il numero verde 800.66.96.66, scrivendo alle caselle di
posta elettronica, urp@pec.gdf.it e urp@gdf.it, ovvero presentandosi agli Uffici
Relazioni con il Pubblico distribuiti sul territorio.
I dati confermano come tali servizi costituiscano un’importante modalità di dialogo
diretto con la Guardia di Finanza, che consente al cittadino di ottenere rapida-
mente informazioni in materia di arruolamenti, nonché sui compiti istituzionali e
sull’organizzazione del Corpo.
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I VALORI DELLO SPORT
THE VALUES OF SPORT
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Sport is an important training tool for all.
The Guardia di Finanza entrusts the pro-

motion of competitive sport activities to the
“Fiamme Gialle” Sport Centre, whose goal
is to enhance the Corps’ prestige in all re-
spects, as well as the national sport heritage.
The “Fiamme Gialle” athletes compete in
national and international competitions and
achieve excellent results in the following
sports: Athletics, Judo, Karate, Swimming
and Diving, Fencing, Target & Skeet Shoot-
ing, Rowing and Canoeing, Sailing, Skiing,
Biathlon, Ski Jumping and Nordic Combined,
Bobsled, and Speed Skating.

I Gruppi sportivi
Fiamme Gialle

THE FIAMME GIALLE
SPORT TEAMS

Lo sport rappresenta un importante elemento formativo per ogni individuo.
La Guardia di Finanza affida la promozione dell’attività sportiva agonistica al

Centro Sportivo “Fiamme Gialle”, che persegue l’obiettivo di accrescere, su un
ulteriore fronte, il prestigio del Corpo e contemporaneamente il patrimonio spor-
tivo nazionale. Gli atleti delle “Fiamme Gialle” partecipano alle competizioni sia
nazionali che internazionali conseguendo prestigiosi risultati. Le discipline curate
dai Reparti sportivi sono: Atletica Leggera, Judo, Karate, Nuoto e Tuffi, Scherma,
Tiro a Segno e Tiro a Volo, Canottaggio, Canoa, Vela, Sci, Biathlon, Salto e Combi-
nata, Bob e Pattinaggio su Ghiaccio.

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 2015 / INTERNATIONAL EVENTS 2015
SPORT / SPORTS ORO / GOLD ARGENTO / SILVER BRONZO / BRONZE

ATLETICA / ATHLETICS

Campionati Europei Indoor / Indoor European Championships 0 1 0

Campionati Europei Under 23 / European Championships Under 23 1 0 0

Campionati Europei Junior / Junior European Championships 0 1 0

Giochi Mondiali Militari / World Military Games 1 1 0

JUDO / JUDO

Giochi Europei / European Games 0 0 1

NUOTO E TUFFI / SWIMMING & DIVING

Campionati Mondiali / World Championships 1 1 2

Campionati Europei / European Championships 3 0 1

Universiadi / University Games 0 2 0

Giochi Mondiali Militari / World Military Games 0 1 3
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SPORT / SPORTS ORO / GOLD ARGENTO / SILVER BRONZO / BRONZE

SCHERMA / FENCING

Campionati Mondiali / World Championships 2 0 0

Campionati Europei / European Championships 0 2 0

Campionati Europei Under 23 / European Championships Under 23 0 0 1

Universiadi / University Games 1 0 0

Giochi Europei / European Games 1 0 2

Giochi Mondiali Militari / World Military Games 0 1 0

TIRO A SEGNO E TIRO A VOLO / TARGET SHOOTING/SKEET SHOOTING

Campionati Europei / European Championships 0 3 1

Universiadi / University Games 2 0 0

Giochi Europei / European Games 1 2 0

CANOTTAGGIO / ROWING

Campionati Mondiali / World Championships 1 0 0

Campionati Mondiali Junior / Junior World Championships 0 1 0

Campionati Europei Junior / Junior European Championships 0 1 0

Mediterranean Beach Games / Mediterranean Beach Games 1 0 0

CANOA / CANOEING

Mediterranean Beach Games / Mediterranean Beach Games 1 0 0

VELA / SAILING

Campionati Mondiali Junior / Junior World Championships 0 1 0

SPORT INVERNALI / WINTER SPORTS

Campionati Mondiali / World Championships 0 1 1

Campionati Mondiali Under 23 / World Championships Under 23 1 0 0

Campionati Mondiali Junior / Junior World Championships 0 0 1

PATTINAGGIO SU GHIACCIO / SPEED SKATING

Campionati Mondiali / World Championships 1 1 3

AFFERMAZIONI A SQUADRE / TEAM ACHIEVEMENTS

ATLETICA / ATHLETICS 3º posto Coppa Europa per club su pista maschile / 3nd place in the European Men’s Track Cup

SCHERMA / FENCING 1º posto Coppa Europa per club di sciabola maschile / 1st place in the European Clubs’ Cup for men’s sabre

1º posto Coppa Europa per club di fioretto maschile / 1st place in the European Clubs’ Cup for men’s foil

PARALIMPICI / PARALYMPIC GAMES

ATLETICA / ATHLETICS

Campionati Mondiali / World Championships 1 1 1

VELA / SAILING

Campionati Mondiali / World Championships 0 0 1
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L’IDENTITA
THE IDENTITY
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Officers can be selected by public com-
petitions , open to all Italian citizens for

“ordinary”, “air- naval”, and “technical-lo-
gistical-administrative” employment, while
other positions are open only to applicants
already in the service for the “special” role.
Following the abolition of compulsory mili-
tary service, the Corps now also recruits
auxiliary officers for fixed terms enlistment
in “special” or “technical-logistical-admin-
istrative” roles.
Officer training courses are held at the
Corps Academy. Ordinary and Air-Naval Of-
ficer Cadets attend a five-year course. Dur-
ing their final year they hold the rank of
Lieutenant. After completing three years of
training they receive a Bachelor’s degree,
and at the end of the fifth year a Master’s
degree in law. “Special Role” Officer Cadets
attend a one-year course. Technical-logisti-
cal-administrative officers attend a course
of at least six months, while Fixed Term en-
listed Officers attend a course lasting at
least four months. 
70% of Inspectors are recruited following a
public selection process, while the remain-
ing 30% are selected by competitions open
only to internal personnel. The winners are
commissioned as Warrant Officers at the
end of a two-year training period and ob-
tain a Bachelor’s degree in legal studies
(“Operatore giuridico d’impresa”) after a
further year of specialization.
The internal Inspectors are appointed War-
rant Officer following a training period of at
least six months. 70% of Superintendents
are recruited from the Corporals Agents fol-
lowing a selection process based on quali-
fications, while the remaining 30% of posts
are reserved for the Senior Agents and
Agents, chosen by a selection process based
on qualifications and examination results.
Those passing the procedure are commis-
sioned as sergeants following a training pe-
riod of at least three months.
Admission to Corporal and Agent ranks in
ordinary and marine forces takes place fol-
lowing a public selection procedure re-
served for volunteers serving one year
(VFP1), four years (VFP4), or re-enlisting
officers (VFP1T), either in service or dis-
charged, meeting the prescribed require-
ments. Admissions to any competition called
starting from January 1st, 2016, will be
open also to civilians, who will be allotted
a percentage of available slots.

LE RISORSE UMANE

HUMAN RESOURCES

Èpossibile diventare Ufficiale, vincendo i concorsi pubblici, aperti a tutti i cittadini
italiani per l’alimentazione dei ruoli “normale”, “aeronavale” e “tecnico-logi-

stico-amministrativo” oppure quelli interni, riservati a personale già appartenente
al Corpo, per l’accesso al ruolo “speciale”. A seguito della sospensione obbliga-
toria della leva, è altresì previsto l’arruolamento di Ufficiali in ferma prefissata au-
siliari dei ruoli “speciale” e “tecnico-logistico-amministrativo”.
I corsi di formazione per gli Ufficiali si svolgono presso l’Accademia del Corpo.
Gli Allievi Ufficiali dei ruoli “normale” ed “aeronavale” frequentano un corso di
durata quinquennale. L’ultimo anno di formazione è svolto con il grado di Tenente.
Il percorso didattico culmina con il conseguimento di una Laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza. Gli Allievi Ufficiali del ruolo “speciale” frequentano un
corso della durata di un anno. Il corso per Ufficiale del ruolo “tecnico-logistico-
amministrativo” ha una durata non inferiore a sei mesi, mentre gli Ufficiali in
ferma prefissata frequentano un corso di durata non inferiore a 4 mesi.
L’alimentazione della categoria Ispettori avviene, per il 70% dei posti, mediante
concorso pubblico e, per il restante 30%, attraverso un concorso interno riservato
agli appartenenti al Corpo. I vincitori del concorso pubblico sono nominati Mare-
scialli al termine di un corso di due anni e conseguono la Laurea in Operatore Giu-
ridico d’Impresa al compimento di un ulteriore periodo di formazione della durata
di circa un anno. Gli ispettori tratti dall’interno conseguono invece la nomina a Ma-
resciallo al termine di un percorso addestrativo di durata non inferiore a sei mesi.
La categoria dei Sovrintendenti è alimentata, per una percentuale non inferiore al
70%, mediante concorso, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti e, per la restante
percentuale, attraverso un concorso, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti
al ruolo Appuntati e Finanzieri. I vincitori di tali procedure sono nominati Vicebri-
gadieri al termine di un’attività formativa di durata non inferiore a 3 mesi.
L’accesso alla categoria Appuntati e Finanzieri del contingente ordinario e di mare,
avviene mediante concorso pubblico riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in ser-
vizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. Ai concorsi che saranno
eventualmente indetti a partire dal 1° gennaio 2016, potranno partecipare anche
i cittadini provenienti direttamente dai civili, ai quali sarà destinata una percen-
tuale dei posti disponibili.
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Admission to this category are also open to
winners from a competition open only to the
relatives of so-called “victims in the line of
duty”, and to military athletes enrolled
under the terms of Presidential Decree 316
of December 18, 2002. The training pro-
gramme for newly recruited agents lasts
about 10 months.
Since 2000 all competitions have been
equally open to women, and since 2006
there is no percentage limit. Women mem-
bers of the Corps now include 258 Officers,
1133 Inspectors, 11 Superintendents and
450 Corporals and Agents.

In tale ultima categoria, inoltre, confluiscono i vincitori della selezione riservata
ai congiunti delle cosiddette “vittime del dovere”, nonché i militari atleti arruolati
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316.
Il corso di formazione per Allievi Finanzieri ha una durata di 10 mesi circa.
Dal 2000, tutti i concorsi sono aperti anche alle donne e, dal 2006, non è prevista
nessuna limitazione percentuale. Attualmente il personale femminile in servizio è
di 258 Ufficiali, 1.133 Ispettori, 11 Sovrintendenti e 405 Appuntati e Finanzieri.

RISORSE UMANE / HUMAN RESOURCES
CATEGORIA FORZA ORGANICA FORZA EFFETTIVA / EFFECTIVES
RANK POSITIONS DONNE / WOMEN UOMINI / MEN TOTALE / TOTAL

Ufficiali / Officers 3.221 258 2.732 2.990

Ispettori / Inspectors 23.602 1.133 21.813 22.946

Sovrintendenti / Superintendents 13.500 11 9.831 9.842 

Appuntati e Finanzieri 27.807 405 22.793 23.198Corporals and Agents

Totale / Total 68.130 1.807 57.169 58.976

CONCORSI / COMPETITIONS
CATEGORIA POSTI DOMANDE PERVENUTE
RANK POSITIONS APPLICATIONS RECEIVED

Ufficiali (ruolo normale) / Officers (normal role) 55 9.877

Ufficiali (ruolo aeronavale) / Officers (air naval role) 7 1.227

Ufficiali (ruolo speciale), riservato a personale del Corpo 15 162Officers (special role), open only to internal personnel

Ufficiali (ruolo T.L.A.) / Officers (Tech. Logistic and Adm. role) 8 2.697

Ispettori (concorso pubblico) / Inspectors (public competition) 347 23.063

Ispettori (concorso interno) / Inspectors (internal competition) 189 2.378

Sovrintendenti (concorso interno) / Superintendents (internal competition) 600 12.190

Finanzieri, riservato ai congiunti delle c.d. vittime del dovere 4 22Agent, limited to relatives of Corps members deceased in the line of duty

Militari atleti / Military athletes 18 174
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La formazione costituisce un investimento irrinunciabile per la professionalità della
Guardia di Finanza. Essa è imprescindibile, tanto nella fase dell’istruzione iniziale
presso gli Istituti di base quanto nel successivo, costante aggiornamento lungo
tutta la vita lavorativa di ogni militare (longlife learning).
Quest’ultima fase viene indicata con il termine “post-formazione” e mira a con-
ferire a tutto il personale gli strumenti di mantenimento, adeguamento e crescita
delle conoscenze rispetto al continuo evolversi del quadro normativo, regolamen-
tare e strutturale dello scenario di riferimento del Corpo.
In particolare, anche grazie al ricorso all’innovativa metodologia didattica dell’e-
learning, è stato possibile prevedere, per il 2015, l’addestramento di circa 37.585
militari.
Nell’ambito della post-formazione per gli Ufficiali del Corpo, si inserisce, inoltre,
l’alta qualificazione professionale, destinata a formare i quadri dirigenziali del-
l’Istituzione. In questo contesto sono annualmente previsti il Corso Superiore di
Polizia Tributaria,¸il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, il Corso di Alta
Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e le sessioni
di studio dell’Istituto Alti Studi per la Difesa.

Education is a vital investment for profes-
sionalism of Guardia di Finanza personnel
and it is absolutely essential, from initial
courses in the Academies to subsequent
processes of lifelong learning that take place
throughout the career of every individual
(lifelong training).
Lifelong learning is also termed “post-train-
ing” and is intended to give all personnel the
instruments to maintain, update and in-
crease their expertise within the constantly
evolving legislative, regulatory and structural
framework in which the Corps operates.
Specifically, by 2015 also thanks to innova-
tive e-learning, it will be possible to train
about 37.585 staff members. Post-training
for Corps’ officers also includes high-level
professional education to develop the
Corps’executive staff.
Every year the Corps organises courses in
Advanced Qualification for Tax Police and for
Joint Forces General Staff, an Advanced
Course at the Specialist Training School for
the Police Forces and further education ses-
sions at the Institute for Advanced Defence
Studies.

CORSI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO
IN SERVICE TRAINING AND REFRESHER COURSES

RUOLO / RANK FREQUENTATORI / PARTICIPANTS

Ufficiali / Officers 886

Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri (ISAF) / Inspectors, Superintendents, Corporals and Agents (NCOs) 3.557

Misti / Miscellaneous 33.142

Totale / Total 37.585
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Aerei ATR 42-400-500 MP / Aircraft ATR 42-400-500 MP 4

Aerei P 180 AVANTI II / Aircraft P 180 AVANTI II 2

Aerei P166 DP1 / Aircraft P166 DP1 8

Elicotteri NH 500 MC/MD / Helicopters NH 500 MC/MD 25

Elicotteri A 109 AII/C / Helicopters A 109 AII/C 11

Elicotteri A 109N / Helicopters A 109N 18

Elicotteri AB-412 HP / Helicopters AB-412 HP 22

Elicotteri AW 139 / Helicopters AW 139 2

LA FLOTTA AEREA / THE AIR FLEET

LE RISORSE
STRUMENTALI

EQUIPMENT

Mezzi aerei
Il 2015 è stato caratterizzato dalla realizzazione di un complesso progetto di
ammodernamento tecnologico della linea di volo ATR 42 MP, la piattaforma mul-
tiruolo protagonista dell’attività di pattugliamento sull’alto mare a tutela delle
frontiere esterne dello Stato e dell’Unione Europea per il controllo dei flussi mi-
gratori e il contrasto dei traffici illeciti. Tale segmento di flotta, al termine di un’ar-
ticolata attività di studio e progettazione sul piano tecnico e di pianificazione sul
piano logistico-amministrativo, ha potuto beneficiare di risorse di origine comu-
nitaria, così finalizzate all’aggiornamento dei sensori, degli apparati e degli equi-
paggiamenti che costituiscono il complesso sistema di missione di bordo.
Le innovazioni tecnologiche introdotte su 3 velivoli ATR 42 MP del Corpo hanno
permesso di migliorare le capacità diurna e notturna di ricerca, scoperta, identifi-
cazione e tracciamento di obiettivi di rilevanza operativa, a vantaggio dell’efficacia
del dispositivo di controllo e tutela degli interessi nazionali e dell’Unione Europea.

Aircraft

2015 was characterized by the implementa-
tion of a complex project of technologic
modernization of the flight line ATR 42 MP,
the multirole platform active in the patrol on
high seas to protect the external borders of
the State and the EU, controlling migration
flows and countering illegal trade. This part
of the fleet, after a comprehensive technical
study and design and logistic and adminis-
trative planning phase, was able to benefit
from EU funding, aimed at updating the sen-
sors, the devices and the equipment in the
complex onboard system.
The technologic innovations introduced on
3 ATR 42 MP airplanes of the Corps allowed
to improve the day and night capability for
research, detection, sensing and tracking of
operationally important targets, enhancing
the efficacy of the device for the control and
protection of national and EU interests.
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Mezzi navali
Tra le realizzazioni più significative che hanno caratterizzato la vita del comparto
navale nel corso del 2015, particolare rilevanza ha assunto la prosecuzione del
piano di potenziamento della flotta del Corpo, che ha visto l’entrata in linea di:

44 Guardacoste classe “Buratti”, a completamento del programma di forni-
tura, denominati “G.219 FINANZIERE BIANCO”, “G.220 FINANZIERE STA-
RACE”, “G.221 CAPITANO CULTRONA” e “G.222 SOTTOTENENTE BENVENUTI”;

44 Vedette costiere classe “800 II serie” (“V.805”, “V.806”, “V.807” e
“V.808”);

46 Unità minori classe “B.S.O.” (“B.S.O.53”, “B.S.O.54”, “B.S.O.119”,
“B.S.O.121”, “B.S.O.122” e “B.S.O.123”.

Nel settore dell’addestramento del personale specializzato del contingente di mare
sono proseguiti i corsi di formazione:

4per l’acquisizione della specializzazione di “Comandante di Stazione ed Unità
Navale”, presso l’Accademia Navale della Marina Militare di Livorno e la Scuola
Nautica di Gaeta, a favore degli Ufficiali dei corsi ordinari d’Accademia appar-
tenenti al ruolo “aeronavale”;

4di base degli Ispettori alla sede de L’Aquila e quelli addestrativi, per l’acquisi-
zione delle singole specializzazioni, svolti presso la Scuola Nautica di Gaeta;

4di base dei Finanzieri alla sede di Bari e quelli addestrativi, per l’acquisizione
delle singole specializzazioni, svolti presso la Scuola Nautica di Gaeta;

4per l’acquisizione della specializzazione di “Operatore Subacqueo OSSP” tenuto
presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina
Militare di La Spezia;

4di post-formazione a favore del personale Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti,
Appuntati e Finanzieri specializzati del comparto navale presso la Scuola Nau-
tica di Gaeta.

Ships
Major achievements in the life of the sea
branch during 2015 include, in particular, the
on-going improvement of the Corps’ fleet
with the introduction of:

44 Coastguard cutters “Buratti” to
complete the supply programme, called
“G.219 FINANZIERE BIANCO”, “G.220
FINANZIERE STARACE”, “G.221 CAPI-
TANO CULTRONA” and “G.222 SOTTOTE-
NENTE BENVENUTI”;

44 Coastal patrol boats of the “800 se-
ries II” (“V.805”, “V.806”, “V.807” and
“V.808”);

46 Secondary units of the “B.S.O.” class
(“B.S.O.53”, “B.S.O.54”, “B.S.O.119”,
“B.S.O.121”, “B.S.O.122” e “B.S.O.123”.

The following training courses continued for
the specialized staff of the sea forces:

4specialist courses for acquisition of the
“Naval Station and Unit Commander” title
at the Naval Academy of the Navy in
Livorno and the Sailing School of Gaeta,
aimed at Officers of the ordinary Academic
courses included in the Air and Sea ranks;

4basic courses for Inspectors at the
L’Aquila base, as well as training ones for
acquisition of individual specialized skills
at the Naval School of Gaeta;

4basic courses for the Guardia di Finanza
Agents at the Naval School of Gaeta and
training ones for acquisition of individual
specialized skills;

4courses for acquisition of the specialist
“OSSP Diving Operator” title held at the
Divers and Raiders Group (COMSUBIN) of
the Navy in La Spezia;

4post-training courses aimed at Officers,
Inspectors, Superintendents, Corporals,
and specialized Agents of the sea unit at
the Naval School of Gaeta.
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Pattugliatori / Patrol boats 3

Pattugliatori veloci / High-speed patrol boats 7

Guardacoste / Coastguard cutters 67

Vedette costiere / Coastal patrol boats 150

Vedette velocissime / Ultra-high-speed coastal patrol boats 37

Unità minori / Secondary units 56

LA FLOTTA NAVALE / THE SEA FLEET

Missioni aeree / Air missions 5.705

Ore di volo / Flight hours 8.304,02

Crociere navali / Ship cruises 22.551

Miglia percorse / Miles covered 1.344.713,9

L’ATTIVITÀ AERONAVALE / AIR AND SEA ACTIVITY
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Motor vehicles

During 2015, with funds specifically granted
to meet the requirements related to “EXPO
2015”, 169 motor vehicles of various cate-
gories were put on duty, among which,
more specifically, 10 armoured vehicles
Volkswagen Passat, for personal protection
purposes, 6 vehicles Iveco New Daily
equipped for public order use, with new and
more functional arrangement for the trans-
portation of ATPI staff’s equipment, and 26
Alfa Romeo Giulietta, in the Guardia di
Finanza livery.

The new patrol car, Alfa Romeo Giulietta,
purchased following an open tendering pro-
cedure in the EU, is equipped with a 150 hp
2.0 engine, ensuring an excellent compro-
mise between reduced consumption and
sport driving, and with modern technologies
to ensure high levels of safety and protec-
tion for the officers using them.
During the year, 157 passenger vehicles
were also introduced, in various models and
standard colours, using the first tranche of
the funds established by art. 1 par. 109 of
Law 147/2013.
Lastly, in the last months of 2015, with
funds specifically granted to meet the re-
quirements related to the “Jubilee of
Mercy”, 182 cars in the Guardia di Finanza
livery and 17 in standard colours, Alfa
Romeo Giulietta, were purchased. They will
come on duty during 2016, further strength-
ening the category of patrol cars.

Mezzi terrestri

Nel corso del 2015, con fondi appositamente assegnati per il soddisfacimento
delle esigenze connesse ad “EXPO 2015”, sono stati introdotti in servizio 169

autoveicoli di varie categorie, tra cui, in particolare, 10 autovetture blindate
Volkswagen Passat, destinate ai servizi di tutela e protezione personale, 6 veicoli
Iveco New Daily allestiti per l’impiego in ordine pubblico, con nuove e più funzio-
nali predisposizioni per il trasporto dell’equipaggiamento del personale ATPI, e 26
Alfa Romeo Giulietta, in livrea Guardia di Finanza.
La nuova autovettura operativa, Alfa Romeo Giulietta, approvvigionata in esito
all’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta in ambito U.E., è dotata
di un propulsore 2.0 da 150 cv, che garantisce un eccellente compromesso tra con-
sumi ridotti e “sportività” della guida, ed è equipaggiata con moderne tecnologie
volte a garantire elevati livelli di sicurezza e protezione per i militari utilizzatori.
Nel corso dell’anno, sono state, altresì, introdotte in servizio 157 autovetture da
movimento, di vari modelli, in colori di serie, mediante l’impiego della prima ali-
quota dei fondi derivanti dall’art. 1 comma 109 della Legge n. 147 del 2013.
Infine, negli ultimi mesi del 2015, grazie a fondi appositamente assegnati per il sod-
disfacimento delle esigenze connesse al “Giubileo Straordinario della Misericordia”,
sono state approvvigionate 182 autovetture in livrea Guardia di Finanza e 17 in
colori di serie, Alfa Romeo Giulietta, che entreranno in servizio nel corso del 2016,
andando a potenziare ulteriormente la categoria delle autovetture operative.

Autovetture / Motor vehicles 8.173

Autoveicoli blindati e semiblindati / Armoured and half-armoured motor vehicles 162

Mezzi pesanti e logistici / Heavy-duty and logistic vehicles 1.351

Motoveicoli / Motor bikes 355

Totale / Total 10.041

IL PARCO MEZZI / THE MOTOR VEHICLE FLEET
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The Corps avails itself of the following
structure:

4a General Headquarters, responsible
for laying down strategic guidelines, top
management, institutional and interna-
tional relationships;

4Special Departments - units set up to
carry out investigations in specific oper-
ational areas and to liaise with Central
Authorities. They are responsible for
investigative analyses resulting into
“projects” carried out by the Local Units
of the Corps.

Specifically, the Command of Special 
Departmens manages:

- The Command for Economic and Fi-
nance Protection, competent for the pro-
tection of savings, public economy, of
financial markets and for the fight
against orgnaized economic crime.
For these activities, it avails itself of the
Currency Police Special Unit and of the
Central Service of Investigation on
Organized Crime. Moreover, through the
Special Unit for Revenues and Public
Spending and the Unit for EU Fraud
Repression, it carries out studies and
analyses resulting in operational “pro-
jects” for the local units;

LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Organisational structure

Il Corpo si avvale di una struttura composta da:

4un Comando Generale, che ha la funzione di definire gli indirizzi strategici,
curare l’alta direzione, le relazioni istituzionali e quelle internazionali;

4Reparti Speciali, unità istituite per l’investigazione in specifici settori operativi
e per corrispondere ad Autorità istituzionali centrali. Questi Reparti svolgono
analisi investigative che si traducono in “attività a progetto”, sviluppate dai
Reparti territoriali del Corpo.

In particolare, il Comando dei Reparti Speciali coordina:

- il Comando Tutela Economia e Finanza, competente in materia di tutela del
risparmio, dell’economia pubblica, dei mercati finanziari e di contrasto alla
criminalità economica organizzata. Per queste attività si avvale del Nucleo Spe-
ciale di Polizia Valutaria e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Crimina-
lità Organizzata. Inoltre, attraverso il Nucleo Speciale Entrate e Spesa Pubblica
ed il Nucleo Repressione Frodi Comunitarie, sviluppa studi ed analisi che si
traducono in “progetti” operativi per le unità territoriali;
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- il Comando Unità Speciali, che collabora direttamente con le Autorità Ammi-
nistrative indipendenti, le Commissioni Parlamentari d’Inchiesta e le altre
Autorità centrali. I dipendenti Nuclei Speciali operano in materia di contrasto
alla corruzione, agli illeciti economico-finanziari perpetrati per via telematica e
di tutela delle regole dei mercati (quali “tutela marchi, brevetti e proprietà
intellettuali”, “pirateria audiovisiva ed informatica” e “reati contro l’economia
pubblica, l’industria ed il commercio”).

4Comando Aeronavale Centrale, che ha responsabilità di comando, coordi-
namento e controllo nei settori operativo, addestrativo, logistico ed ammini-
strativo per il dispositivo alturiero del Corpo. Ha alle dipendenze:

- il Comando Operativo Aeronavale, articolato su un Gruppo Esplorazione
Aeromarittima e su tre Gruppi Aeronavali (Cagliari, Messina, Taranto) per
l’attività di vigilanza in alto mare ed a largo raggio;

- il Centro di Aviazione ed il Centro Navale, cui sono demandati specifici compiti
nei settori tecnico, logistico ed amministrativo nonché della standardizzazione
aerea e navale nell’ambito delle rispettive aree di riferimento. Il Centro di Avia-
zione, inoltre, cura la post-formazione nello specifico settore;

4Unità territoriali, hanno il compito di assicurare il mantenimento della sicu-
rezza economico-finanziaria, così distribuite: 74 Gruppi (di cui 5 di Pronto
Impiego); 103 Nuclei di Polizia Tributaria, che curano lo svolgimento dei servizi
di maggiore spessore investigativo; 198 Compagnie; 202 Tenenze; 48 Brigate;
26 Stazioni SAGF.

Al suddetto dispositivo territoriale si aggiungono 15 Reparti Operativi Aerona-
vali, preposti al coordinamento operativo dei mezzi della componente aerona-
vale del Corpo, composta da 16 Stazioni Navali, 41 Sezioni Operative Navali e
13 Sezioni Aeree.
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- the Special Units Command, working
directly for the independent administra-
tive authorities, the Parliamentary com-
missions of enquiry and the other central
Authorities. Special Units staff work to
counter corruption, economic-financial
offences committed electronically and to
protect market rules (like “protection of
brands, patents and intellectual prop-
erty”, “audio-video and IT piracy” and
“crimes against public economy, industry
and trade”).

4Central Air and Marine Command is
responsible for the management, coordi-
nation and control of operations, train-
ing, logistics and administration for the
Corps’ high sea structures, to which the
following structures report:

- the Air and Marine Operations Com-
mand, consisting of one Air and Marine
Exploration Squadron and three Air and
Marine Units (Cagliari, Messina and
Taranto) carrying out off-shore and wide-
range patrol duties;

- the Aviation and Maritime Centre, with
specific responsibilities in the technical lo-
gistic and administrative sector, in addition
to the aircraft and maritime standardisa-
tion in the specific reference areas. The
Aviation Centre is also responsible for
post-training in the specific sector;

4Local Units, to ensure the maintenance of
economic-financial security, with the fol-
lowing distribution: 74 Groups (including
5 Rapid Response units); 103 Tax Police
squads, responsible for the most signifi-
cant investigation services; 198 Compa-
nies; 202 Lieutenancies; 48 Brigades; 26
SAGF (alpine rescue) stations.

In addition to the above, 15 Air and Mar-
itime Operational Departments are respon-
sible for the management of the Corps’
aircraft and ships on the territory, with 16
Maritime Stations, 41 Maritime Operational
Sections and 13 Air Sections.
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ABRUZZO
Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’AQUILA Viale Fiamme Gialle snc - Coppito 0862341111

Comando Regionale Abruzzo L’AQUILA Via R. Paolucci, 4 086234961

Reparto T.L.A. Abruzzo L’AQUILA Via R. Paolucci, 4 086234961

Comando Provinciale L’AQUILA Via R. Paolucci, 4 086234961

Comando Provinciale CHIETI Via del Tricalle, 95 0871344306

Comando Provinciale PESCARA Via Cincinnato, 5 085694391

Comando Provinciale TERAMO Via L. Di Paoloantonio, snc 0861252367

Reparto Operativo Aeronavale PESCARA Via Conte di Ruvo, 74 085690363

basilicata
Comando Regionale Basilicata POTENZA Via della Meccanica, 2 097152899

Comando Provinciale POTENZA Via della Meccanica, 2 097152925

Comando Provinciale MATERA Via Lazazzera, 55 0835331542

calabria
Comando Regionale Calabria CATANZARO Piazza del Rosario, 11 0961941

Nucleo Speciale Polizia Valutaria V Gruppo REGGIO CALABRIA Via Sant’Anna, Tronco II, Palazzo di Vetro 0965813423

Reparto T.L.A. Calabria CATANZARO Piazza del Rosario, 11 0961941

Comando Provinciale CATANZARO Piazza Marconi, 1 0961941

Comando Provinciale CROTONE Via Miscello Da Ripe, 73 096221462

Comando Provinciale VIBO VALENTIA Via Emilia, 11 - Vibo Marina 0963573707

Comando Provinciale COSENZA Viale Cosmai, 3 0984482314

Comando Provinciale REGGIO CALABRIA Via Enotria, 107 096546056

Reparto Operativo Aeronavale VIBO VALENTIA Via Emilia, 11 - Vibo Marina 0963573707

CAMPANIA
Comando Interregionale dell’Italia Meridionale NAPOLI Via A. De Gasperi, 4 0819702111

Comando Regionale Campania NAPOLI Via A. De Gasperi, 4 0819702111

Nucleo Speciale per la Radiodiffusione 
NAPOLI

Centro Direzionale - 
0819703422

e l’Editoria II Gruppo Isola B5 - Torre Francesco

Reparto T.L.A. Campania NAPOLI Via A. De Gasperi, 4 0819702111

Comando Provinciale NAPOLI Via A. De Pretis, 75 0819702111

Comando Provinciale CASERTA Via G.B. Vico, 76 0823353412

Comando Provinciale BENEVENTO Via S. Bologna, 8 082421281

Comando Provinciale AVELLINO Via Pontieri, 1 082532891

Comando Provinciale SALERNO Via Duomo, 21 0899371

Reparto Operativo Aeronavale NAPOLI Salita S. Maria del Parto, 21 081681649

emilia romagna
Comando Regionale Emilia Romagna BOLOGNA Piazza Malpighi, 11 0515861111

Reparto T.L.A. Emilia Romagna BOLOGNA Via De Marchi, 2 051581111

Comando Provinciale BOLOGNA Via Argia Magazzari, 9 051470934

Comando Provinciale MODENA Via P. Mattarella, 85 0599779908

Comando Provinciale PIACENZA Via Emilia Pavese, 29/A 0523490682

Comando Provinciale PARMA Via P. Torelli, 18 0521245711

Comando Provinciale REGGIO EMILIA Via Mazzini, 4 0522452333

Comando Provinciale FERRARA Via Cavour, 65 0532212222

Comando Provinciale RAVENNA Via Alberoni, 33 054437122

Comando Provinciale FORLì Piazza Dante Alighieri, 7/8/9 054327711

Comando Provinciale RIMINI Via Grassi, 10 0541771040

Reparto Operativo Aeronavale RIMINI Via Lucio Lando, 36 054151161
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friuli venezia giulia
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia TRIESTE Via Fiamme Gialle, 6 0403152111

Reparto T.L.A. Friuli Venezia Giulia TRIESTE Via Fiamme Gialle, 6 0403152111

Comando Provinciale TRIESTE Via Giulia, 73 0405612610

Comando Provinciale GORIZIA Via A. Diaz, 7 0481533226

Comando Provinciale UDINE Via Giusti, 29 0432682111

Comando Provinciale PORDENONE Via Dell’Autiere, 51 0434551500

Reparto Operativo Aeronavale TRIESTE Molo F. Bandiera, 7 040306960

lazio
Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ROMA Via della Luce, 35 0644242928

Comando Interregionale dell'Italia Centrale ROMA Via Sicilia, 178 0647372130

Comando Reparti Speciali ROMA Via Sicilia, 178 0647371

Comando Aeronavale Centrale ROMA Via Sicilia, 178 0647371

Ufficio del Generale Pres.te della 
ROMA Viale Ciamarra, 139 0672901414

Comm.ne Perm.te Avanz.to

Scuola Polizia Tributaria ROMA (LIDO DI OSTIA) Via Fiamme Gialle, 14/16 0656311

Centro Reclutamento ROMA (LIDO DI OSTIA) Via delle Fiamme Gialle 18/22 0699939010

Comando Regionale Lazio ROMA Via Nomentana, 591 0687021

Comando Unità Speciali ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Comando Tutela Economia e Finanza ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Centro Informatico Amministrativo Nazionale ROMA Via Lanciani, 11 0687722111

Comando Operativo Aeronavale POMEZIA (RM) Via Pratica di Mare, 45 0691911

Centro Sportivo ROMA (CASTELPORZIANO) Via Croviana, 120 0651023590

Nucleo Speciale Entrate ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Repressione Frodi Comunitarie

Nucleo Speciale Polizia Valutaria ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata ROMA Via G. Brodolini, 6 06872731

Nucleo Speciale Privacy ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Nucleo Speciale Antitrust ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Nucleo Speciale Energia e Sistema Idrico ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d'Inchiesta ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche ROMA Loc. "La Rustica" - Via M. Boglione, 84 06229381

Nucleo Speciale Anticorruzione ROMA Via F. Depero, 76 06965131

Centro di Aviazione POMEZIA (RM) Via Pratica di Mare, 45 0691911

Centro Navale FORMIA (LT) Via Appia Lato Napoli, 311 0771722246

Centro Logistico ROMA Via Castiglion Fiorentino, 50 068813643

Quartier Generale ROMA Viale XXI Aprile, 51/55 0644221

Reparto T.L.A. Istituti di Istruzione ROMA (LIDO DI OSTIA) Via Fiamme Gialle, 18 06564911

Reparto T.L.A. per i Reparti Speciali ROMA Via Batteria di Porta Furba, 34 06242901

Reparto T.L.A. Lazio ROMA Via di Bravetta, 1 06663921

Scuola Nautica GAETA (LT) Via N. Sauro, 1 0771464371

Comando Provinciale ROMA Via Nomentana, 591 0687021

Comando Provinciale FROSINONE Piazza Risorgimento, 1 07751709101

Comando Provinciale LATINA Corso della Repubblica, 234 0773690935

Comando Provinciale RIETI Viale delle Fiamme Gialle, 1 0746218120

Comando Provinciale VITERBO
Piazza della Rocca, 21 0761223168

Via Cardarelli, 67 07611711699

Reparto Operativo Aeronavale CIVITAVECCHIA (RM) Corso Centocelle, 3 0766679101



Liguria
Comando Regionale Liguria GENOVA Via Nizza, 28 010363501

Reparto T.L.A. Liguria GENOVA Piazza Cavour, 1 0102571

Comando Provinciale GENOVA Lungomare Canepa, 3 010465953

Comando Provinciale LA SPEZIA Viale S. Bartolomeo, 27 0187503250

Comando Provinciale SAVONA Via Famagosta, 37 019850580

Comando Provinciale IMPERIA Piazza De Amicis, 2 0183294206

Reparto Operativo Aeronavale GENOVA Via Molo Giano, snc 0102461128

Lombardia
Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale MILANO Corso Sempione, 25 0233611638

Accademia BERGAMO Via Statuto, 21 035404111

Comando Regionale Lombardia MILANO Via M. Gioia, 5 0262771

Nucleo Speciale Polizia Valutaria III Gruppo MILANO Via Giovanni Battista Pirelli, 19 0262773550

Reparto T.L.A. Lombardia MILANO Via M. Gioia, 5 0262771

Comando Provinciale MILANO Via Valtellina, 3 026080887

Comando Provinciale LODI Viale Rimembranze, 19 037155797

Comando Provinciale BRESCIA Via Milano, 9 0303750662

Comando Provinciale BERGAMO Via Partigiani, 3 035237130

Comando Provinciale PAVIA Corso Garibaldi, 74 0382301262

Comando Provinciale MANTOVA Corso Garibaldi, 44 0376323770

Comando Provinciale CREMONA Via Zara, 6 037221576

Comando Provinciale COMO Piazza del Popolo, 4 031304466

Comando Provinciale LECCO Via Gondola, 14 0341364692

Comando Provinciale VARESE Via Ing. P. Foresio, 6 0332283359

Comando Provinciale SONDRIO Piazzale Lambertenghi, 3 0342213043

Reparto Operativo Aeronavale COMO Piazza del Popolo, 4 031304466

Marche
Comando Regionale Marche ANCONA Piazza del Plebiscito, 35 07122721

Reparto T.L.A. Marche ANCONA Via Zappata, 1 07122721

Comando Provinciale ANCONA Lungomare Vanvitelli, 26 07122721

Comando Provinciale PESARO Via J. Gagarin, 100 - Loc. Torraccia 072125294

Comando Provinciale MACERATA Via Roma, 281 073331329

Comando Provinciale ASCOLI PICENO Corso G. Mazzini, 115 0736253014

Reparto Operativo Aeronavale ANCONA Banchina N. Sauro, 20 bis 07122721

molise
Comando Regionale Molise CAMPOBASSO Piazzetta Palatucci 08749621

Comando Provinciale CAMPOBASSO Piazzetta Palatucci 08749621

Comando Provinciale ISERNIA Via XXIV Maggio, 17 086550784

Reparto Operativo Aeronavale TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 130/B 0875706267

piemonte
Comando Regionale Piemonte TORINO Via R. Gessi, 5 01133051

Reparto T.L.A. Piemonte TORINO Corso IV Novembre, 40 01133051

Comando Provinciale TORINO Corso IV Novembre, 40 01133051

Comando Provinciale ALESSANDRIA Corso F. Cavallotti, 5 0131252814

Comando Provinciale ASTI Via Arò, 37 0141593232

Comando Provinciale VERCELLI Piazza Martiri della Libertà, 4 016155266

Comando Provinciale BIELLA Via Addis Abeba, 27 015405145

Comando Provinciale CUNEO Via C. Battisti, 6 0171692076
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Comando Provinciale NOVARA Piazza del Popolo, 2 0321628993

Comando Provinciale VERBANIA Piazza P. Zavattaro Ardizzi, 2 0323402260

Puglia
Comando Regionale Puglia BARI Via G. Murat, 59 0805261111

Legione Allievi BARI Viale Europa, 97 0805881111

Scuola Allievi Finanzieri BARI Viale Europa, 97 0805881111

Reparto T.L.A. Puglia BARI Via G. Murat, 59 0805261111

Comando Provinciale BARI Corso Vittorio Veneto, 36 0805272111

Comando Provinciale FOGGIA Via della Rocca, 5 0881723624

Comando Provinciale BRINDISI Via N. Brandi, 12 0831202111

Comando Provinciale TARANTO Via Scoglio del Tonno, snc 0997201111

Comando Provinciale LECCE Piazzetta dei Peruzzi, 1 0832672111

Reparto Operativo Aeronavale BARI Via G. Murat, 59 0805261111

Sardegna
Comando Regionale Sardegna CAGLIARI Viale Diaz, 170 07034801

Reparto T.L.A. Sardegna CAGLIARI Viale Diaz, 170 07034801

Comando Provinciale CAGLIARI Viale Diaz, 174 07034801

Comando Provinciale ORISTANO Via B. De Arborea, 27 - Torre B 078372360

Comando Provinciale SASSARI Via Baldedda, 11/A 079254033

Comando Provinciale NUORO Piazza V. Emanuele, 22 078430097

Reparto Operativo Aeronavale CAGLIARI Porto Industriale 070250112

sicilia
Comando Interregionale

PALERMO Via Cavour, 2 0917441111
dell’Italia Sud Occidentale

Comando Regionale Sicilia PALERMO Via Cavour, 2 0917441111

Nucleo Speciale Polizia Valutaria IV Gruppo PALERMO Via F. Crispi, 226 0916450111

Reparto T.L.A. Sicilia PALERMO Via Cavour, 2 0917441111

Comando Provinciale PALERMO Via F. Crispi, 226 0917441111

Comando Provinciale TRAPANI Via G. Vallona, 1 092321099

Comando Provinciale AGRIGENTO Via Atenea, 238 092220422

Comando Provinciale CALTANISSETTA Via L. Bissolati, 135 0934591884

Comando Provinciale ENNA Via Villarosa, 32/34 0935501346

Comando Provinciale MESSINA Via T. Cannizzaro, 34 0906641

Comando Provinciale CATANIA Piazza S. Francesco di Paola, 2 095532643

Comando Provinciale SIRACUSA Via Epicarno Corvino, 14 093166772

Comando Provinciale RAGUSA Via Archimede, 17/C 0932246971

Reparto Operativo Aeronavale PALERMO Via Cavour, 2 0917441111

toscana
Comando Interregionale

FIRENZE Borgo San Frediano, 14 0552302491
dell’Italia Centro Settentrionale

Comando Regionale Toscana FIRENZE Via Valfonda, 17 05527451

Reparto T.L.A. Toscana FIRENZE Via Valfonda, 17 05527451

Comando Provinciale FIRENZE Via S. Reparata, 97 055496732

Comando Provinciale PRATO Via Ferrucci, 203/I 0574571932

Comando Provinciale PISA Via Paolo Semeraro, 1 05023206

Comando Provinciale LIVORNO Piazza delle Fiamme Gialle, 2 0586896066

Comando Provinciale AREZZO Via Società Operaia, 13 057523618

Comando Provinciale LUCCA Via Pisana, 1275 0583357004



Comando Provinciale PISTOIA Via dell’Annona, snc 057320133

Comando Provinciale SIENA Viale Curtatone, 23 0577280103

Comando Provinciale GROSSETO Piazza del Popolo, 2 056422072

Comando Provinciale MASSA CARRARA Via Crispi, 1 058541181

Reparto Operativo Aeronavale LIVORNO Scali della Darsena, 10 0586896066

trentino alto adige
Comando Regionale Trentino Alto Adige TRENTO Via Vannetti, 15 0461250001

Reparto T.L.A. Trentino Alto Adige TRENTO Via Romagnosi, 15 0461250001

Scuola Alpina PREDAZZO (TN) Via Fiamme Gialle, 8 0462501661

Comando Provinciale TRENTO Via Romagnosi, 15 0461250001

Comando Provinciale BOLZANO Viale Stazione, 6 0471189909

Umbria
Comando Regionale Umbria PERUGIA Via Settevalli, 112 0755833590

Scuola Addestramento di Specializzazione ORVIETO (TR) Piazza XXIX Marzo, 6 07633301

Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) Via Lungolago, 46 075951133

Comando Provinciale PERUGIA Via Palermo, 84 0755833111

Comando Provinciale TERNI Via D. Bramante, 45 0744300181

Valle d’aosta
Comando Regionale Valle D’Aosta AOSTA Via Clavalité, 14 0165064111

Nucleo PT AOSTA Via Clavalité, 14 0165064111

Veneto
Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale VENEZIA Cannaregio, 2176 041719666

Comando Regionale Veneto VENEZIA Campo San Polo, 2128/A 0417711111

Reparto T.L.A. Veneto VENEZIA Campo San Polo, 2128/A 0417711111

Comando Provinciale VENEZIA Via De Marchi, 16 0415383261

Comando Provinciale ROVIGO Via Badaloni, 28 042521282

Comando Provinciale PADOVA Via S. Francesco, 117 049654882

Comando Provinciale TREVISO Piazza delle Istituzioni, 5 04221913000

Comando Provinciale VERONA Viale Cristoforo Colombo, 117 0454936787

Comando Provinciale VICENZA Contrà S. Tommaso, 17 0444323900

Comando Provinciale BELLUNO Via Mezzaterra, 5 0437943131

Reparto Operativo Aeronavale VENEZIA Campo Nani, 4 0415225588
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La pubblicazione con i dati relativi ai risultati di servizio conseguiti dalla Guardia di Finanza nei vari comparti operativi, nel periodo 1° gennaio -
31 dicembre 2015, potrà essere consultata nell’apposita sezione “Documenti e pubblicazioni” del sito istituzionale www.gdf.gov.it.

Publications with data on the service results in the period from January 1st-December 31st, 2015, achieved by the Guardia di Finanza can be
seen in the specific section “Documenti e pubblicazioni” in the institutional site www.gdf.gov.it.
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