
Saluto e ringrazio tutti i giornalisti e gli operatori degli organi d’informazione.  

Lo scorso 23 febbraio vi abbiamo presentato il bilancio della lotta all’evasione nel 2012.

Oggi, rendiamo noti i risultati dell’azione di contrasto alla criminalità economica nello 
stesso anno, avuto riguardo in particolare:

− alla lotta alle frodi grandi e piccole di denaro pubblico (222 milioni), alla corruzione 
ed all’uso illecito dei pubblici poteri (33 arresti), alle indebite percezioni di sussidi e 
pensioni da parte di “finti poveri” (983) e “falsi invalidi” (17);

− al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia, con sequestri 
di denaro sporco, oro e ricchezze accumulate illecitamente (141 milioni), nonché di 
sostanze stupefacenti (2.400 kg) bloccate prima che si trasformassero in nuovi enormi 
introiti delle organizzazioni;

− alla lotta alla contraffazione ed al contrabbando, alle frodi in commercio ed alle 
sofisticazioni alimentari (89 milioni di euro sottratti alla “filiera del falso”);

− al contrasto dell’usura e delle frodi in danno dei creditori, dell’abusivismo bancario e 
finanziario (49 arresti).

1



Nell’attuale periodo di crisi, la Guardia di Finanza ha innalzato il livello di attenzione 
sulla tenuta delle entrate e sulla corretta gestione delle spese pubbliche, affinché le 
risorse raccolte con il sacrificio dei cittadini siano utilizzate sempre e soltanto per il 
soddisfacimento dei servizi pubblici, evitando abusi e distrazioni, sprechi e sperperi, raggiri 
ed arricchimenti illeciti a danno del bilancio comune.

Questo maggiore impegno sul lato delle uscite ha determinato l’accertamento di 
responsabilità penali e/o amministrative a carico di 1.900 persone  per fatti implicanti 222 
milioni di maggiori spese (il triplo rispetto al 2011).

Le indagini più importanti hanno riguardato la spesa sanitaria, ed in particolare:

− i “buchi” di bilancio della A.S.L. N. 1 di Massa Carrara, laddove nel periodo dal 2004 
al 2009 è stata perpetrata una serie di registrazioni contabili errate, false e fuorvianti 
al fine di occultare l’esistenza di costi e rinviare in futuro perdite di esercizio pari ad 
almeno 216 milioni di euro; per tali fatti, a maggio scorso il G.I.P. del Tribunale di 
Massa ha ordinato l’arresto dei due Direttori Generali e del Direttore Amministrativo 
pro tempore, quest’ultimo imputato anche per aver distratto dalla tesoreria la somma 
di 1.700.000 euro che utilizzava per acquisti di beni per uso personale; a novembre, il 
Tribunale ha celebrato col rito abbreviato il processo per peculato ed ha condannato 
l’ex Direttore Amministrativo alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la Corte 
dei Conti da parte sua ha disposto il sequestro conservativo di beni pari a 1.900.000 
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euro; attualmente, le indagini partite nel 2010 a Massa da una denuncia della Regione 
Toscana sono in fase conclusiva, ma nel frattempo altri filoni investigativi si sono 
aperti nei confronti di diverse A.S.L. di altre province, per cui l’ambito di attenzione si 
è ampliato e l’attività di collaborazione con le Procure della Repubblica va avanti con 
indagini mirate e riservate;         

− le richieste illecite di denaro avanzate da un Professore dirigente del Reparto 
di Chirurgia toracica dell’Ospedale Careggi di Firenze, il quale è stato raggiunto 
da un’ordinanza di custodia cautelare per 6 episodi di tentate truffe aggravate 
(310.000 euro), 1 tentata concussione (130.000 euro), diverse appropriazioni di fondi 
dell’Amministrazione, abusi e falsità in atti pubblici; le indagini sono partite dalla 
denuncia coraggiosa della moglie di un paziente e si sono allargate via via ad una serie 
di condotte illecite tenute dal primario con l’aiuto della caposala, in quanto durante 
l’effettuazione di visite ai degenti affetti da tumori in stati avanzati approfittava delle loro 
condizioni psicologiche di particolare fragilità per indurli con l’inganno a farsi operare 
a pagamento in strutture private di sua fiducia, in Italia ed all’estero, anziché usufruire 
come loro diritto del servizio gratuito dell’Ospedale Careggi, facendo leva sulla falsa 
prospettazione di lunghe liste d’attesa al reparto o della disponibilità del luminare ad 
operare solo privatamente, e non nella struttura pubblica; tutto ciò avveniva in dispregio 
dei doveri di imparzialità e delle leggi che regolano l’attività libero-professionale 
“intra moenia”, secondo cui la libera scelta dei cittadini non può e non deve essere 
condizionata dai medici per loro tornaconto personale;     

− l’arresto del Primario del Reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Ospedale 
Careggi effettuato un anno addietro, per corruzione e concussione, peculato ed abuso 
d’ufficio; le accuse più pesanti riguardano, anche in questo caso, l’uso distorto del 
regime di libera professione intramuraria per instradare i pazienti presso cliniche 
private di Firenze, Milano ed altre città, ove il professore interveniva dietro il paravento 
di altri medici suoi collaboratori e prestanomi, percependo compensi molte volte “in 
nero” ed omettendo di versare all’A.S.L. la quota del 5% di sua spettanza; accanto a 
questo, è emerso un rapporto privilegiato intessuto con una società fornitrice di protesi 
mammarie, che veniva favorita in cambio di viaggi all’estero, corsi d’insegnamento e 
partecipazioni a trasmissioni televisive.      

Al di là della spesa sanitaria, le “grandi frodi” scoperte in Toscana l’anno scorso si sono 
concluse con: 

− l’arresto di 1 ispettore della A.S.L. di Prato e di 3 tecnici di una società specializzata 
nell’antinfortunistica, per accuse connesse a 16 casi di corruzione in danno d’imprese 
cinesi indotte a comprare falsi certificati di corsi di formazione dei dipendenti per 
abilitarli a svolgere incarichi di Responsabili della prevenzione e protezione  dei rischi 
sul lavoro, “primo soccorso” e “antincendio”, in cambio di compensi da 3 - 400 euro per 
ogni attestato fasullo;

− 3 arresti di amministratori e direttori finanziari di una società colpita anche da sequestri 
patrimoniali per 14,8 milioni di euro,  a causa di truffe di finanziamenti regionali (2,9 
milioni) ed indennità di cassa integrazione guadagni (828.000 euro) connesse ad un 
piano di riconversione dello stabilimento di fabbricazione di frigoriferi ex Electrolux 
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a Scandicci (FI) in uno per impianti fotovoltaici, che non è mai decollato a causa di 
mancati investimenti privati e false prospettive di affermazione sul mercato, con la 
dissipazione del patrimonio societario (12,9 milioni) e la perdita di 370 posti di lavoro;

− 3 arresti di un dottore commercialista e due soci amministratori di una società di Carrara 
(MS) utilizzata per una truffa di 826.000 euro di finanziamenti del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, che sono stati erogati per l’acquisto di un brevetto industriale di 
una macchina per il taglio di lastre di marmi e graniti,  a prezzi enormemente gonfiati 
mediante una serie di compravendite fittizie tra società estere costituite ad hoc;

− l’inchiesta sul nuovo progetto della “Bretella autostradale Lastra a Signa – Prato” (9,4 
Km) finanziato dalla Regione Toscana nel 2006 con un contributo di 28,9 milioni per 
lavori affidati in project financing a costruttori privati consorziati, i quali non hanno mai 
avviato i cantieri ed hanno distratto per altre finalità le sovvenzioni ricevute, ragion per 
cui quattro di loro sono stati denunciati per malversazione ai danni dello Stato;

− l’accertamento di ipotesi di danno erariale nell’ordine di decine di milioni di euro in 
pregiudizio del Comune di Firenze, per indennità accessorie corrisposte al personale 
dipendente negli ultimi 4 anni “a pioggia e per anzianità”, senza rispettare i vincoli ed 
i criteri di assegnazione previsti da norme di legge e dai contratti nazionali di lavoro 
(selezione in base al merito ad ai risultati);

− la denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti di danni erariali provocati ai 
bilanci dei Comuni di Firenze (4,2 milioni) e Prato (5,5 milioni) dalla stipula di contratti 
SWAP con banche straniere, accettando condizioni particolarmente sfavorevoli e 
rischiose per colpa di gravi negligenze commesse dai dirigenti pubblici, a ciò indotti 
dalla scarsa correttezza e trasparenza dei comportamenti tenuti dalle banche che 
agivano nello stesso tempo come controparti e come consulenti dei Comuni.   

     
Non meno gravi, anche se d’importo più contenuto, sono le “frodi diffuse” commesse dai 
falsi invalidi, dai dipendenti pubblici – assenteisti e dai “pensionati ereditari” denunciati 
all’Autorità Giudiziaria nel 2012, tra i quali ad esempio:

− la bidella “falsa cieca” arrestata ad Empoli assieme al marito per truffa aggravata, 
avendo tratto in inganno le commissioni mediche che sin dal 2005 avevano accordato la 
pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento per 87.000 euro complessivi;

− i due casi analoghi accertati a Ponsacco (PI) e Borgo San Lorenzo (FI), del pensionato  
che da oltre 15 anni percepiva l’indennità per cecità contratta durante il servizio militare, 
ma in realtà si muoveva da solo, senza bastone e senza cane, nel traffico cittadino, 
faceva la spesa al mercato e frequentava gli amici al bar; come pure l’agricoltore con 
un visus ridotto a 1/20 con correzione, che però guidava il trattore, fresava i terreni e 
faceva tutti i lavori normali, percependo però indebitamente sussidi pari a 100.000 euro 
complessivi, per cui il G.I.P. ha ordinato il sequestro di beni di valore corrispondente;

− il collaboratore scolastico di Pieve Santo Stefano (AR) che si assentava dal lavoro per 
oltre un mese, presentando falsi certificati medici, mentre in realtà si dedicava a private 
attività di svago, compresa quella sistematica di cercare tartufi nei boschi della zona;
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− l’oculista di Siena che per cinque mesi non ha potuto prendere servizio presso la 
A.S.L. e l’I.N.A.I.L. dove lavorava, a causa di una malattia che però non le impediva di 
effettuare in media 10 visite al giorno nel suo studio privato, a pagamento;

− 12 casi di pensioni di parenti deceduti che sono state riscosse indebitamente per oltre 
532.000 euro dai figli o dalle mogli a Pistoia (3), Lucca (2), Pisa (2), Prato, Arezzo, 
Livorno, Massa Carrara e Firenze, grazie alle deleghe a loro intestate ad operare 
sui conti di accreditamento dei bonifici dell’I.N.P.S., a cui omettevano per anni di 
comunicare l’avvenuto decesso dell’avente diritto.    

Un cenno sintetico va fatto a questo punto ai 983 “finti poveri” che avevano presentato 
autocertificazioni di livelli ISEE o di redditi posseduti dai rispettivi nuclei familiari per importi 
più bassi di quelli reali, riuscendo così:

− in 735 casi ad evitare il pagamento alle A.S.L. di ticket sanitari per visite specialistiche, 
diagnostiche e di laboratorio, affermando diritti insussistenti di esenzioni per 204.000 
euro;

− in altri 248 contesti ad ottenere indebitamente dai Comuni contributi per affitti di case ai 
bisognosi, agevolazioni per le mense scolastiche e riduzioni delle rette degli asili nido, 
servizi di trasporto scolastico per i figli ed altre prestazioni sociali agevolate, per un 
ammontare di 394.000 euro. 
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L’azione di contrasto alle infiltrazioni di associazioni di stampo mafioso nella regione 
Toscana ha portato alla individuazione di proiezioni del clan dei Casalesi a Firenze e 
Viareggio, allo smantellamento di un’associazione internazionale di trafficanti di droga 
albanesi, alla reazione alle ingerenze del clan camorristico Terracciano nel sistema 
economico legale ed al sequestro d’imprese a partecipazione mafiosa in provincia di 
Lucca.

Più in particolare:    

− a maggio scorso, il G.I.C.O. del Nucleo pt Firenze con l’operazione “Diamante” ha 
eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestri di beni pari a 361.000 
euro nei confronti di due soggetti originari di Villa Literno (CE) appartenenti al clan dei 
Casalesi, che reimpiegavano capitali accumulati in Campania (grazie alla gestione 
di scommesse e sale da gioco) per concedere prestiti ad usura a commercialisti e 
ristoratori di Firenze, grazie all’appoggio di un gruppo di 3 criminali della zona; le 
indagini sviluppate per quasi due anni hanno ricostruito 8 casi di strozzinaggio realizzati 
con metodi estorsivi e violenti per intimidire le vittime (solo una delle quali ha avuto il 
coraggio di presentare denuncia), imponendo il pagamento di tassi d’interesse molto 
alti, fino al 3 - 400 % su base annua;

− a metà del 2012, il Nucleo di polizia tributaria di Lucca ha concluso una verifica 
antimafia ad un negozio di generi alimentari di Viareggio gestito da una società intestata 
ad una prestanome di una signora di 43 anni originaria campana, già condannata 
per associazione mafiosa nel 2004 dal Tribunale di Napoli in quanto affiliata al clan 
dei Casalesi; in realtà, è emerso che la gestione di fatto degli affari della società era 
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riconducibile alla prevenuta ed al marito, i quali proprio per evitare l’applicazione 
della legge Rognoni - La Torre avevano attribuito fittiziamente le quote e la carica 
di amministratore ad una testa di legno, per cui è partita la denuncia di reato e la 
proposta di sequestro patrimoniale; il 1° marzo scorso, i due coniugi sono stati arrestati 
assieme ad altre 17 persone all’esito di indagini della Polizia di Stato su quella che 
era una vera e propria centrale del racket delle estorsioni per conto del clan Russo - 
Schiavone - Iovine ai danni di imprenditori di origine campana trapiantati in Versilia; 
contemporaneamente, i finanzieri hanno eseguito il sequestro del negozio e di un 
immobile di 3 piani, di terreni, automezzi e conti bancari fino al valore di 3.166.000 euro 
(operazione “Jeppson”);

− il Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo pt di Firenze ha eseguito 13 ordinanze di 
custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti affiliati ad un’organizzazione 
internazionale di trafficanti albanesi, i quali gestivano l’importazione dall’Olanda di 
eroina e cocaina trasportata da corrieri di fiducia verso la Francia e l’Italia, dove la 
droga veniva rivenduta alle bande locali; le indagini durate un anno e mezzo sono 
suffragate dagli arresti in flagranza di 9 corrieri intercettati in Lombardia, Puglia Abruzzo 
e Toscana carichi di 30 Kg. di stupefacenti, nonché dalle convergenze investigative 
sviluppate sotto l’egida della Procura Distrettuale Antimafia di Firenze con le Autorità 
Giudiziarie e gli Organi di polizia francesi, olandesi, spagnoli e svizzeri, grazie agli 
strumenti di cooperazione Eurojust (operazione “Cime bianche”);

− un anno fa è scattata la prima misura di prevenzione patrimoniale antimafia applicata 
in Toscana  dal Tribunale di Prato su proposta del Procuratore della Repubblica di 
Firenze, nei confronti dei fratelli Terracciano Giacomo e Francesco e di 6 persone ad 
esse collegate, indiziati di appartenere ad un clan camorristico con radici a Pollena 
Trocchia (NA), trapiantato e poi sviluppatosi negli anni ’90 nelle province di Prato, 
Firenze, Lucca e Pistoia con interessi nel giro della prostituzione e dell’immigrazione 
clandestina, del racket del pizzo e dell’usura, del gioco d’azzardo e delle scommesse 
clandestine; le indagini sviluppate dal G.I.C.O sui flussi di denaro movimentati in 10 
anni da 83 persone e 63 società orbitanti intorno ai Terracciano hanno portato alla luce, 
da un lato, la sperequazione notevolissima esistente tra i redditi dichiarati e le ricchezze 
finanziarie possedute, dall’altro lato le tracce di passaggi di denaro a favore d’imprese 
e società apparentemente estranee al sodalizio,  ma utilizzate per reinvestimenti di 
capitali illeciti nell’economia; per questo motivo, i giudici hanno ordinato il sequestro di 
16 ristoranti e pizzerie, 4 negozi di abbigliamento, 4 agenzie immobiliari, 2 night club, 
2 concessionarie d’auto, 1 impresa di autotrasporti, 2 scuderie con 17 cavalli da corsa, 
1 yacht di 12 metri, 31 appartamenti e terreni ed altrettanti veicoli, 67 conti bancari 
e depositi, per un valore complessivo di 41.000.000 euro; il relativo procedimento di 
prevenzione è tuttora in corso (operazione “Ronzinante”);

− alla fine del 2012, il Nucleo pt di Lucca ha eseguito l’arresto di un soggetto palermitano 
trapiantatosi in Toscana, dopo essere stato condannato per associazione mafiosa e 
sottoposto a sorveglianza speciale a causa di legami con le famiglie Bonanno e Spera 
di Misilmeri (PA); l’accusa è di aver intestato fittiziamente un’impresa individuale ed 
una società operante nel settore dell’edilizia a nome del figlio trentunenne, anch’egli 
arrestato; contemporaneamente sono stati apposti i sigilli a 4 villette a schiera, 4 
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appartamenti, terreni, autoveicoli e conti correnti fino al valore equivalente di 6.800.000 
euro.                               

Parallelamente, i Reparti di Arezzo e Firenze hanno sviluppato due grossi filoni 
investigativi sul riciclaggio di oro verso la Svizzera e sui trasferimenti di denaro sporco 
verso la Cina.

Più in particolare, a novembre u.s. il Nucleo pt di Arezzo ha eseguito 255 perquisizioni 
e sequestri nei confronti di 118 persone indagate per ricettazione, riciclaggio e 
reinvestimento di oro di provenienza illecita, raccolto da una rete di 38 negozi compro-oro 
e 60 gioiellerie ed oreficerie disseminate in 12 regioni italiane; l’indagine partita un anno 
e mezzo addietro ha aperto uno squarcio su un’organizzazione criminale transnazionale 
con vertice in Svizzera e bracci operativi nei distretti di Arezzo, Marcianise (CE) e Valenza 
(AL), che controllavano gli agenti intermediari che compravano “in nero” l’oro contro 
denaro contante in banconote di grosso taglio, che circolavano nascoste nei doppifondi di 
autovetture guidate da corrieri insospettabili. Il volume dei traffici è stato di 4.500 Kg. di oro 
e 11.000 Kg. di argento riciclati in 8 mesi, per un controvalore di 183 milioni di euro. Per 
ordine della Procura della Repubblica di Arezzo, si è proceduto al sequestro di 61.720.000 
euro ritrovati nella disponibilità degli indagati, ossia di 27.000.000 euro di denaro liquido, 
188 Kg. di oro e 1.350 Kg. di argento (operazione “Fort Knox”). 

Da parte sua, il Nucleo pt di Firenze ha portato a termine il terzo troncone d’indagine 
nei confronti di 12 agenzie di money transfer del gruppo criminale italo-cinese CAI – 
Bolzonaro, ricostruendo i flussi di 50 milioni di euro inviati nella madrepatria da 155 
imprenditori cinesi che hanno utilizzato come schermo 58 teste di legno, nel tentativo di 
far perdere le tracce dei capitali accumulati con le vendite in nero di capi di abbigliamento, 
borse e pelletterie; per questo motivo, a luglio scorso il G.I.P. di Firenze ha disposto il 
sequestro di aziende, beni e disponibilità finanziarie di valore corrispondente (operazione 
“CIAN BA 2012”).

Passando ora al versante antidroga, si osserva che l’andamento del fenomeno continua a 
suscitare un impegno elevato dei Reparti, tant’è che gli stupefacenti sequestrati nel 2012 
sono 2.408 Kg. complessivi, in aumento del 38 % rispetto all’anno prima. Ciò è dovuto 
anche alla strategia di risalire alla filiera dei grossisti e degli importatori a monte, ogni volta 
che si acquisiscono elementi in quelle direzioni.
Così si spiegano, ad esempio, accanto all’operazione “Cime bianche” del G.O.A. sopra 
citata:      

− l’intervento effettuato ad ottobre in un appartamento di Campi Bisenzio (FI) adibito a 
laboratorio per il confezionamento di eroina, con l’arresto di due albanesi ed il sequestro 
di 12,7 Kg. di panetti purissimi;

− l’arresto all’aeroporto Galilei di Pisa di un corriere keniano che il 22 luglio u.s. tentava di 
introdurre 8,9 Kg. di eroina nascosta in due doppifondi dei bagagli.

In realtà, questo era l’ultimo di una serie di 58 passeggeri arrestati negli ultimi due 
anni in quanto “body packers” che trasportavano in corpo 5.000 ovuli pieni di hashish, 
cocaina e oppio, individuati grazie all’analisi di rischio effettuata dalla Compagnia di 
Pisa, subito segnalati e quindi fermati in 14 aeroporti nazionali ed europei.   
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Il consuntivo dell’attività di contrasto alla contraffazione conferma che la “fabbrica del 
falso”, nonostante la crisi, non si è fermata, ma anzi ha incrementato l’erosione di fette di 
mercato più consistenti.

Infatti, le materie prime ed i prodotti finiti sequestrati in Toscana nel 2012 sono il 33% in 
più dell’anno prima, ed equivalgono ad un volume d’affari illecito di oltre 89 milioni di euro.    

Però, l’esperienza maturata negli ultimi mesi porta a rilevare che:

− il problema della contraffazione non è solo un portato delle imprese cinesi di Prato e 
Firenze, ma abbraccia pure “il falso d’autore”, ossia la produzione di articoli di pelletteria 
di alta gamma da parte di espertissimi italiani mimetizzati nel distretto;

− non c’è solo la falsificazione di capi di abbigliamento e borse, ma anche quella di 
biglietti ferroviari, di orologi di marca ed oli di oliva;

− sempre più spesso la contraffazione di capi di abbigliamento si accompagna con le 
frodi in commercio, a causa di etichette ingannevoli che fanno credere ai consumatori di 
comprare prodotti di “lana merino” o “cachemire” o “seta”, ed invece si tratta di acrilico o 
viscosa o poliestere ed altre fibre sintetiche.
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Basiamo queste considerazioni sul fatto che durante il 2012: 

− sono proseguiti i controlli presso i “capannoni alveari” delle imprese cinesi, nonché 
i monitoraggi delle importazioni dalla Cina dei tessuti destinati al “pronto moda”, 
sequestrando qualcosa come 80 laboratori per mancanza di requisiti di sicurezza, 451 
locali dormitori abusivi, 1.465 macchine da cucire, 150.000 articoli contraffatti, 242.000 
farmaci, oltre a 99.000 rotoli di “pezze grezze” importate in evasione dei diritti doganali; 

− a maggio, il Gruppo di Firenze ha terminato una verifica fiscale nei confronti di un 
artigiano pellettiere di Campi Bisenzio che aveva già subito due sequestri di laboratori 
attrezzati per la fabbricazione di borse con marchio contraffatto della Hermes di Parigi; 
si trattava in realtà di una “ditta multinazionale del falso” che acquistava all’estero pelli 
pregiate di vitello, coccodrillo e struzzo, le lavorava ed assemblava con tagliatrici laser, 
punzoni e tecniche copiate da quelle della casa Hermes, per rivendere infine borse 
pressoché identiche a quelle originali a boutique europee, americane ed asiatiche 
con altissimi guadagni; per questo, la Procura Distrettuale Antimafia ha richiesto ed 
ottenuto 6 ordinanze di custodia cautelare ed ha delegato sequestri di terreni ed attività 
commerciali per oltre 8 milioni di euro; dalla verifica si è infine risaliti alla quantificazione 
esatta della produzione di 4.800 borse contraffatte, che sono state commercializzate 
incassando oltre 13 milioni di euro, ossia 10 in più del volume d’affari dichiarato 
(operazione “Birkin”);

− a Livorno, è stato scoperto un container proveniente dalla Cina con mobili per ufficio 
dietro i quali, però, erano stivati 29 scatoloni pieni di 2.030.000 biglietti contraffatti 
delle Ferrovie dello Stato per la tratta del treno Leonardo Express che collega la 
stazione di Roma Termini con l’aeroporto di Fiumicino; qualora immessi nel circuito 
delle tabaccherie e delle agenzie di viaggi, quei ticket avrebbero potuto fruttare oltre 
28 milioni di euro; i due cinesi destinatari del carico a Sesto Fiorentino (FI) sono stati 
denunciati all’A.G.;

− a Prato, un appartamento di via Pistoiese era stato utilizzato da 5 cinesi come 
laboratorio per l’assemblaggio di casse, ghiere e componenti di orologi di noti marchi 
internazionali, che venivano falsificati con matrici e macchinari capaci di riprodurre 
anche gli ologrammi anticontraffazione di ultima generazione; oltre 1 milione di pezzi 
sono stati bloccati, che sul mercato avrebbero fruttato 5 milioni di euro;

− a Monteriggioni (SI), nell’ambito dell’operazione “Arbequino” (nome di una varietà di 
olive tipica dell’Andalusia) il Nucleo pt di Siena ha eseguito 4 arresti e sequestri di 
10.583 tonnellate di olio di oliva per illecite miscelazioni di prodotti di qualità inferiore 
(vergine e lampante) o di origine estera con altri assemblati con tagli ed aggiunte di “oli 
deodorati soft “ in modo da ottenere masse con caratteristiche conformi ai parametri 
dell’olio di oliva extravergine “100% italiano”;

− a Cecina (LI), 22.000 maglie e camicie etichettate come “lana cachemire” e “made in 
Italy” erano composte in realtà, come accertato dal Laboratorio chimico delle Dogane 
a cui la Tenenza del Corpo ha inviato i campioni, da “acrilico 100%” ed oltretutto erano 
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state fabbricate in Cina e Romania, apponendo solo alla fine il marchio con la falsa 
indicazione di origine italiana;

− a Firenze e Guidonia (Roma), 1.400.000 sciarpe, foulard e cappelli stipati in depositi 
d’imprese cinesi erano contraddistinti con marchi contraffatti ed etichettati come 
“cachemire” o “seta”, ma in realtà dalle analisi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Tullio Buzzi” di Prato erano composti esclusivamente da fibre sintetiche (acrilico, 
poliestere, viscosa, nylon e lycra).      
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La stretta del credito bancario ha provocato maggiori difficoltà di finanziamento per le 
piccole e medie imprese, che di conseguenza sono diventate più esposte ai rischi di 
offerte di prestiti a tassi usurai ed alle truffe di bancarottieri senza scrupoli che svuotano le 
loro società e tradiscono la fiducia dei creditori.

Il riflesso di questa situazione si riscontra nel fatto che i reati finanziari sono molto 
aumentati nel 2012; in particolare, in Toscana sono triplicati, passando dai 97 accertati nel 
2011 ai 308 attuali.

Correlativamente, gli arresti eseguiti per le condotte più gravi sono passati da 18 a 49, 
accompagnati da sequestri patrimoniali per oltre 11 milioni di euro.   

Al di là dell’operazione “Diamante” citata pocanzi, tra le indagini più significative portate a 
segno ricordiamo:    

− l’operazione “Usura con fattura” sviluppata dal Nucleo pt di Lucca nei confronti di un 
industriale di Capannori del settore cartario che concedeva denaro in prestito ad un 
imprenditore veneto a tassi esorbitanti, fino al 150% d’interessi su base annua, e poi 
copriva con un giro di false fatture di acquisto e di vendita i passaggi dei soldi prima 
erogati come finanziamenti al Veneto e poi rientrati via via come restituzioni a rate 
di capitali ed interessi. Questo sistema è andato avanti per tre anni ed ha fruttato 
1.680.000 d’interessi usurai. Ad ottobre scorso, il G.I.P. ha ordinato il sequestro di una 
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Ferrari “360 Modena”, di disponibilità finanziarie e saldi attivi di investimenti in titoli ed in 
oro posseduti dall’indagato per un valore corrispondente a 1.680.000 esatti;

− l’operazione “Flower” effettuata a Pisa con 3 arresti di un commercialista, un 
imprenditore ed un consulente aziendale per usura (tassi del 90% ed oltre d’interessi) 
ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria, completati con il sequestro di 26 fabbricati, 
64 terreni, 6 società e 3 autovetture di grossa cilindrata per un valore complessivo di 8 
milioni di euro.

Grazie per l’attenzione.   
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