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«il Parlamento Europeo è convinto che occorra un

cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità

competenti, che dovrebbero passare da un approccio

amministrativo e veterinario a un approccio di polizia, sulla

base dell'esperienza della squadra mobile dell'amministrazione

alimentare danese e dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia

di Finanza in Italia; sottolinea che il presupposto necessario per

un approccio di questo tipo è che, nei tribunali designati, siano

nominati giudici con competenze specifiche nel campo della

legislazione alimentare»

Paragrafo 53 della Risoluzione del 14.01.2014 sulla crisi

alimentare, le frodi nella catena alimentare ed il loro

controllo (2013/2091(INI))









Nel quinquennio 2010 - 2014 i soli Reparti della Guardia di Finanza hanno

sottoposto a sequestro circa 30.000 tonnellate di generi solidi e più di

31.000.000 di litri di prodotti liquidi alimentari contraffatti o comunque

recanti un’etichettatura ingannevole sull’origine o sulla qualità del prodotto
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COMANDO GENERALE  

COMANDO
REPARTI SPECIALI

COMPONENTE 
TERRITORIALE

COMPONENTE 
AERONAVALE 

REPARTI D’ISTRUZIONE 



COMANDO 

REPARTI SPECIALI 

COMANDO
UNITA’ SPECIALI

COMANDO

TUTELA ECONOMIA E FINANZA

REPARTO TECNICO 

LOGISTICO AMMINISTRATIVO

 N.S. Privacy

 N.S. per la Radiodiffusione e l’Editoria

 N.S. Antitrust

 N.S. per l’Energia e il Sistema Idrico

 N.S. Tutela Proprietà Intellettuale

 N.S. Commissioni Parlamentari d’inchiesta

 N.S. Frodi Tecnologiche

 N.S. Anticorruzione

 N.S. Entrate

 N.S. Spesa Pubblica e Rep. Frodi Com. 

 N.S. Polizia Valutaria

 Servizio Centrale Investigazione

Criminalità Organizzata - SCICO



Obiettivo operativo 1.4

Contrastare le aggressioni al libero mercato ed alle attività 

produttive legali attuate mediante forme di concorrenza illecita, con 

particolare riferimento alla contraffazione di marchi o prodotti, 

attraverso la realizzazione e l’implementazione di una piattaforma

PROGETTO S.I.A.C. – Sistema Informativo Anticontraffazione



CENTRALE 

OPERATIVA

154 le aziende nazionali ed estere

accreditate



APPLICAZIONI

rendicontazione 

analisi 

statistiche 

Ministero dell’Interno 

Forze di Polizia
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eventi 

notizie aggiornate



sicurezza partecipata
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olistico



FUNZIONAMENTO DEL S.I.A.C.

CENTRALE OPERATIVA

SIAC

Comando 
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Reparti

Speciali
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acquisite ed 

elaborazioni 

operative/statistiche

INFORMAZIONI
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SEQUESTRI

AUSILIO
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RENDICONTAZIONE

CONTROLLO INSERIMENTO DATI

http://siac.gdf.it



sito web SIAC

aperto a tutti:

http://siac.gdf.it





pasta
False e fallaci indicazioni 

di origine e provenienza 

nel biennio 2014 - 2015 sono stati sequestrati più di 1.000.000 kg

Stati di provenienza

Grecia

Nel 2014 al porto di 

Ancona la GdF ha 

intercettato 44.500 kg 

di pasta di una nota

azienda Italiana ma 

provenienti dalla 

Grecia

Turchia

Nel 2015 al porto di Genova la 

GdF ha intercettato 970.000 kg di 

pasta proveniente dalla Turchia e 

recante quali indicazioni di origine 

la dicitura «pasta di Gragnano»

La pasta era diretta ad ignari 

consumatori di stati esteri



olio
Contraffazione del marchio d’origine protetta

Stato di destinazione

Canada

Fermati al porto di Palermo quasi 15.000 kg di olio di oliva recante 

marchio d.o.p. contraffatto 

Il carico era destinato a finire sulle tavole nord - americane 



miele
False e fallaci indicazioni 

di origine e provenienza 

Nelle ultime annualità ne sono stati intercettati più di 8.000 kg al porto di Brindisi

Stato di provenienza

Grecia



abbigliamento
Falsa indicazione di origine 

Stato di provenienza

Cina

Sequestrati oltre 520 mila capi di abbigliamento di una nota casa sartoriale.



pellet
False e fallaci indicazioni 

di origine e provenienza 

Solo nel corso del 2015-2016 sono stati intercettati più di 606.000 kg

Stati di provenienza

Egitto

Albania

Grecia

Romania

Brasile

Bulgaria

Tunisia

Russia

Bosinia Erzegovina

Montenegro

Francia



ALPHA

CHARLIE

BRAVO

DELTA Falso

Ditte 

complici

100%
Olio Italiano e 

Biologico e 

della marca 

XY

ECO

Vende

Esame caso pratico



Tutela del

non solo

controlli su 

Sinergie Istituzionali 




