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Guardia di Finanza 

La vendita dei prodotti on line.

Normativa di riferimento e responsabilità degli 

operatori



Ruolo della Guardia di Finanza

Attività eseguite

Il S.I.A.C.

AGENDA

Operazioni nel campo del 

commercio elettronico



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
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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)
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Attività eseguite

Siti web oscurati dalla GdF
Dati S.I.A.C. Periodo: 2014 – 2016 (primi 6 mesi)



favorisce l’anonimato

Internet

distributori dislocati in qualsiasi parte del mondo

enorme facilità di accesso

velocità delle transazioni

WEB

Oscurati quasi 1400 siti 

web

2014 - 2016



Attività eseguite

Soggetto 
in Francia

Registrazione del 
sito in Olanda

Server nel 
Regno 
Unito Pagamenti finivano 

su un conto cinese

La merce proveniva 
da Hong Kong

Start



Attività eseguite
Z Shop

Sequestrati:
7 attrezzature
1.000 adesivi
5.000 capi di abbigliamento
60.000 file di grafica



Attività eseguite
Z Shop

App
scaricabile dagli 

store on line

Presente su diverse 
piattaforme:
• Facebook
• Twitter
• instagram



Attività eseguite
Z Shop

Marchi categoria moto



Attività eseguite
Z Shop

Marchi categoria auto



Attività eseguite
Z Shop

Marchi categoria trattori!!!



Attività eseguite
Z Shop

Marchi categoria calcio



Attività eseguite
Z Shop

Marchi categoria musica



Attività eseguite
Z Shop

Prodotti realizzati



Attività eseguite
Z Shop

Anche concorsi a premio!!



Attività eseguite
Stop falso on line

410 siti internet sottoposti a sequestro

Perquisizioni nelle province di Napoli, 

Catania, Palermo, Pescara, Salerno, 

Ascoli Piceno, Venezia, Milano, 

Mantova, Livorno e Viterbo.

metodo “follow the money”



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 


