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Guardia di Finanza

Guardia di Finanza:
pubblicato il “Rapporto annuale 2014”.

nell’attività di Polizia Doganale, sequestrate 
oltre 200 tonnellate di T.L.e. di contrabbando

n bilancio decisamente nero. Denun-
ciati oltre 3.700 responsabili di reati
contro la pubblica amministrazione;
controllati appalti pubblici per 4,6 mi-

liardi di euro, 933 le denunce per irregolarità; in-
dividuati sprechi per 2,6 miliardi di euro e frodi ai
finanziamenti pubblici ed al “welfare” per circa
1,5 miliardi di euro (nel totale, ammonta a 4,1 mi-
liardi di euro il danno allo Stato); scoperti oltre
8.000 evasori totali e 13.000 responsabili di reati
fiscali; sottratti alla criminalità organizzata beni
per 4 miliardi di euro; sequestrati 290 milioni di
prodotti contraffatti o pericolosi, 1.400 tonnellate
ed oltre 500 mila litri di generi agroalimentari; ese-
guiti quasi 10.000 controlli di contrasto al gioco
illegale, con irregolarità nel 33% dei casi; seque-
strate 129 tonnellate di droga e 200 tonnellate di
sigarette di contrabbando, arrestati 389 trafficanti
di esseri umani, soccorsi 137.000 migranti nelle
operazioni di Frontex. Questo, in sintesi, il quadro
completo dell’azione sviluppata dalla Guardia di
Finanza nel 2014, pubblicato nel Rapporto An-
nuale presentato nei primi giorni di aprile. 
Il contrasto alle frodi e all’economia sommersa rap-
presenta l’obiettivo prioritario delle Fiamme Gialle,
che viene perseguito mediante un’azione coordi-
nata, articolata sull’esecuzione di indagini di polizia
giudiziaria, su delega della magistratura, e di inter-
venti ispettivi svolti autonomamente sulla base dei
poteri di natura amministrativa, nel quadro di piani
operativi pianificati a livello centrale e sviluppati
nelle diverse aree del Paese tenendo conto delle lo-
cali dinamiche economiche. Le investigazioni sono
estese a tutti i reati fiscali, economici e finanziari,
procedendo ad interessare l’Autorità Giudiziaria
con proposte di sequestro per equivalente, finaliz-

zate alla successiva confisca dei beni nella disponi-
bilità dei responsabili dei più gravi reati tributari,
allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle
risorse indebitamente sottratte all’Erario. 18.124
sono state le indagini di polizia giudiziaria concluse
nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, 17.802
i reati tributari scoperti, 2.537 i casi di frodi IVA,
7.863 gli evasori totali; 11.936 i lavoratori in nero e
13.369 quelli irregolari scoperti, 5.082 i datori di la-
voro utilizzatori di tale manodopera.

La ViGiLanZa SULLa SPeSa PUbbLica
Sotto il controllo delle Fiamme Gialle, anche il cor-
retto utilizzo delle risorse pubbliche di origine na-
zionale o comunitaria. Oggetto dell’attenzione
operativa, tutte le più significative voci di spesa
pubblica, dai contributi alle imprese di origine na-
zionale ed europea, ai finanziamenti del servizio sa-
nitario nazionale, dalle risorse utilizzate per gli
appalti pubblici a quelle relative al sistema previ-
denziale. Sul piano operativo, gli interventi dei Re-
parti nel settore seguono tre direttrici principali:
l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, con
l’obiettivo non solo di accertare il quadro delle re-
sponsabilità, ma anche di limitare e ristorare i danni
subiti dalla collettività, bloccando l’erogazione di
provvidenze non dovute e provvedendo al loro re-
cupero mediante l’applicazione degli strumenti di
sequestro contemplati dalla legge; lo sviluppo di
approfondimenti a richiesta del la Corte dei Conti,
per chiarire eventuali ipotesi di danno erariale in
capo a funzionari o dirigenti che hanno gestito de-
naro pubblico; la pianificazione di estese campagne
di controllo nei confronti dei percettori di agevo-
lazioni con finalità socio-assistenziali. 
Relativamente alle risorse comunitarie, su un totale
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di 6.650 interventi eseguiti sono risultati ammon-
tare a oltre 666 milioni di euro i contributi indebi-
tamente percepiti: riguardo gli incentivi nazionali,
786 interventi hanno portato ad un ammontare il-
legittimamente richiesto per oltre 618 milioni di
euro. Sul fronte degli appalti pubblici, ammonta a
4,6 miliardi di euro il valore degli appalti controllati
a fronte di 210 interventi compiuti (più di un terzo,
pari a 1,8 miliardi di euro, assegnati illecitamente).
Alla voce “spesa previdenziale”, più di 113 milioni
di euro è il valore delle frodi accertate: circa 142
mln quello delle frodi alla spesa sanitaria. 

L’aTTiViTa’ anTi-conTRabbanDo neL
SeTToRe DoGanaLe, conTRaFFaZione

e La LoTTa aL Gioco iLLeGaLe  
Allo scopo di tutelare i traffici commerciali, la
Guardia di Finanza esercita una diffusa azione di
controllo mediante presidi di vigilanza statica
presso tutti i porti, aeroporti e valichi di confine e
un sistema di vigilanza dinamica che estende la
rete dei controlli all’interno del territorio nazio-
nale, con finalità preventive e repressive.
Il dispositivo è integrato dalle investigazioni che mi-
rano ad individuare le organizzazioni che in Italia e
all’estero gestiscono i traffici illeciti e a sottoporre a
sequestro i profitti dalle stesse conseguiti. 
Ed eccoci al tabacco: in questo contesto, i Reparti
svolgono investigazioni per contrastare il contrab-
bando di sigarette, comprese quelle contraffatte o,
comunque, non rispondenti agli standard europei di
produzione e commercializzazione, nocive per la sa-
lute dei consumatori. 201 sono state le tonnellate di
“bionde” sequestrate complessivamente nel 2014,
delle quali 2 di prodotti contraffatti e 94 di cheap
white. 
E a proposito di contraffazione, in totale sono
stati sequestrati oltre 290 milioni di prodotti, tra
falsi e non in regola con la normativa comunitaria,
per un valore quantificato attorno ai 2,9 miliardi.
Dei prodotti, si legge nel Rapporto, 42 milioni
erano contraffatti e 247 non rispondenti alle
norme di sicurezza. 1.400 sono invece le tonnel-
late di cibi sequestrati nell’ambito dei controlli
sulle frodi nel comparto alimentare.
Ancora, nel quadro della più ampia azione contro
l’evasione fiscale e gli interessi economici della cri-
minalità, la Guardia di Finanza punta alla ricerca

ed al contrasto dei fenomeni di abusivismo e di il-
legalità che interessano anche il mercato dei giochi
e delle scommesse. In tale contesto, il Corpo
opera attraverso interventi a tutela della fiscalità
dei giochi, del mercato e dei consumatori. 
La salvaguardia di questi ultimi si traduce nella di-
fesa sia rispetto ad offerte di gioco illegali, insicure
e prive di alcuna garanzia, sia sulla regolarità del
gioco, sia sulle probabilità di vincita. 
9.929 interventi effettuati sul territorio hanno por-
tato al riscontro di oltre 3.000 violazioni e al se-
questro di circa 1.100 apparecchi e alla
individuazione di oltre 3.000 punti clandestini di
raccolta scommesse.

La LoTTa aLLa cRiMinaLiTa
oRGaniZZaTa eD aL RicicLaGGio

L’aggressione dei patrimoni illeciti e delle im-
prese criminali rappresenta un’altra delle priorità
delle Fiamme Gialle. L’obiettivo di fondo è col-
pire la delinquenza organizzata nel cuore dei
propri interessi economici e patrimoniali, attra-
verso l’individuazione ed il conseguente seque-
stro di beni e ricchezze riconducibili a soggetti
indagati o indiziati di reati di mafia oppure re-
sponsabili di delitti ripetuti di natura economica
e finanziaria, nonché ai loro prestanome. Nel
corso del 2014 la Guardia di Finanza ha sottratto
alla criminalità organizzata beni per quasi 4 mi-
liardi di euro: 3,3 miliardi è infatti il valore dei
beni sequestrati e 733 milioni è quello dei beni
confiscati. Sono oltre 5.000 gli accertamenti pa-
trimoniali svolti.
Complementare a tale ambito operativo, è l’attività
svolta a tutela del mercato dei capitali. Su questo
fronte, l’azione di servizio delle Fiamme Gialle
persegue lo scopo di ricercare e reprimere tutti i
fenomeni illeciti (riciclaggio, usura, trasferimento
fraudolento dei valori, ecc.) in grado di inquinare
i circuiti legali dell’economia e di alterare le con-
dizioni di concorrenza, compromettendo la cor-
retta allocazione e distribuzione delle risorse.
Qualche dato in tema di tutela dei mercati finan-
ziari: oltre 288 milioni di euro sequestrati in ma-
teria di reati fallimentari, 2,2 milioni di euro in
materia di reati societari, 681 milioni di euro per
reati bancari e finanziari, 6,1 milioni di euro per
reati di borsa.




