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Guardia di Finanza

erve “un nuovo salto in avanti, un nuovo
cambio di passo, una nuova visione di
prospettiva, nell’ambito della quale potrà
e dovrà declinarsi la tradizionale capacità

di cambiare della Guardia di Finanza, di evolversi
con rapidità, di rinnovarsi tempestivamente, di
anticipare, cioè, i fenomeni e gli scenari futuri
che caratterizzeranno l’illegalità e la criminalità
economico-finanziaria nelle sue diverse configu-
razioni”. Lo ha detto il comandante generale
della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, il-
lustrando i dati contenuti nel bilancio operativo,
nel corso della cerimonia per celebrare i 247 anni
del Corpo. Dall’attività delle Fiamme Gialle ri-
sulta che continua a crescere il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri: nel 2020 la Guardia di fi-
nanza ha sequestrato 346 tonnellate di sigarette
illegali, con 1.700 persone denunciate e 230 ar-
restate. Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza
ha eseguito 1 milione e 340 mila controlli per as-
sicurare il rispetto delle misure di contenimento
della pandemia e 800 mila interventi ispettivi e
47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni
della criminalità economica e organizzata nel tes-
suto economico e sociale: un impegno “a tutto
campo” a tutela di famiglie e imprese in difficoltà
e a sostegno delle prospettive di rilancio e di svi-
luppo del Paese. Nel 2020 sono stati scoperti
3.546 evasori totali, ossia esercenti attività d’im-

presa o di lavoro autonomo completamente sco-
nosciuti all’amministrazione finanziaria (molti dei
quali operanti attraverso piattaforme di commer-
cio elettronico) e 19.209 lavoratori in “nero” o
irregolari. Sono state eseguite, inoltre, 9.833 in-
dagini di polizia giudiziaria, che hanno portato
alla denuncia di 10.264 soggetti, di cui 308 arre-
stati, per aver commesso 7.303 reati fiscali. Il va-
lore dei beni sequestrati per reati in materia di
imposte dirette e IVA è di 800 milioni di euro,
mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio
dell’autorità giudiziaria ammontano a 4,4 miliardi
di euro. Sono 921 i casi di evasione fiscale inter-
nazionale scoperti, principalmente riconducibili
a stabili organizzazioni occulte, a manipolazione
dei prezzi di trasferimenti, alla fittizia localizza-
zione all’estero della residenza fiscale di persone
fisiche e giuridiche e all’illecita detenzione di ca-
pitali oltreconfine. Ammontano, invece, a 1.675
gli interventi eseguiti in materia di accise, anche
a tutela del mercato dei carburanti. Complessi-
vamente sono state sequestrate 4 mila tonnellate
di prodotti energetici e accertate 90 mila tonnel-
late consumate in frode. Nel contrasto degli ille-
citi doganali sono stati eseguiti 40 mila interventi
finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle
merci illecitamente introdotte sul territorio na-
zionale, con una particolare attenzione ai dispo-
sitivi di protezione individuale e agli altri beni

S
Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza

Continua a crescere il contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

Nel 2020 la Guardia di Finanza ha sequestrato 
346 tonnellate di sigarette illegali. 
1700 persone denunciate, 230 arrestate

I dati del bilancio operativo della GDF, come esposto 
dal Generale Zafarana, nel corso della cerimonia 
per celebrare i 247 anni del Corpo
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Guardia di Finanza

utilizzati per fron-
teggiare la pande-
mia. Nell’anno
caratterizzato dal
covid, i militari
della Gdf  hanno
sequestrato ben
71,7 milioni di
mascherine e di-
spositivi di prote-
zione individuale,
nonché circa 1 mi-
lione di confe-
zioni e 160 mila
litri di igienizzanti
(venduti come di-
sinfettanti). 

La Guardia di Fi-
nanza, ha spiegato
ancora Zafarana,
“sarà chiamata ad
affrontare un grande sforzo sulle tre grandi aree
tematiche del contrasto all’evasione fiscale, del
corretto impiego dei fondi pubblici, di matrice
nazionale ed europea, destinati al rilancio della
nostra economia, della prevenzione e della re-
pressione dei tentativi di infiltrazione della cri-
minalità organizzata nel tessuto dell’economia
legale del paese”. 
Sul fronte del reddito di cittadinanza tra i 5.868
‘furbetti’ scoperti ci sono anche intestatari di
ville e auto di lusso, e mafiosi con condanne de-
finitive. Gli interventi - svolti anche con il con-
tributo dell’Inps - hanno permesso di
intercettare oltre 50 milioni di euro indebita-
mente percepiti e circa 13 milioni di euro di con-
tributi richiesti e non ancora riscossi. Si tratta di
attività che hanno quasi sempre una ricaduta sul
versante erariale, nell’ambito del quale sono stati
segnalati alla Magistratura contabile danni per
oltre 6 miliardi di euro, a carico di 4.328 sog-
getti. Le Fiamme Gialle hanno inoltre seque-
strato beni per un valore di oltre 525 milioni di
euro a seguito di 962 interventi in materia di ri-
ciclaggio e auto-riciclaggio.

La Guardia di Finanza è poi individuata come
unica forza di polizia responsabile dei servizi di
ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino.
Nel canale di Sicilia opera per arginare il traffico
di hashish proveniente dal Marocco, il contrab-
bando di sigarette e l’immigrazione irregolare in
tutte le sue forme. Nell’Adriatico meridionale e
nello Ionio settentrionale l’impegno operativo è
volto alla individuazione delle veloci imbarcazioni
impiegate per il trasporto della droga dall’Albania.
È stata inoltre rafforzata la cooperazione con le
autorità locali albanesi, anche grazie alla presenza
del Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo e
all’intensificazione del monitoraggio aereo, con-
dotto dagli aeromobili della Guardia di Finanza
con sensori iperspettrali per individuare le pianta-
gioni di marijuana. Solo nel 2020 l’attività di tele-
rilevamento ha consentito di sequestrare 37
piantagioni di canapa indiana, costituite da oltre
35mila piante. Nello scorso anno la Guardia di Fi-
nanza ha sequestrato complessivamente quasi 64
tonnellate di sostanze stupefacente, arrestando
1.450 narcotrafficanti e sequestrando 128 mezzi
utilizzati per il traffico. 
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PIANETA TERZIA,
un mondo di 
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