
La strada costituisce da sempre un teatro operativo 
ove la Guardia di Finanza – nell’espletamento dei 
compiti istituzionali di Polizia economico-finanziaria 

– giunge sovente a risultati di grande rilievo ed importanza.
Le grandi direttrici stradali, così come le piccole, 
rappresentano infatti uno dei principali ‘canali’ attraverso 
il quale si alimenta e si realizza ogni forma di traffico 
illecito e, pertanto, vengono presidiate e monitorate 
costantemente dalle Fiamme Gialle; appare quindi 
lecito, per lo meno a titolo di curiosità, domandarsi se vi 
siano delle particolari mansioni assegnate al Corpo nella 
repressione delle violazioni al Codice stradale e quali 
siano le unità demandate ad assolverle.  Cominciamo col 
precisare che, da un punto di vista normativo, il Codice 
della strada è molto chiaro e, all’articolo 12, comma 1°, 
attribuisce una funzione concorsuale alla Guardia di 
Finanza nell’espletamento dei compiti di Polizia Stradale.
Pur non esistendo una specialità, oppure una particolare 
qualifica per i militari del Corpo, quello della polizia 
stradale è dunque un comparto operativo non certo 
residuale nel quale, prima o poi, tutti i finanzieri si 
troveranno ad imbattere, sia che prestino servizio in un 
grande Comando Provinciale come nell’eventualità di un 
piccolo contesto territoriale. La risposta che dovranno 
necessariamente fornire al cittadino non potrà prescindere 
da una approfondita conoscenza della materia, a 
maggior ragione in un Paese come l’Italia ove quello della 

sicurezza stradale è un problema sempre molto avvertito. 
Si può ben comprendere, allora, come tali mansioni siano 
in via prevalente demandate ai Reparti di Pronto Impiego 
della Guardia di Finanza (i cc.dd. Baschi Verdi) i quali, 
peraltro, proprio per la spiccata proiezione operativa che li 
contraddistingue, vedono la strada come uno degli scenari 
operativi d’elezione. Essi sono certamente fra tutti quelli 
più impegnati nella sicurezza stradale e non è raro vedere 
questi particolari ‘berretti verdi’ intervenire in occasione di 
sinistri (principalmente per la messa in sicurezza dei siti 
stradali e per il ripristino della viabilità) oppure nel controllo 
dei documenti di guida e di bordo. D’altro canto, l’istituzione 
del servizio di pubblica utilità “117” ha richiesto una maggior 
presenza dei finanzieri sulla strada, presenza che si esplica 
attraverso una funzione di serrato controllo economico del 
territorio e che, inevitabilmente, pone il personale del Corpo 
a doversi confrontare con tutte le ‘realtà della strada’. Ed 
ecco perché, da questo punto di vista, la funzione di polizia 
stradale non può essere considerata come marginale. Sia 
pur nel rispetto di un ruolo che compete in via prioritaria 
alla Polizia di Stato, sia pur non perdendo mai di vista la 
sua autentica vocazione economica e finanziaria, anche 
la Guardia di Finanza fornisce quindi un importante 
contributo a tutela della sicurezza e dell’incolumità del 
cittadino affinché le strade italiane mantengano, per quanto 
possibile, degli adeguati standard di sicurezza.
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