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Comunicato stampa  Treviso, 24 giugno 2022 

 
GUARDIA DI FINANZA: 248° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 

ELENCO PREMIATI E MOTIVAZIONI 

 

Encomio Semplice 

 Maresciallo Ordinario Luigi DONNARUMMA 

 Appuntato Scelto qualifiche speciali Valter BETTIO 

 “Appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo di Treviso, eseguivano una complessa indagine di 

polizia giudiziaria, che consentiva di individuare e contrastare l’illecita importazione nel territorio 

nazionale di rilevanti quantitativi di prodotti petroliferi di contrabbando introdotti dall’Est Europa. 

Le operazioni, condotte attraverso innovative tecniche di controllo del territorio, basate sull’analisi 

dei flussi veicolari, si concludevano con il sequestro di 240.000 kg di prodotto petrolifero di 

contrabbando, di 10 trattori stradali e 10 semirimorchi, nonché con la denuncia a piede libero di 31 

persone per il reato di contrabbando.  

Treviso e territorio nazionale, luglio 2020 - dicembre 2021”. 

 

Encomio Semplice 

 Capitano Nicola CURTALE 

 Luogotenente Cariche Speciali Massimo CAPIERRI 

“Comandante e appartenente alla Tenenza di Castelfranco Veneto, confermando il possesso di 

ottime qualità professionali, eseguivano un’attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di 4 

soggetti economici, operanti nel settore del commercio di pneumatici, confluita in una più ampia 

attività di polizia giudiziaria. 

L’intervento, caratterizzato da qualificata azione info-investigativa e ispettiva, consentiva di 

disvelare una “frode carosello” mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 

17 milioni di euro, con violazioni all’imposta sul valore aggiunto per oltre 6 milioni di euro, e si 

concludeva con la denuncia di 24 persone all’Autorità Giudiziaria. 

Castelfranco Veneto, Marzo 2019 - Ottobre 2021”. 
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Encomio Semplice 

 Vice Brigadiere Fabrizio CANNAVO’  

 Appuntato Salvatore PIPOLI 

“Appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo di Treviso, eseguivano una complessa indagine di 

polizia giudiziaria a tutela del mercato dei beni, che consentiva di contrastare l’illecita importazione 

nel territorio nazionale di rilevanti quantitativi di prodotti non conformi alla normativa europea. 

Le indagini si concludevano con il sequestro di 722.000 articoli non conformi o contraffatti, per un 

valore commerciale di circa 12 milioni di Euro, e la denuncia a piede libero di 33 persone. 

Treviso e territorio nazionale, agosto 2020 - dicembre 2021”. 

 

Encomio Semplice 

 Maresciallo Ordinario Gennaro LOBEFALO 

“Ispettore in forza alla Sezione Verifiche Complesse del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di 

Treviso, eseguiva una complessa attività di polizia tributaria nel settore della fiscalità 

internazionale, riconducibile a fenomeni di “abuso del diritto”. 

L’operazione, che consentiva di appurare un disegno elusivo predisposto al solo scopo di drenare 

redditività all’estero, si concludeva con la proposta di recupero a tassazione di un imponibile di 7,3 

milioni di euro e un’Imposta sul Reddito delle Società evasa per oltre 1,88 milioni di euro. 

Treviso, febbraio 2018 - ottobre 2020”.  

 

Elogio 

 Appuntato Scelto Cinofilo Ilenio VALENTI e cane a.d. ESCOR 

“Unità cinofila appartenente al Nucleo Mobile del Gruppo di Treviso, assicurava una costante ed 

efficace azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. 

Gli 800 interventi, svolti nell’arco di un quadriennio, consentivano di denunciare all’Autorità 

Giudiziaria 72 responsabili, di cui 13 in stato di arresto, e di segnalare alle competenti Prefetture 

728 soggetti consumatori. 

Provincia di Treviso, 2018 – 2022”. 

 

 


