
Nucleo Speciale 

Tutela Proprietà Intellettuale

Biella, 07 luglio 2016

Tenente Colonnello Pietro Romano

 
Guardia di Finanza 

Il portale S.I.A.C. della Guardia di Finanza



Ruolo della Guardia di Finanza

Attività eseguite

Il S.I.A.C.

AGENDA

Operazione Easy Brand



Ruolo della Guardia di Finanza

evasione fiscale
illeciti doganali

monopoli di Stato

frodi previdenziali

finanziamenti comunitari

finanziamenti nazionali

Cloud polizia economico - finanziaria

criminalità organizzata

mercato dei servizi 

reati finanziari

mercati dei capitali
reati bancari

concorrenza fra imprese

mercato dei beni 

corruzione

reati societari

truffe contraffazione

riciclaggio di denaro



Struttura della Guardia di Finanza



Struttura della Guardia di Finanza



Struttura della Guardia di Finanza

Comando Unità Speciali



Struttura della Guardia di Finanza

ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA’ A TUTELA DELLE REGOLE DEI 
MERCATI, IN PARTICOLARE

Tutela dei diritti di 
privativa industriale 
(marchi, brevetti e 

proprietà intellettuale, 
comprese la pirateria 

audiovisiva ed informatica)

Contrasto ai reati contro 
l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio

Tutela sicurezza prodotti



2004-2006 2007-2012 2013 2014 2015

90
105

130

290

390

Attività eseguite

Pezzi sequestrati dalla GdF
Dati S.I.A.C. espressi in milioni di pezzi



20%

40%

11%

29%

percentuale di sequestri nelle diverse categorie

Elettronica

Beni di consumo

Moda

Giocattoli

Attività eseguite

Pezzi sequestrati dalla GdF
Dati S.I.A.C. Periodo: 2014 – 2016 (primi 4 mesi)



Operazione Easy Brand

150.000 capi di abbigliamento e accessori contraffatti

3 immobili

7 autovetture

18 macchinari industriali

diverse disponibilità finanziarie

16 ordinanze di custodia cautelare

40 perquisizioni



La contraffazione

La contraffazione: 

piaga socio-economica 

trasversale

mappa della contraffazione



mappa della contraffazione

titolare dei diritti patrimoniali

danno d’immagine

fiducia dei consumatori

minori ricavi

perdita di posti di lavoro

minore potere d’acquisto

azienda fornitore di 
materie prime e servizi

minori commesse

minori ricavi

perdita di posti di lavoro

minore potere d’acquisto

calo della domanda

Stato

minori entrate tributarie

aumento della 
disoccupazione

aumento delle tasse

diminuzione del PIL

cittadino
Causa diretta

Causa indiretta

start
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Il progetto SIAC

Obiettivo operativo 1.4

Contrasto ad ogni forma di distorsione del mercato, di concorrenza illecita 

e di commercio illegale



Il progetto SIAC

CENTRALE 
OPERATIVA



SIAC - VISION 

sicurezza partecipata

fare sistema

polo di raccordo 
nazionale\internazionale

referente unico



Per apprezzare l’informazione 
devo conoscere il meccanismo

Quid pluris 



SIAC - FLOW 

INFORMAZIONI

SUI MARCHI

STATISTICHE

SEQUESTRI

INTERVENTI

AUSILIO

OPERATIVO

Analisi 
elaborazioni 
statistiche

Comando 

Generale

Unità

Speciali



SIAC - APPLICATIONS 



SIAC HOME PAGE 

sito web SIAC

aperto a tutti:

http://siac.gdf.it



SIAC AZIENDE

sito web SIAC

aperto a tutti:

http://siac.gdf.it



SIAC report 
aziende 



«È fondamentale la collaborazione internazionale: 

non esiste possibilità di combattere il fenomeno 

senza la collaborazione»

In conclusione…

Audizione presso la Commissione Parlamentare d' inchiesta 

sui fenomeni della contraffazione e della pirateria audiovisiva

Roma, 16 ottobre 2014 

Gen. C. A. Saverio Capolupo

già Comandante Generale 

della Guardia di Finanza



In conclusione…

gestito dalla criminalità organizzata.

Per combattere la criminalità organizzata, 
serve un Legalità organizzata!»

Grazie dell’attenzione

«La contraffazione è un fenomeno criminale 


