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  proprietà  

intellettuale 

categorie 

diritti  

proprietà letteraria ed 
artistica (diritto d’autore) 

 
proprietà industriale 

(marchi ed altri segni distintivi, 
indicazioni geografiche, denomi-
nazioni di origine, disegni, 
modelli …) 

 

personali  
(diritto morale di essere 
riconosciuto autore dell’opera 
o ideatore della soluzione 
tecnica o del marchio) 

patrimoniali 
(sfruttamento economico) 

costituzione/acquisto 

diritti 

brevetto/registrazione 
(nazionale/dell’U.E./europea 

o internazionale) 

ANALISI DI CONTESTO  



merci sulle quali sia stato apposto, senza 

autorizzazione, un marchio di fabbrica o di 

commercio identico a quello validamente 

registrato per gli stessi tipi di merce o che 

non possa essere distinto da tale marchio 

ANALISI DI CONTESTO  

alla stessa categoria appartengono i segni 

distintivi (etichette, opuscoli, ecc.) e gli 

imballaggi recanti marchi contraffatti, anche 

se presentati separatamente dalle merci  

concetto di merci contraffatte 



merci che costituiscono o contengono copie 

(ad es., del modello o del disegno) fabbricate 

senza il consenso del titolare del diritto 

ANALISI DI CONTESTO  

concetto di merci usurpative 



falsificazione + 

adulterazione +  

sofisticazione  

falsificazione  

contraffazione alimentare 

ANALISI DI CONTESTO  

creazione di un alimento con sostanze 

diverse per qualità o quantità da quelle 

normalmente utilizzate 

marchio 

indicazione  

geografica 

protetta 

denominazione  

di origine  

protetta 

Italian sounding 

Export alimentare  

italiano originale  

23 mld   



Statistiche mondiali – brand maggiormente contraffatti    

[Fonte: WCO – Illicit trade report 2012] 

ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  

Come è noto questi "vini" sono ottenuti con Wine Kit 
 



ANALISI DI CONTESTO  

Non manca neppure il Bordolino, nella versione bianco e rosso 



ANALISI DI CONTESTO  

Una new-entry è invece il Marsala prodotto in Sudamerica 



ANALISI DI CONTESTO  

un Chianti prodotto in California 



ANALISI DI CONTESTO  

ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTO 

 

Oltre ai danni per l'economia, la contraffazione comporta anche gravi 

rischi per la salute: l'industria tessile è una delle più inquinanti con 

l’impiego di molte sostanze nocive come detergenti, coloranti e 

fissanti. I residui di questi agenti chimici vengono a contatto con la 

pelle, provocando danni, come le dermatiti allergiche da contatto 



ANALISI DI CONTESTO  

OCCHIALI 

 

Ogni anno la contraffazione di lenti da sole sottrae all'occhialeria il 15% 

del mercato per un valore corrispondente a 75-100 milioni di euro.  

 

Oltre al danno economico, si aggiungono i possibili effetti nocivi sulla 

salute. Per essere certi di aver comprato un prodotto autentico, 

controlliamo che ci sia la marcatura CE, abbiano una nota informativa, ci 

siano le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione e abbiano la 

denominazione e l'indirizzo del fabbricante 

 

 



ANALISI DI CONTESTO  

SCARPE 

 

L’etichetta certifica l'identità del prodotto, con informazioni sul materiale usato 



ANALISI DI CONTESTO  

LE FALSE SIGARETTE 

 

Secondo la British American Tobacco il 10% del mercato delle sigarette è 

illegale e di questa quota, un terzo è contraffatto. Le analisi hanno evidenziato 

che il tabacco è di qualità enormemente inferiore, è molto più tossico e 

nasconde molte «sorprese» (uova di insetti, zanzare morte, peli di topo, 

plastica, capelli, filamenti di metallo, feci umane e animali, tracce di sangue) 



ANALISI DI CONTESTO  

D&G, la linea 

casual di Dolce & 

Gabbana, diventa 

qui D&C, ovvero 

Docha & Cabanov 



ANALISI DI CONTESTO  

Armani è un marchio così famoso in tutto il mondo 

che, leggendo questa insegna, il vostro cervello 

potrebbe rifiutarsi di notare la sostituzione della "R" 



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  

In Cina aveva fatto scalpore il 

caso dell'Apple Store comple-

tamente contraffatto in cui si 

potevano acquistare iPad 

(falsi) da commessi in divisa 

Genius (anche quella falsa). 

In questo caso almeno la 

mela non è stata morsicata 



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  

Non 

mancano 

neppure le 

batterie 

della 

SQNY. 



[Fonte: Report on EU Customs enforcement of IPR - 2012] 

Statistiche dell’U.E. -  n. casi  

ANALISI DI CONTESTO  



Statistiche dell’U.E. per prodotto  

[Fonte: Report on EU Customs enforcement of IPR - 2012] 

ANALISI DI CONTESTO 



Statistiche dell’U.E. – per Paese di provenienza   

[Fonte: Report on EU Customs enforcement of IPR - 2012] 

ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  
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Guardia di Finanza 



COMANDO GENERALE   

COMANDO 
 REPARTI SPECIALI 

COMPONENTE 
TERRITORIALE 

COMPONENTE 
AERONAVALE  

REPARTI D’ISTRUZIONE  

        Guardia di Finanza 



COMANDO  

REPARTI SPECIALI  

COMANDO 
 UNITA’ SPECIALI 

COMANDO 

 TUTELA ECONOMIA 

COMANDO 

TUTELA FINANZA PUBBLICA 

REPARTO TECNICO  

LOGISTICO AMMINISTRATIVO 

        Reparti Speciali della Guardia di Finanza 

 N.S. Comm.Parl.Inchiesta 

 N.S. Privacy 

 N.S. Tutela Mercati 

 N.S. Frodi Tecnologiche 

 N.S. R.Editoria 

 N.S. Polizia Valutaria 

 Servizio Centrale Investigazione 

    Criminalità Organizzata - SCICO  N.S. Entrate 

 N.S. Spesa Pubblica e RFC 

 N.S. Pubblica Amministrazione 



 
*Codice della proprietà industriale 
*Sezioni specializzate Tribunali in materia di imprese (consulenza tecnica 
preventiva, sequestro, inibitoria e risarcimento danno) 
 

 
 
*«Atti di pirateria» (le contraffazioni evidenti dei marchi, 
disegni e modelli registrati e le violazioni degli altrui diritti di 
proprietà industriale realizzate in modo sistematico) 
*varie ipotesi di reato (contraffazione, introduzione nello 
Stato, commercio ed uso, confisca) 
*competenza DDA, numerose ipotesi di reato, confisca, 
operazioni speciali (consegne controllate, acquisti simulati, op. 
sottocopertura, affidamenti alle FF.PP. mezzi trasporto 
sequestrati) 
 
 

civile 

azioni  

a tutela 

proprietà 

industriale 

penale 

amm/va 

 
 
*doganale (blocco merce in importazione) 
*sanzioni pecuniarie per acquirenti (se privato, da 100 a 7.000 euro e da 
20 mila euro, se operatore commerciale) 
*Autorità Antitrust (inibizione siti web di accesso) 
 
 



ANALISI DI CONTESTO  

artt. 473 e 474 c.p.  
contraffazione, introduzione nello Stato, commercio ed uso 

art. 474-bis c.p.  
confisca  mezzi/oggetto/prodotto/prezzo reato e confisca  per equivalente   

 

art. 474-ter e quater c.p.  

aggravanti (sistematicità od organizzazione) ed attenuanti (collaborazione reo)  

vendita o immissione in circolazione prodotti contraffatti o con segni mendaci   

art. 514 e 517 c.p.  

Profili penali ed amministrativi 

art. 517-ter c.p.  
usurpazione titoli proprietà industriale    

art. 517-quater c.p.  
contraffazione I.G.P. e D.O.P.     

art. 127, D.L. 35/2005  
comportamenti sanzionati amministrativamente     



 
collaborazione con A.G.COM.  

per il nuovo regolamento  
a tutela  diritto d’autore «on line» 

   
operazione «Publifilm»   

(«follow the money» - pubblicità) 
 

amministrativo 

azioni 

contro la 

pirateria 

digitale 

cooperazione  

internazionale UE 

 
 

piani di azione UE 
(Commissione UE) 

 
 

penale 

 IAB – FAPAV – FIMI 
(pubblicità on-line) 

MoU 

operazione «Italian black out»  
(cyberlocker) 

FIMI 

«follow the money» 

uscita                  dalla watch-list USA 

operazione «Match Off»  



Guardia di Finanza 
COMANDO UNITA’ SPECIALI 
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Siti vetrina 

1 

4 

2 

3 

13 mesi di attività: 

 15 MLN di file illeciti 

 500 MLN di download 

 1,3 MLN di euro di ricavi 

 oltre 20 indagati 





 + 17,7 miliardi di euro di valore di produzione aggiuntiva; 

 + 105.000 posti di lavoro; 

 un gettito aggiuntivo per l’Erario di quasi 5,3 miliardi di euro, 

pari all’1,74% del totale delle entrate tributarie dello Stato. 

 

in Italia il giro d’affari dell’industria del «falso» è di quasi 

6,5 miliardi di euro   

Quanto vale la contraffazione? 

riportando sul mercato legale la produzione dei beni contraffatti 

CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI 



media annuale sequestri G. di F. in milioni di pezzi di 

prodotti contraffatti, insicuri o falsi made in Italy 

(in milioni di pezzi) 

130  

105 

90 

35 



INTERNET 

WEB  

strumento propulsivo del commercio legittimo ma anche fattore 

di crescita dell’attività criminale 

• enorme facilità di accesso 

• velocità delle transazioni 

• distributori dislocati in qualsiasi parte del mondo 

• favorisce l’anonimato 

2014 – 2015 (3 mesi) 

«oscurati» n. 263 siti-web 

(n. 99 2010 – 2012) 



vendita di prodotti contraffatti on line 

violazione codice consumo  
(art. 27, c. 2 e 3, D.Lgs. 206/2005) 

_____________ 
ipotesi di reato (legge penale) 

  

Ordine di cessazione – sanzione 
pecuniaria – inibizione accesso 

(Codice commercio elettronico), 
ovvero decreto del giudice penale 

n. 164 nomi a dominio 
reindirizzati (oscuramento) 

Contraffazione – contrasto «on line»  



 

 

Unità Speciali della Guardia di Finanza 

 

Progetto S.I.A.C.  

 Sistema Informativo Anti Contraffazione 
 

   



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 SIAC 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  

marchi depositati 



obiettivi  

lotta alla contraffazione, tutela della concorrenza, della libera 

attività d'impresa  e del diritto alla salute dei cittadini 

 

report, strutturazione dati operativi, analisi e monitoraggio  

 

partenariato con il mondo imprenditoriale 

 

cooperazione della G. di F. con gli altri attori istituzionali 

 

azione preventiva, educativa e comunicativa verso la 

cittadinanza 

 

sviluppare iniziative formative, convegnistiche e di 

coordinamento aventi rilevanza nazionale ed internazionale 

 

funzioni di alta rappresentanza 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  

  



“Centrale Operativa” anti-contraffazione 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



creazione di un “polo di raccordo” nazionale/internazionale 

IPM 

IPERICO 

- OLAF - E.C. INDUSTRY AND 

ENTREPRENEURSHIP 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



applicazioni  

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



portale internet 

sito web tematico dedicato all’anti-contraffazione, con informazioni, 

suggerimenti e consigli pratici per i consumatori, notizie e resoconti  

sull’attività operativa 

 

aree web riservate 

area aziende 

 le Aziende possono accreditarsi 

 le Unità operative del Corpo possono consultarla 

area P.A. 

condivisione riservata alla pubbliche Istituzioni coinvolte 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



S.I.A.C. Aziende – contenuti informativi generali 

informazioni generali sul prodotto selezionato, di cui viene fornita una 

descrizione comprendente: 

marca 

 tipologia 

caratteristiche tecniche 

 forma e dimensioni 

data di immissione in commercio 

elementi di comparazione, anche attraverso il raffronto visivo tra immagini, tra 

il prodotto originale e quello falsificato, con esposizione dettagliata dei 

particolari difformi 

notizie e immagini relative all'imballaggio utilizzato per le spedizioni di merce 

originale 

eventuali dettagli sulla filiera produttiva e distributiva 

indicazione dei “punti di contatto” designati dalle aziende per la tutela della 

proprietà industriale ed intellettuale (referenti/periti anti-contraffazione). 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



SIAC 

TITOLARE DEL MARCHIO 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



• Resoconti sull’attività operativa degli attori istituzionali 
• Notizie d’interesse generale  

 
• Schede sulle categorie di prodotti più contraffatti 
• Consigli per i consumatori 
• Link ai partner istituzionali 
• Dati sul fenomeno e descrizione della progettualità 
• Domande  frequenti su contraffazione marchi, sicurezza prodotti e    
diritto d’autore 
• Biblioteca tematica sulla contraffazione 
 

•  Dati e informazioni  da condividere tra pubbliche istituzioni (Forze 
di Polizia e P.A.) competenti sul fenomeno in rassegna 

 
 

• Accesso alla piattaforma dedicata al partenariato con le aziende 

 
 









…VERO… 
…E FALSO! 

Informazioni aggiuntive per facilitare le operazioni di G. di F. 

(‟a regime” anche delle altre Forze di Polizia) 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  





Sistema di rendicontazione GDF 



Filtri

Settore di servizio All

Totali sequestri Anno

Regione 2009 2010 2011 Totale complessivo

ABRUZZO 497 388 633 1.518

BASILICATA 286 246 171 703

CALABRIA 731 701 806 2.238

CAMPANIA 2.049 3.323 2.950 8.322

EMILIA-ROMAGNA 407 694 625 1.726

FRIULI-VENEZIA GIULIA 158 221 176 555

LAZIO 2.424 3.962 3.579 9.965

Liguria 1.286 858 821 2.965

LOMBARDIA 1.677 1.794 1.488 4.959

MOLISE 95 172 89 356

PIEMONTE 312 663 811 1.786

PUGLIA 1.890 2.691 2.838 7.419

SARDEGNA 643 608 511 1.762

SICILIA 1.177 1.535 2.041 4.753

TOSCANA 932 1.710 1.587 4.229

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 164 118 75 357

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 10 28 25 63

VENETO 841 1.079 1.135 3.055

Totale complessivo 15.579 20.791 20.361 56.731

Sequestri - Analisi Numero Sequestri di merce contraffatta per regione e per anno
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Filtri

Id All

Anno All

Etichette di riga Quantità sequestrata

Beni di consumo 431.481.036

Elettronica 115.602.583

Giocattoli 277.190.990

Moda 1.013.025.537

Totale complessivo 1.837.300.146

Sequestri - Analisi Numero prodotti sequestrati per settore merceologico

24%

6%

15%

55%

Totale

Beni di consumo

Elettronica

Giocattoli

Moda



Co.Ab. Telematico 

 

Nuovo portale telematico per informatizzare le comunicazioni  

Co.Ab. – Contraffazione e Abusivismo commerciale che le FF.PP. e le 

Polizie locali forniscono, su base provinciale e per il tramite delle Prefetture, 

alla Direzione Centrale della Polizia Criminale 

 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  
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INTERPOL FILMATO.mp4



