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1.
ENCOMIO SOLENNE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

NUCLEO PEF PRATO

CAPITANO LEONARDO BERNARDI
BRIGADIERE CAPO MARINO LANEVE

Ufficiale e Sovrintendente in forza ad un Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria,
conducevano articolate indagini di polizia giudiziaria che facevano
emergere un sistema di società che, avvalendosi diffusamente di
manodopera in «nero», produceva e commercializzava “mascherine” in
violazione alla normativa sulle pubbliche forniture e alle disposizioni per
l’approvvigionamento di prodotti di prima necessità nell’ambito della
gestione dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”.
L’operazione culminava con l’arresto in flagranza di 13 soggetti per
impiego di manodopera clandestina e consentiva di sospendere un
contratto di fornitura nei confronti della Protezione Civile della Regione
Toscana del valore di 125 milioni di euro, oltre che di sequestrare 18 milioni
di mascherine chirurgiche, 600 macchinari e disponibilità finanziarie per
circa 3,2 milioni di euro.
Prato e territorio nazionale, luglio 2019 – settembre 2020
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2.
ENCOMIO SOLENNE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

TENENZA CECINA

CAPITANO ELENA MARIOTTI
LGT. CARICHE SPECIALI CATELLO TARTAGLIONE

Ufficiale Comandante e Ispettore in forza a una Tenenza,
conducevano complesse indagini nei confronti di un sodalizio criminale
che, mediante:
 fittizie cessioni di immobili
 utilizzo di società cartiere ed
 emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 93 milioni di
euro,
realizzava sostanziosi proventi illeciti grazie alla sottrazione a tassazione
di basi imponibili per oltre 5 milioni di euro e ad una diffusa frode all’IVA
per quasi 20 milioni di euro, i cui frutti venivano in parte riciclati in
criptovalute.
Le investigazioni si concludevano con il deferimento all’Autorità Giudiziaria
di 22 soggetti per reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché con il
sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni e disponibilità
finanziarie per un valore di oltre 6 milioni di euro.
Cecina e territorio nazionale, luglio 2019 – luglio 2020
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3.
ENCOMIO SOLENNE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

NUCLEO PEF FIRENZE

MAGGIORE PIETRO IERO
MARESCIALLO ORDINARIO VALERIA MOLA

Ufficiale e Ispettore in forza a un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria,
conducevano indagini di polizia economico-finanziaria e giudiziaria
finalizzate alla disarticolazione di un sodalizio criminale dedito alla
commissione di frodi fiscali nel settore delle cooperative di trasporto e della
logistica.
L’attività di servizio, eseguita anche mediante indagini tecniche,
consentiva di constatare una maggiore base imponibile sottratta a
tassazione per circa 58 milioni di euro e una I.V.A. dovuta per 12,8 milioni
di euro, nonché di segnalare all’Autorità Giudiziaria 14 responsabili ed
eseguire un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, fino alla
concorrenza di 12,8 milioni di euro.
Firenze, aprile 2019 – febbraio 2021
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4.
ENCOMIO SOLENNE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

GRUPPO PRATO

MARESCIALLO AIUTANTE SANDRO BRESSI
MARESCIALLO ORDINARIO ANTONIO ESPOSITO

Ispettori in forza al Nucleo Operativo di un Gruppo,
sviluppavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di
sgominare un’associazione a delinquere che gestiva 33 imprese operanti
nel settore del commercio di pallets, strumentali al riciclaggio di proventi
illeciti di una cosca mafiosa palermitana.
Le indagini si concludevano con l’esecuzione di 12 misure di custodia
cautelare, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di ulteriori 48 soggetti
coinvolti, a vario titolo, nel riciclaggio di 40 milioni di euro e di false
fatturazioni per oltre 50 milioni di euro, nonché con il sequestro di 15
imprese, 88 conti correnti, oltre 410.000 euro in contanti ed una pistola
calibro 6.35 con 41 cartucce illegalmente detenute.
Prato e territorio nazionale, giugno 2017 – settembre 2020

4

5.
ENCOMIO SOLENNE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

NUCLEO PEF PISA

MARESCIALLO ORDINARIO FERNANDO GUGLIETTA
MARESCIALLO ORDINARIO GIOVANNI SANNULLO

Ispettori in forza a un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria,
conducevano un’indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei
confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di prodotti energetici per
autotrazione, immessi sul mercato in evasione di accisa.
L’operazione di servizio si concludeva con l’esecuzione di 12 ordinanze di
custodia cautelare e 8 misure coercitive obbligatorie nei confronti di 20
soggetti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere
costituita per la commissione di reati tributari, delitti contro il patrimonio e
bancarotta fraudolenta,
nonché con il sequestro di 3 società, 20 conti correnti, 103 automezzi e di
circa 460.000 litri di prodotto petrolifero, per un valore complessivo di oltre
14 milioni di euro.
Pisa e territorio nazionale, agosto 2019 – giugno 2020
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6.
ENCOMIO SEMPLICE

REPARTO

MILITARI PREMIATI

STAZIONE SAGF
ABETONE-CUTIGLIANO

FINANZIERE GIULIANO CARLIN
FINANZIERE DAVIDE SPONTA

Militari in forza alla Stazione Soccorso Alpino del Corpo di AbetoneCutigliano,
eseguivano una difficile operazione di soccorso in montagna, su un pendio
ghiacciato ed impervio, ad una quota di oltre 1800 metri e in condizioni
metereologiche proibitive.
Grazie al possesso di elevate qualità tecnico-professionali, avviavano la
ricerca di tre escursionisti in difficoltà e, una volta individuati, li
raggiungevano e li mettevano in sicurezza, predisponendoli per la loro
successiva “calata assistita” verso le sottostanti piste da sci, da cui
venivano definitivamente tratti in salvo.
Val di Luce – Abetone, 8 dicembre 2019.
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