
 

1. PREMESSA 

 
Tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, è stato l’obiettivo che ha 
guidato l’azione operativa dei finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo nel 
decorso anno 2015, garantendo allo Stato, all’Unione Europea, alle Regioni e agli Enti 
locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della 
collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale.  

In particolare, coerentemente con la missione istituzionale affidata al Corpo, l’azione di 
servizio è stata orientata: 

a. a garantire il regolare afflusso di entrate ed il corretto utilizzo delle risorse del bilancio 
dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea; 

b. ad aggredire, con sistematicità ed organizzazione, i più gravi fenomeni di illegalità 
economico-finanziaria, attraverso l’esecuzione di 40 piani operativi; 

c. a svolgere indagini di polizia giudiziaria in materia di sostanze stupefacenti, ovvero a 
fornire il contributo volta per volta richiesto in particolari occasioni od eventi. 

Pertanto, i Reparti della provincia orobica (Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo, 
Gruppo di Bergamo, Compagnie di Treviglio e Orio al Serio, Tenenza di Clusone e 
Brigate di Costa Volpino e Sarnico) hanno incentrato la loro attenzione sulla lotta 
all’evasione ed all’elusione fiscale e sul contrasto alle varie forme di criminalità 
economica. 
 

2. CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITA’ NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Nell’ambito dei controlli effettuati in materia di elargizione di contributi mediante 
finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, sono stati sottoposti a sequestro per 
equivalente 447.267 euro, denunciando all’Autorità Giudiziaria n. 4 soggetti.  

Individuata frode al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 800 mila euro.  

Nell’ambito dei 13 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, sono stati accertati 
danni patrimoniali per 5.327.750 euro e verbalizzate 95 persone. 
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Nel contrasto ai reati contro la P.A., le Fiamme Gialle bergamasche hanno operato 
soprattutto attraverso il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo. 
Complessivamente sono stati denunciati 27 soggetti, per vari reati (abuso d’ufficio, 
peculato, esercizio abusivo della professione, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale). 

Effettuati 98 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per 
l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario, con 
irregolarità nel 52% dei casi ed un danno complessivo cagionato allo Stato di circa 38.000 
euro. 

 

3. LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL’ECONOMIA SOMMERSA 

 
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse oltre 
554 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 1.038 fra verifiche, controlli ed 
altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e 
locali. 

Accertati 310 reati fiscali e denunciati all’Autorità Giudiziaria 276 responsabili. 

Grazie allo strumento del sequestro “per equivalente” finalizzato alla confisca (utilizzabile 
solo per violazioni commesse dal 2008 in avanti), sono state inoltrate all’A.G. 109 
proposte di sequestro per equivalente per oltre 54 milioni di euro. Le proposte di 
sequestro amministrativo, ex art. 22 del D.Lgs. 472/1997, inoltrate alla competente 
Agenzia delle Entrate ammontano a 93, per un totale di oltre 18 milioni di euro. 

Con riguardo al sommerso d’azienda sono stati scoperti 126 evasori di cui 112 “totali”, 
ossia completamente sconosciuti al Fisco e 14 “paratotali”, che hanno cioè dichiarato 
materia imponibile inferiore al 50% di quella effettivamente prodotta.  

Nella lotta al sommerso di lavoro sono state individuate 183 posizioni non in regola, di 
cui 141 lavoratori “in nero” (cioè trovati sui luoghi di lavoro senza essere regolarmente 
assunti) e 42 lavoratori “irregolari” (cioè regolarmente assunti ma nei cui confronti 
sono state accertate irregolarità quali, ad esempio, la percezione di “fuori busta”).  

Nel settore dei controlli sulla regolare emissione dello scontrino e della ricevuta 
fiscale, su 4.017 controlli eseguiti, 1.391 sono risultati irregolari. In sostanza nella 
provincia di Bergamo circa uno scontrino su quattro non viene emesso. Le proposte 
di temporanea chiusura di esercizi inoltrate alla competente Agenzia delle Entrate, per 
la quarta mancata emissione di scontrini nel quinquennio, sono state 72. 

 

4. CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITA’ 
ECONOMICO -  FINANZIARIA  

 
Eseguiti 3 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di 
appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato 
complessivamente 17 persone fisiche e 10 fra aziende e società.  

Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di 16 beni tra mobili 
e immobili, nonché quote societarie e diponibilità finanziarie per un valore complessivo di 
circa 2,2 milioni di euro. 



In materia di riciclaggio è stato effettuato l’approfondimento di 253 segnalazioni per 
operazioni sospette che hanno portato alla contestazione di n. 6 violazioni penali e n. 10 
violazioni amministrative. 

Le indagini condotte nel settore dei reati fallimentari hanno consentito di denunciare 58 
persone per bancarotta fraudolenta e sequestrare titoli esteri, autoveicoli e macchine per 
ufficio per un controvalore pari a 8.867.250 euro. 

Nel contrasto al fenomeno dell’usura sono stati verbalizzati 6 soggetti di cui 5 denunciati 
ed 1 arrestato. Inoltrate all’Autorità giudiziaria proposte di sequestro per oltre 34.000 
Euro. 

In particolare nella decorsa annualità è stata conclusa una complessa indagine per usura, 
estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e reati fiscali, che ha portato alla 
denuncia di 3 soggetti all'A.G., tra i quali un professionista, con l’applicazione della misura 
cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di 1 indagato (usuraio). Le 
indagini hanno permesso di individuare 6 soggetti vittime di usura e di sequestrare 
assegni e cambiali relativi all’attività illecita esercitata per un valore complessivo di circa 
un milione di euro. I tassi applicati alle vittime dell’ usura (644 c.p.) andavano dal 50% al 
180% del capitale prestato. Per altri 20 finanziamenti concessi, non riconducibili ad attività 
di usura, è scattata nei confronti del soggetto la denuncia per il reato di abusiva attività 
finanziaria, previsto dall'art. 132 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993). 

Più in generale, nel contrasto delle violazioni al Codice Penale ed alle leggi di P.S. sono 
state denunciate 208 persone, di cui 6 in stato d’arresto. 

In materia di valuta complessivamente sono stati verbalizzati 470 soggetti e individuata 
valuta pari ad Euro 6.948.513. 

Nello specifico comparto, i controlli svolti presso l’aeroporto “Il Caravaggio” di 
Bergamo/Orio al Serio, in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, ai fini della verifica 
del rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, hanno permesso di 
verbalizzare 454 soggetti per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite 
consentito. I valori intercettati al seguito dei predetti soggetti ammontano 
complessivamente a 5.811.495 euro e la valuta sequestrata quale sanzione e/o a 
garanzia degli stessi ammonta a 146.321 euro. Sono stati sequestrati, altresì g. 1.024 
d’oro in lingotti/placche, per un valore complessivo di euro 34.054. 

Pervengono, altresì, dai Reparti del Corpo operanti ai valichi di confine, numerose 
segnalazioni riguardanti persone residenti nella provincia di Bergamo che, fermate in 
uscita o in entrata dallo Stato, hanno omesso di dichiarare il possesso di denaro in 
contanti e/o di documenti attestanti il possesso di attività finanziarie all'estero. In 
particolare, nel 2015, a n. 8 di tali soggetti è stata contestata dai dipendenti Reparti 
l’omessa dichiarazione di investimenti finanziari posseduti all’estero e l'omesso 
pagamento della relativa imposta.  

 

5. LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  

 
Eseguiti 47 interventi e denunciati all’Autorità Giudiziaria 30 soggetti responsabili. 

Sono stati sequestrati 72.612 prodotti illegali perché contraffatti, piratati, pericolosi o 
recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza. 
 
 
 



6. CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE 

 
Nel quadro della più ampia azione contro l’evasione fiscale e gli interessi economici della 
criminalità, il Corpo punta alla ricerca ed al contrasto dei fenomeni di abusivismo e di 
illegalità che interessano il mercato dei giochi e delle scommesse. 

In tale contesto, nel corso del 2015, sono stati eseguiti 98 interventi di cui 12 irregolari, 
a fronte dei quali sono stati denunciati a piede libero 13 soggetti. 
 

7. LOTTA AI TRAFFICI DI DROGA, DI MERCE DI CONTRABBANDO E VALUTA FALSA 
E CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

 
L’attività svolta dai dipendenti Reparti in materia di contrasto al traffico ed allo spaccio 
di sostanze stupefacenti si è estrinsecata attraverso indagini di polizia giudiziaria volte 
a smantellare le organizzazioni criminali operanti nella provincia orobica, nonché controlli 
atti a reprimere lo spaccio “al minuto”. Di particolare rilevanza sono stati anche i controlli 
eseguiti nei confronti dei passeggeri in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio, che hanno 
consentito di intercettare un cosiderevole quantitativo di stupefacente, per lo più 
trasportato “in corpore” dai cosiddetti “body packers” (ovulatori). 

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 39 kg di droga (9 kg tra hashish e 
marijuana, 1,2 kg di cocaina, 1,1 kg di eroina, 27,6 kg di sostanze psicotrope) e 
denunciate all’A.G. 46 persone, di cui 33 in stato di arresto. Inoltre, 165 persone sono 
state segnalate alla locale Prefettura. 

In 55 interventi contro il traffico di sigarette di contrabbando, sono stati sequestrati più di 
503 kg di tabacchi lavorati esteri, con la denuncia di 50 soggetti di cui 5 arrestati. 

Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state sequestrate 2.927 banconote 
false, per un valore complessivo di 142.560 di euro.   

Nel settore del contrasto all’immigrazione clandestina sono stati denunciati 11 soggetti,di 
cui 2 tratti in arresto per traffico di sostanze stupefacenti.  


