
 

 
 
 

SCHEDA INERENTE LE MOTIVAZIONI DELLE RICOMPENSE DI 
ORDINE MORALE 

 

I premiati: 

 LGT. Marco Massimiliano Cesare ARTEMI (nucleo PEF); 

 M.C. Carmine DE FEO (nucleo PEF); 

 M.A. Gianmarco ZINELLU (nucleo PEF); 

 LGT C.S. Giancarlo POLIMENO (tenenza); 

 Ap.SC.QS. Stefano SPERTI (Provinciale); 

 Ap.SC.QS. Pietro Paolo FLORIS (provinciale); 

 LGT. Francesco CELLI (gruppo); 

 M.A. Salvatore CICCOLELLA (gruppo). 

 

ENCOMIO SEMPLICE 

 

(1) LGT. Marco Massimiliano Cesare ARTEMI; 

(2) M.C. Carmine DE FEO; 

 

Ispettori appartenenti al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona 

 

“”” Ispettori in forza al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Cremona fornivano 

determinante apporto nell'esecuzione di un’articolata indagine di polizia economico-

finanziaria finalizzata alla individuazione di una sofisticata frode fiscale che si concludeva 

con il deferimento all’autorità giudiziaria di 13 responsabili uno dei quali tratto in arresto 

ed il sequestro di 5 unità immobiliari e 180.000 euro in denaro contante. 

Cremona e provincia di Modena, dicembre 2016 - maggio 2018.””” 

 

ENCOMIO SEMPLICE 

 

(1) M.A. Giovanni Marco ZINELLU; 

 

Ispettore appartenente al Nucleo di polizia economico-finanziaria Cremona 

 

“”” Ispettore in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cremona conduceva 

una articolata indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla frode fiscale ed 

al riciclaggio accertando l’utilizzo di 14 milioni di fatture false ed una evasione di imposta 

di 6 milioni di euro. 31 responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per frode 

fiscale, riciclaggio e favoreggiamento reale e sono stati sequestrati beni mobili ed 

immobili per 1,6 milioni di euro.  

Cremona - Territorio Nazionale, maggio 2016 - aprile 2018.””” 

 



  

 

 

ENCOMIO SEMPLICE 

 

(1) LGT. Cariche Speciali Giancarlo POLIMENO; 

 

Ispettore appartenente alla Tenenza di Crema 

 

“”” Ispettore in forza alla Tenenza di Crema forniva determinante apporto nell’esecuzione 

di un’indagine di polizia economico-finanziaria finalizzata al contrasto delle frodi fiscali 

perpetrate da cooperative operanti nel settore della logistica. 

Le attività si concludevano con il deferimento all’Autorità Giudiziaria per frode fiscale di 

10 responsabili che hanno occultato operazioni imponibili per oltre 65 milioni di euro. 

Provincia di Cremona – territorio lombardo, ottobre 2017 - maggio 2018.””” 

 

 

ELOGIO 

 

(1) Ap.Sc. Qualifica Speciale Stefano SPERTI; 

(2) Ap.Sc. Qualifica Speciale Pietro Paolo FLORIS; 

 

Militari appartenenti al Comando Provinciale Cremona 

 

“”” Militari in forza al Comando Provinciale di Cremona, si sono assiduamente prodigati 

con incondizionato impegno, riservatezza ed elevatissima professionalità nell'esecuzione 

di delicati compiti istituzionali che hanno lodevolmente assolto guadagnandosi 

l'apprezzamento della Superiore Gerarchia. 

Cremona, Giugno 2017 – Maggio 2018'"" 
 

ELOGIO 

 

(1) Lgt. Francesco CELLI; 

(2) M.C. Guglielmo PETTINENZA; 

 

 

Ispettori appartenenti al Gruppo di Cremona 

 

“”” Ispettori appartenenti al Gruppo di Cremona hanno evidenziato il possesso di 

eccellenti capacità umane, non comuni doti professionali e spiccato intuito investigativo 

coordinando e dirigendo – con personale partecipazione – delicate indagini di polizia 

economico-finanziaria e tributaria. L’efficace azione investigativa, oltre ad assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, consentiva di conseguire risultati di elevatissimo 

spessore professionale. 

Cremona, giugno 2018 – maggio 2019.””” 


