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ALLEGATO  

 
Dalla precedente Celebrazione ad oggi sono stati 
concessi 71 encomi agli Ufficiali, Ispettori, 
Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri dei Reparti 
con sede nella Provincia di Como. 
 

Prima di premiare – in forma solenne – alcuni di loro, quest’anno abbiamo il 
piacere di presentare una promozione straordinaria per benemerenze di 
servizio. 
 

Appuntato Scelto Massimo LI PIRA, in servizio presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Como. 
 

Consegna il brevetto e il distintivo il Procuratore Capo della Repubblica presso il 
Tribunale di Como, Consigliere Alessandro Maria Lodolini: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Appuntato in forza al Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dotato di 

eccezionale valore e di elevatissima competenza tecnico-professionale, 

evidenziando profondo senso dello Stato, totale ed incondizionata dedizione al 

Corpo della Guardia di Finanza, innata passione per il proprio lavoro ed 

altissimo senso del dovere e della disciplina, forniva determinante contributo 

personale allo sviluppo di indagini conclusesi con rilevanti risultati di servizio, 

le quali riscuotevano l’incondizionato apprezzamento della magistratura e dei 

Superiori Gerarchici, con contestuale positivo riverbero per il lustro 

dell’Istituzione. 

Nel portare a compimento le ripetute e brillanti operazioni di Polizia Giudiziaria 

e Tributaria, poneva in luce eccellenti qualità umane, militari, intellettuali, 

culturali e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo 

esemplare le funzioni del grado superiore. 

Como, settembre 1997 – dicembre 2007. 
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Encomio, Nucleo PT Como: 
 
Maresciallo Capo Angelo SGURA 
Maresciallo Ordinario Salvatore DE FRANCO 
Brigadiere Augusto FLORIS 
Appuntato Scelto Roberto SABATO 
 
Consegna i brevetti il Sindaco di Como dott. Stefano Bruni: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Contrasto al contrabbando di oro e pietre preziose e al riciclaggio dei relativi 

proventi. 

L’attività si è conclusa con il sequestro di 15 chili di oro puro in lingotti, di 58 

carati di diamanti, di valuta per 15 milioni di euro, 230.000 dollari statunitensi e 

70.000 sterline inglesi, con l’accertamento di disponibilità finanziarie all’estero, 

oggetto del riciclaggio, per 32 milioni di euro. Denunciate all’Autorità Giudiziaria 

59 persone. 

Territorio nazionale e Svizzera, settembre 2004 – settembre 2009. 

 
Encomio, Gruppo di Ponte Chiasso: 
 
Maggiore Alessandro LUCHINI 
Appuntato Scelto Carmine CITRO 
Appuntato Giuseppe FRASCOLLA 
Appuntato Massimo BURCHERI 
 
Consegna i brevetti il Prefetto di Como dott. Michele Tortora: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Attività di polizia giudiziaria conclusa con il sequestro di oltre 650.000 capi 

d’abbigliamento di contrabbando, 40.000 articoli con marchi contraffatti, 500 

accessori per videogiochi, 400 televisori e la denuncia alla competente 

Autorità Giudiziaria di 6 persone, responsabili di contrabbando, contraffazione 

ed illecito uso di brevetti. 

Confine Italo-Svizzero, dicembre 2008 - maggio 2009. 
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Encomio, Compagnia di Erba: 
 
Capitano Francesco PAPALE 
Maresciallo Capo Antonio DIMITRI 
Maresciallo Capo Pasquale PORZIO 
 
Consegna i brevetti il Presidente della Provincia di Como dott. Leonardo Carioni: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Attività di polizia tributaria condotta nei confronti di due ditte individuali 

operanti nel settore dei videogiochi, conclusa con la constatazione di ricavi 

non dichiarati al Fisco per 5 milioni di euro e la denuncia all’Autorità Giudiziaria 

di un responsabile. 

Erba e Lurago d’Erba (CO), dicembre 2008 - luglio 2009. 

 
 
Encomio, Compagnia di Como: 
 
Maresciallo Aiutante Andrea BALLARIN 
Maresciallo Aiutante Claudio ROMEO 
Maresciallo Capo Vito ABBRACCIAVENTO 
 
Consegna i brevetti il Presidente del Tribunale di Como dott. Nicola Laudisio: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Attività di polizia tributaria e giudiziaria condotta nei confronti di una società 

operante nel settore dei prodotti informatici, conclusa con la constatazione di 

ricavi non dichiarati al Fisco per oltre 20 milioni di euro, IVA per 6 milioni di 

euro e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 4 responsabili. 

Como, novembre 2007 – giugno 2009. 
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Encomio, Compagnia di Menaggio: 
 
Luogotenente Vito TARTARO 
Maresciallo Alessandro LISI 
 
Consegna i brevetti il Vicario Generale del Vescovo di Como Monsignor Giuliano 
Zanotta: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Attività di polizia tributaria condotta nei confronti di una società di commercio  

di articoli tessili, conclusa con la constatazione di redditi non dichiarati al Fisco 

per oltre 3 milioni di euro e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di un 

responsabile. 

Menaggio (CO), febbraio 2009 – giugno 2009. 

 
 
 
Encomio, Compagnia di Olgiate Comasco: 
 
Capitano Salvatore MIRARCHI 
Maresciallo Ordinario Luigi VERGINE 
Brigadiere Filippo CALABRESE 
Brigadiere Antonio LEROSE 
Appuntato Scelto Antonio VALENTINO 
Appuntato Scelto Roberto CARNEVALE 
Appuntato  Giancarlo DEL SIGNORE 
Finanziere Scelto Luigi SENESE 
 
Consegna i brevetti il Presidente del Consiglio Comunale di Como dott. Mario 
Pastore: 
 

MOTIVAZIONE 

 

Indagini finalizzate al contrasto dello spaccio di droga concluse con l’arresto 

in flagranza di reato di 2 soggetti, il sequestro di 190 chilogrammi di 

marijuana, 50 chilogrammi di hashish e 300.000 euro in contanti proventi 

dello spaccio. 

Provincie di Como, Varese – Milano – Bologna, febbraio – settembre 2009 
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Encomio, Sezione Aerea di Venegono Superiore: 
 
Maresciallo Capo pilota Andrea PRETENI 
Appuntato Scelto pilota Michele FALASCA 
 
Consegna i brevetti il Questore di Como dott. Massimo Maria Mazza: 
 
 

MOTIVAZIONE 

In alta montagna e in condizioni particolarmente pericolose, è stata condotta 

una complessa operazione aerea di soccorso con la quale sono state salvate 

90 persone rimaste bloccate per la rottura di un impianto di risalita.  

Monte Moro – Macugnaga (Verbania), 13 aprile 2009. 

 
 
 
 


