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TUTELA DELLA CONCORRENZA 

E DEI CONSUMATORI 

_____________________ 

 

AGCM (Antitrust) 
 



 

CONCORRENZA 

Misura della capacità di confronto tra 

imprese operanti in regime di libero mercato 

 

EFFETTI  DELLA CONCORRENZA 

Beneficio per i consumatori, per le imprese e 

per l’economia in generale 

Tutela della concorrenza e del mercato 



Divieto di accordi anticoncorrenziali  

(art. 101 TFUE) 

Divieto di abuso di posizione dominante 

(art. 102 TFUE) 

La tutela della concorrenza e del mercato 

è regolata dall’Unione Europea!! 



Controllo delle concentrazioni  

(Reg. (CE) 139/2004 del 

20 gennaio 2004)  

Controllo degli aiuti di Stato 

(artt. 107-109 TFUE) 



organi 

Commissione 
europea 

 
Rete europea 
concorrenza 

(ECN) 
 

 
Autorità 

Garante della 
Concorrenza e 

del Mercato 
 

 
Guardia di 

Finanza 
 

 
Corti  

nazionali 
 

Commissione 
europea 

 
Rete europea 
concorrenza 

(ECN) 
 

 
Autorità 

Garante della 
Concorrenza e 
del Mercato 

 

 
Guardia di 

Finanza 
 

 
Corti  

nazionali 
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Divieto per le imprese di falsare le scelte economiche 
del consumatore (omettendo informazioni rilevanti, 
diffondendo informazioni non veritiere o, addirittura, 
ricorrendo a forme di indebito condizionamento) 

 
Direttiva europea 29/2005/CE 

Direttiva europea 83/2011/UE (D.Lgs. 21/2014)  
(Consumer Rights) –  

Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) 
 

 

Tutela dei professionisti 
 

D.Lgs.  n. 145/2007 

 
 
Tutela dalla pubblicità ingannevole e  
dalla pubblicità comparativa illecita 
 
 

Tutela del consumatore e delle p.m.i. 

Direttiva europea 29/2005/CE  



   

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS 

E SISTEMA IDRICO 

TUTELA DEI CONSUMATORI   

_____________________ 

 

AEEGSI  
(Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− importanti fattori produttivi di interesse strategico per il Paese 

−  servizi essenziali per i cittadini 

−  settori in rapida evoluzione 

−  settori con forte incidenza di disposizioni assunte a livello europeo 

−   energia elettrica e gas: mercati liberalizzati, ma non ancora maturi 

−  sistema idrico: governance particolarmente complessa 

 

I settori di competenza dell’AEEGSI:  
principali caratteristiche 

Fatturato 2013 

(miliardi di Euro) N° imprese*

Quota  2012 sulla 

spesa delle famiglie

Energia elettrica 125 12.544

Gas 57 818 6%

Servizio Idrico 7 1.473



Il  modello  europeo 

per i settori dell’energia elettrica e del gas 
 

 
      LIBERALIZZAZIONE 

   

 dal monopolio pubblico integrato  a mercati liberi nei quali operano più 

      imprese in concorrenza nella vendita al cliente finale   

 

      REGOLAZIONE ATTRAVERSO AUTORITA’ INDIPENDENTI 

 

       a garanzia di accessi non discriminatori alle infrastrutture essenziali 

 

      MERCATO UNICO EUROPEO 

   

 superamento dei mercati nazionali a favore di una concorrenza a livello UE 

  -    regole comuni sovranazionali 

  -    sviluppo di infrastrutture di interesse europeo  

  -    Reg. UE 1227/2011 contro insider trading e market  

               manipulation (REMIT) 

  



Sorveglianza dei mercati liberalizzati  

Tutela della concorrenza e del mercato 



AZIONI PER GARANTIRE LIBERALIZZAZIONE MERCATI 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



 
garantire parità di 

accesso alle reti, alle 

infrastrutture ed agli 

specifici mercati  

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



 
incrementare 

concorrenza e  

standard di sicurezza 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



 
aumentare  

livelli minimi di 

qualità dei servizi 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



 
incrementare 

livello di tutela ed 

informazione dei 

consumatori 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



regolamentare  

tariffe  

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



monitorare 

e controllare 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 



 
AUTORITA’ ENERGIA 

ELETTRICA, GAS E 

SISTEMA  IDRICO   
(A.E.E.G.S.I.) 

 

partecipa ai lavori dell'Agenzia per il 
coordinamento dei regolatori dell'energia  

è membro fondatore del Council 
of European Energy Regulators 

 
è fra i principali promotori dell'Associazione 
dei regolatori del Mediterraneo  

 

I mercati energetici nel contesto europeo 



 

APPALTI PUBBLICI 

______________ 

 

ANAC  

(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

 



• spesa sostenuta da PP.AA. UE per lavori/acquisti di 
beni e servizi è 18% PIL UE (2012 – Italia, 95 miliardi €) 
 

• tra le stazioni appaltanti, il primato dei lavori 
aggiudicati spetta ai Comuni con il 37,7%, mentre per 
le forniture i principali committenti sono le A.S.L. 

 
Ogni miliardo di euro investito in appalti genera tra 
11.700 e 15.600 occupati 

Appalti pubblici 
analisi di contesto 



• irregolarità nelle procedure (violazione della concorrenza) 

• irregolarità nell’esecuzione e nella fornitura 

• soggetti non qualificati (false attestazioni SOA) 

• lievitazione costi per mancata/insufficiente progettazione 

• ingerenza della criminalità organizzata 

• evasione fiscale 

• lavoro nero 

• riciclaggio (tracciabilità flussi finanziari) 

• corruzione 

• danno erariale, per indebito uso finanziamenti nazionali e U.E. 

• opere/attività realizzate con finanziamenti «diretti» UE 

• danno immagine  

• danni ambientali 

• sicurezza e affidabilità dei lavori e delle forniture (collaudo) 

• tutela fisica e salute cittadini e lavoratori 

Appalti pubblici  
fenomeni trasversali e interdipendenti 



• direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del 2004 

• D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice contratti pubblici 

…» 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

• art. 1, c. 15 e 32, legge 6 novembre 2012, n. 190 

• art. 37, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (operatori di Paesi 

“black list”)  

• legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) 

 

“Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE 

in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza 

del mercato europeo degli appalti” 

Appalti pubblici 
quadro normativo e situazione in U.E. 



Parlamento UE e Commissione europea  

 

• velocizzare le fasi di aggiudicazione delle gare 

 

• favorire il web per lo scambio di documenti 

 

• aggiudicazione per qualità e non al costo minore 

 

• allargamento delle deroghe per trattativa privata 

 

• introduzione di 2 nuove procedure di assegnazione 

(competitiva con negoziazione e partenariato tra enti 

pubblici e privati) 

Appalti pubblici 
revisione del quadro normativo 



  

CONTRAFFAZIONE  

E SICUREZZA PRODOTTI 

_________________________ 

 

MISE 

(Ministero dello Sviluppo Economico) 



  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  





Alessandro Cruto  Thomas A. Edison 



Un prodotto – molteplici diritti IP 

33 

Trade marks 

  NOKIA 

  Product "208" 

  Start-up tone 

 

Copyright 

  Software 

  User manuals 

  Ringtones 

  Start-up tone 

  Images 

 

Patents and utility models 

 Data-processing methods 

 Operating system 

 Operation of user interface 

 

Designs 

 Form of overall phone 

 Arrangement and shape of buttons 

 Position and shape of screen 

 

Trade secrets 

 Some technical know-how kept  

"in-house" and not published  



 

impatto di IP sull’economia 
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Se negli anni ’70 i beni 

immateriali rappresentavano 

circa il 20% del valore 

d’azienda, oggi tale proporzione 

è stata rovesciata 

 

Il marchio, il portafoglio brevetti, 

i diritti d’autore, ma anche la 

reputazione del management, 

contano per l’80% del valore di 

mercato di un’azienda 

Cresce l’importanza del fattore intangibile 

35 

ANALISI DI CONTESTO 



ANALISI DI CONTESTO 



ANALISI DI CONTESTO 



criticità 

Normative disarmoniche che creano danno alle aziende 

che investono in proprietà intellettuale  

 

 

Normative che vedono solo una minima parte dello 

scenario di mercato, a discapito di macro-scenari  

 

 

Un accesso al mercato del credito difficile se non 

impossibile per lo sviluppo di produzione ad alta 

intensità di proprietà intellettuale 

 

 

Un sistema di controlli non omogeneo alle frontiere EU 

 

 

Consumatori che non comprendono  

chi sia dietro la contraffazione 

 

 

 
 



Il falso… 

CONTRAFFAZIONE  

(violazione dei diritti di proprietà intellettuale) 

VIOLAZIONE DEL MADE IN ITALY  

(violazione delle origini del prodotto)  

VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA PRODOTTI 

39 

ANALISI DI CONTESTO 



La contraffazione, fenomeno…. 

1) pervasivo, cioè esteso ormai a tutti i settori produttivi, 
caratterizzato da specializzazione territoriale e flessibilità 
rispetto alle mutevoli esigenze di mercato 
  

2) globale, nella produzione e nei consumi, tanto che a 
livello internazionale si stima che il valore dei prodotti 
contraffatti commercializzati nel mondo possa arrivare 
entro il 2015 a 960 miliardi di dollari 
 

3) ampiamente dominato dalla  criminalità organizzata 
 

4) viola i diritti di proprietà intellettuale.…se esistenti! 
40 

ANALISI DI CONTESTO 



merci oggetto di un atto che viola: 

 

• un marchio nello Stato Membro, su cui sia stato apposto, 

senza autorizzazione, un segno identico a quello 

validamente registrato per gli stessi tipi di merce o che 

non possa essere distinto negli aspetti essenziali; 

• un’indicazione geografica nello Stato Membro 

ANALISI DI CONTESTO  

alla stessa categoria appartengono i segni distintivi 

(etichette, adesivi, prospetto, il foglio informativo, la 

garanzia) e gli imballaggi recanti marchi contraffatti, anche 

se presentati separatamente dalle merci  

 

Reg. UE 608/2013, art. 2 

concetto di merci contraffatte 



merci oggetto di un’azione che viola un diritto d’autore o 

un diritto connesso o un disegno o un modello nello Stato 

Membro e che costituiscono o contengono copie 

fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore 

ANALISI DI CONTESTO  

concetto di merci usurpative 

Reg. UE 608/2013, art. 2 



 

Effetti finanziari per il crimine per ogni 1.000 $ investiti  
(Europol 2014) 

crimine ritorno di investimento (ROI) 

Falso monetario 
(U.S. Secret Service) 

$3.300 
 

Frodi carte credito 
$6.700 

 

Eroina (DEA) 
$19.860 

Contrabbando sigarette 
  

$43.000 
 

Pirateria software 
 

$40.000 - $100.000 
 

Farmaci contraffatti 
 

$300.000 
 43 
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 + 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 

ANALISI DI CONTESTO 
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Medicinali

Giochi e giocattoli

Pezzi di ricambio auto

Profumi e cosmetici

Materiale informatico

Orologi e gioielli

Apparecchi e materiale elettrico

Prodotti alimentari, alcolici e bevande

CD e DVD

Abbigliamento e accessori
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5,8 

9 

15,8 

27,3 

34,3 

I settori più colpiti 
(Val. % sul fatturato 2012) 
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ANALISI DI CONTESTO 



Statistiche mondiali – brand maggiormente contraffatti    

[Fonte: WCO – Illicit trade report 2012] 

ANALISI DI CONTESTO  



ANALISI DI CONTESTO  



[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  



 
*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  



ANALISI DI CONTESTO  

ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTO 

 

Oltre ai danni danno 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  

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 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  



Non 

mancano 

neppure le 

batterie 

della 

SQNY. 

ANALISI DI CONTESTO  



 WINES & SPIRITS 

WATCHES & JEWELRY 

PERFUMES & COSMETICS 

 LVMH FASHION GROUP - Louis Vuitton Malletier 



LVMH FASHION GROUP 



LOUIS VUITTON MALLETIER – prodotti 

Leather Goods 

Shoes 

Clothes & Textiles 

Watches 

Jewellery & Costume Jewellery 

Sunglasses 

Travel books 

Pens 



 

    

LOUIS VUITTON – principali marchi registrati 

Registered in 148 countries 

LVMH over 20.000 TMs 



 

• Fight against producers, importers, B2B 

& B2C 

 

• Fight against service providers 

(landlords, search engines…) 

 

• Sensitize the buyer 

 

LOUIS VUITTON – strategia 





Nome del marchio  LUSSO YTONI 

Numero del marchio  005374665  

Base del marchio Marchio comunitario 

Classificazione di Nizza 9,18,25 

Nome 

 

status giuridico del marchio 

WU KEQI 

 

Domanda di MC oggetto di opposizione 



• giugno 2014, GdF Roma sequestra vicino Firenze 92.958 ricambi di metallo 

• dicembre 2014, GdF a Milano sequestra 3 cilindri e 4.435 metri di tessuti 

• febbraio 2015, GdF sequestra 87.680 oggetti in pelle 

LVM  OPERAZIONI IN ITALIA  

      (giugno 2014/maggio 2015)  



Most of the cases in the Balkan region have ramifications in different countries. 

Main flows:  

- By sea, mainly ports of Koper (SI) and Rijeka (HR), often from China/Hong Kong, final destination 

in EU. 

- By truck, massive flow of vehicles coming from Turkey. Seizures at the three border area (Greece, 

Turkey and Bulgaria) and by customs/police of Macedonia (FYROM), Serbia, Croatia.Kosovo and 

Bosnia also often final destinations. 

- Postal consignments, still limited flow from China, good cooperation to obtain on line 

orders/shipping documents from authorities 
  

Three borders GR,BG and Turkey, gateway for counterfeits into EU by truck. 

Routes from the East into UE, Balkans ports are key to the sea cargo transport into EU 

Balkans – important gateway to Europe 
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STATISTICHE LVM 
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PEZZI  SEQUESTRATI  IN  ITALIA  

STATISTICHE LVM 





The goods (parcels) are all sent to Shenzhen airport 

Most of the cartons packed with nylon bags and marked to Shenzhen Airport 



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   



PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 190 (disciplina sanzionatoria per le violazioni ai principi e ai 

requisiti generali della legislazione alimentare stabiliti dal Reg.(CE) n. 178/2002) 

R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e nel 

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari)  

Artt. 440 – 442 - 444 - 514 -  515 - 516 - 517 e 517bis – 517quater – 517quinquies 

c.p. (reati di frode) 

Artt. 473 – 474 – 474bis – 474ter – 474quater c.p. (reati di falso) 

Legge  6 febbraio 1996, n. 52 (art. 54) Collaborazione della G. di F. con l’Autorità  

Garante della Concorrenza e del Mercato 

Art. 4, c. 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy, false e 

fallaci indicazioni di origine) 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli Enti) 



ANALISI DI CONTESTO  

Com’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  

Chianti prodotto in California 



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) 



Contrabbando di tabacchi 

Secondo l’industria del tabacco, un container di 40 

piedi, che può contenere ½ milione di pacchetti di 

sigarette, costa in Asia 150.000 dollari, con un 

costo del trasporto di 5.000 dollari.  

 

Il prezzo di rivendita sul mercato nero può variare 

dai 2 ai 3 milioni di dollari, in relazione al Paese di 

consumo finale.  

 

ANALISI DI CONTESTO  



Quali autoricambi sono più importanti? 

ANALISI DI CONTESTO  



Priorità in base alla sicurezza 
Parti di ricambio che possono determinare situazioni di pericolo per gli utenti,    

i passeggeri o i passanti, se non funzionano correttamente 

• sistema di ritenuta (airbag, cinture di sicurezza) 

• sistema frenante (dischi freno, pastiglie dei freni, linee dei freni, 

sensori di velocità delle ruote)  

• sistema di sterzo (braccio di controllo) 

• sistema di sospensione 

• cerchi in lega  

• centraline elettroniche  

SRS ( airbag , etc.)  

motore, valvola a farfalla  

ABS, controllo elettronico della stabilità  

• impianto elettrico (luci anteriori e posteriori) 

• dispositivi di diagnosi (utilizzati in officina) 

 

 

 

 

ANALISI DI CONTESTO  



Tiranti e snodi sferici (sterzo)  

ANALISI DI CONTESTO  



Esplosione del falso airbag 
componenti di metallo che hanno colpito la carotide del conducente, causandone la morte 

ANALISI DI CONTESTO  



Incendio parte anteriore  

causato da componenti elettrici  

ANALISI DI CONTESTO  



PASTIGLIE DEI FRENI CONTRAFFATTE 

Veicolo ribaltato a causa di 
una frenata con pastiglie 
non originali 

Carro cisterna incendiato a 
causa del surriscaldamento 
di pastiglie non originali 

 

ANALISI DI CONTESTO  



Tracciabilità 

I sistemi di tracciabilità forniscono al consumatore finale una 

serie di informazioni aggiuntive che possono rendere più 

consapevole la sua scelta e lenire in parte gli effetti negativi 

delle pratiche commerciali illecite e sleali, tra le quali la 

contraffazione ed il contrabbando sono le più note. 

Gli strumenti utilizzati per la tracciabilità dei prodotti 

consentono ai consumatori e ai «brand» di lavorare assieme 

per identificare e fermare, oltre la vendita di prodotti 

contraffatti, le importazioni illegali in contesti di vendita 

legittimi.  

ANALISI DI CONTESTO  



Sistemi di tracciabilità 

ologrammi codici a barre inchiostri 

invisibili 

marcatori laser tecnologia RFID microchip 

ANALISI DI CONTESTO  



Esempi di sistemi di tracciabilità nel campo 

AFTERMARKET AUTOMOBILISTICO 

CODICE KEYSECURE BOSCH 

Per i propri prodotti, Bosch ha introdotto 

particolari etichette da apporre a sigillo di 

ciascuna confezione di candelette, 

elettropompe carburante, misuratori di massa 

d’aria, motorini di avviamento e alternatori, 

ricambi di componenti diesel, sonde lamda.  

Queste etichette, realizzate con la tecnica 

dell’ologramma, riportano un codice di 

validazione alfanumerico a 15 cifre. Per 

verificare l’originalità del singolo pezzo, ci si 

collega al sito www.protect.bosch.com e si 

inserisce il codice nell’apposito campo 

“Codice di identificazione”. 

TECIDENTIFY 

la soluzione TecIdentify consente la verifica 

della tracciabilità di ciascun singolo ricambio 

interpellando – con un apposito scanner 

oppure con la fotocamera del cellulare - il 

codice a barre a matrice (MAPP code) 

riportato sulla confezione dei prodotti, 

costituente il  codice di sicurezza fornito dai 

produttori associati in CLEPA .  

ANALISI DI CONTESTO  

http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.protect.bosch.com/
http://www.mapp-code.com/uploads/pics/scanablauf_engl_02.png


ANALISI DI CONTESTO  



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 per la contraffazione  

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.Lgs. 30/2005  
comportamenti sanzionati amministrativamente     









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

prodotti contraffatti, insicuri o falsi made in Italy 

(in milioni di pezzi) 
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INTERNET 

WEB  

strumento propulsivo del commercio legittimo  

ma anche fattore di crescita dell’attività criminale 

• enorme facilità di accesso 

• velocità transazioni (350 mld euro UE, 280 mld USA e 216 mld in Asia) 

 

• distributori dislocati in qualsiasi parte del mondo 

• favorisce l’anonimato 



 
collaborazione con A.G.COM.  

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

   
operazione «Publifilm»   

(1^ operazione «follow the 
money» - pubblicità) 

 

amministrativo 

azioni 

contro la 

pirateria 

digitale 

cooperazione  

internazionale UE 

 
 

piani di azione UE «follow the money» 
(Commissione UE) 

 
 

penale,  

con Autorità Giudiziaria 
(art. 171-ter, c. 2,  

lett. a-bis, legge 633/41) 

 IAB/FAPAV/FIMI 
(pubblicità on-line) protocollo di intesa 

operazione «Italian Black Out»  

FIMI 

                  uscita                dalla watch-list USA 

operazione «Match Off»  operazione «Black Press Review»  

operazione «Free Magazines»  
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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 





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. 292 siti web reindirizzati 
(2014- 2015, primi 4 mesi) 

Contraffazione – contrasto «on line»  



CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE - ITALIAN SOUNDING 
Progetto «Demetra» 

monitoraggio 

ITALIA 262 prodotti tipici (I.G.P. e D.O.P.)  

interventi 

operativi 

ATTIVITÀ 



Puglia 

Olio biologico 

425 tonnellate 

30 milioni di 

€uro circa 

settore oleario 

«Oro Giallo»  « Aliud pro olio» 



settore vitivinicolo 

Toscana 

Brunello e Rosso 

di Montalcino 

220 mila bottiglie 

1 milione di €uro 

Puglia 

Primitivo di 

Manduria 

100 mila bottiglie 

500 mila €uro circa 

«Brunello» «Primitivo» 



«Green War / 

Vertical Bio» 

settore cerealicolo/biologico 

«Bio Bluff» 

Sardegna 

Cereali 

100 mila tonnellate 

135 milioni di 

€uro circa 

Marche 

Cereali biologici 

2.700 tonnellate 

35 milioni di 

€uro circa 



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CANADA 

MALESIA 

CINA 

RUSSIA 
SVIZZERA 

SERBIA 

INDIA 

- COSTA RICA 

- ARGENTINA 

- BRASILE 

- U.N. 

- U.S.A. 

- OECD (Parigi) 

- UNODC (Vienna) 

- EU (Bruxelles) 

- RILO WE (Colonia) 

- SPAGNA 

- U.K. 





INTERPOL  

 

 

International Criminal Police Organization (INTERPOL) 

 

E’ la più grande organizzazione di polizia del mondo, con 190 Paesi membri, in 

ognuno dei quali c’è un Ufficio di riferimento 



Corruzione 

Pirateria marittima Prodotti farmaceutici Criminalità organizzata Terrorismo 

Tratta di esseri umani 

Contraffazione e traffico 

illecito di merci Traffico di veicoli Opere d’arte 

Latitanti Armi Crimini finanziari 

Stupefacenti Cyber crime Crimini contro i minori 

Crimini ambientali 

Aree di intervento 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

Criminali con molta esperienza e altamente specializzati 

Frammentazione e complessità della catena di rifornimento dei prodotti contraffatti 

Difficile identificazione dei soggetti coinvolti 

Carenza di risorse 

Legislazioni nazionali insufficienti 

Insufficiente attenzione sui profili finanziari nelle investigazioni 

Carenza di supporto da parte dei cittadini 

CARATTERISTICHE DELLA CONTRAFFAZIONE 



CONTRAFFAZIONE: UN CRIMINE ACCETTABILE 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

 

 

PILASTRI DELL’AZIONE DI INTERPOL 

crescente 

consapevolezza 

incremento  

capacità 

delle FF.PP. 

operazioni ed 

addestramento 

integrati 

assistenza 

legale e tecnica 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

OPERAZIONI 2014/2015  

 Europe – Operation Black Poseidon, White 

Mercury 

 

 Middle East and North Africa – Operation Al 

Shaheen  

 

 South America – Operation Jupiter VI, 

Operation Maya 2 

 

 Asia Pacific – Operation Real 1 & 2 

 

 Africa – Operation Wipe Out 

 

 Global – OPSON 

 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

 

OPERAZIONE «BLACK POSEIDON» 
 

 
Paesi  

 

Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, 

Ungheria, Lettonia, Lituania,  

Polonia, Romania, Turchia e  

Ucraina 

 

Risultati 

 

Soggetti arrestati/segnalati: 1.236 

 

Sequestri: 1.863.041 (articoli) 

            32.879 (kg) 

            36.810 (litri) 

 

Valore dei sequestri: 35 milioni di 

dollari 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

 OPERAZIONE  «WHITE MERCURY (BALKANS)» 

 
 

Paesi 

 

Albania, Bosnia & H., Bulgaria, 

Croazia, Macedonia, 

Montenegro, Serbia  e Slovenia 

(8) 

 

Risultati 

 

Soggetti arrestati/segnalati: 171 

 

Sequestri: 774.827 (articoli) 

       21.188 (kg) 

 

Valore dei sequestri: 14 milioni 

di dollari 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

Qatar – Marzo 2014 

 

Risultati 

 

 600 controlli in tutto il 

paese in negozi, mercati e 

punti vendita 

 

 45,000 parti illegali di 

automobili (pneumatici, 

freni, sospensioni, filtri aria, 

filtri carburante) 

 

 147 indagati 

OPERAZIONE «AL SHAHEEN » 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

OPERAZIONE «HURRICANE»  

Asia, maggio 2013 

 

8 Paesi: Cina, Hong Kong, Fiji, India, Indonesia, 

Filippine, Tailandia, Vietnam  

 Interventi: 3.387 

 Arresti: 2.721 

 Sequestri 9.5 milioni di pezzi 

 Valore: 70 milioni di dollari 

Personal Care Product (82.1%)

Food & Alcohol (14%)

Cigarettes (2.5%)

Apparel (0.8%)

Electronics (0.3%)

Others (0.3%)



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

 

1. Cambodia 

2. China 

3. Hong Kong 

4. Fiji 

5. India 

6. Indonesia 

7. Philippines 

8. South Korea 

9. Thailand 

10. Vietnam 

 

Polizia, Dogane e Guardia 

Costiera (15 agenzie) 

 

OPERAZIONE «REAL»  maggio/agosto 2014 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

OPERAZIONE «REAL 1 & 2» 

• 400 interventi simultanei in 9 Paesi 

• Sequestri per oltre 84 milioni di dollari 

• 645 individui sotto inchiesta 

• 16 tonnellate di materiale illegale da costruzione 

• Sequestri di componenti elettronici per 3.4 milioni di dollari 



Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting Sub Directorate 

America  

Ecuador, Paraguay, 
Peru, Colombia, 
Uruguay, USA  

UE 

Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Finland, 

France, Hungary, Ireland, 

Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, the 

Netherlands, Portugal, 

Romania, Spain, Sweden, 

United Kingdom 

OPERAZIONE “OPSON” 

2011 2012 2013 2014/2015 

10 Paesi 29 Paesi 31 Paesi 47 Paesi 
 

Africa  

Benin, Botswana, 
Burundi, Eritrea, Ivory 
Coast,  Kenya, South 

Sudan, Sudan, Rwanda, 
Tanzania, Uganda  

Asia 

Thailand, Philippines, 
South Korea, Vietnam 

Europe 

Belarus, Turkey,                 
Norway, Iceland 

Middle East 

Egypt 



EUROPOL 

  

• Sede dell'Europol a L'Aia, Paesi Bassi 

 

• 100 persone impegnate in analisi criminale 

 

• Oltre 18.000 indagini transfrontaliere ogni anno, in 

collaborazione con le FF.PP. Dei 28 Stati Membri UE e di 

altri Partener esteri 

 

• 185 Ufficiali di collegamento 



Strategia 

Cooperazione con 

organizzazioni 

internazionali ed 

europee 

Collaborazione con il 

settore privato Analisi criminale 

Controlli incrociati 

Analisi dei dati 

Supporto operativo 

Mobile office 

Supporto legale 

Sostegno 

finanziario 

Coordinamento 



FOCAL POINT “COPY” 

Febbraio 2008 

Contraffazione e Pirateria 

Marzo 2013 

 

- Contraffazione e pirateria 

 

- Salute e sicurezza 

 

- Focus sui prodotti pericolosi e 

potenzialmente nocivi 



 
 EU SOCTA 2013 

 

Merci contraffatte 

 

Commercio illecito di beni 

in violazione delle norme 

a tutela della salute e 

della sicurezza 



agroalimentare operazione Opson 
Lotta alla contraffazione di cibo e bevande  

pesticidi  

internet 
Operazione IOS 

farmaceutica 

 
operazioni Pangea & Balkan Gate, 

Underground e Vigorali 
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2011 2012 2013 2014 totale 

   
SITI 

 
31 45 84 262 422 

partecipazione  
in operazioni internazionali 

(In Our Sites) 
 

approccio investigativo 
«follow the money» 



OLAF 



 

ATTIVITA’ OPERATIVE DELL’OLAF 

                   Analisi                           Casi operativi connessi 



CASI OPERATIVI CONNESSI 

casi investigativi 

coordinamento  

                               
competenza giudiziaria 
                                  



COORDINAMENTO 

(Reg.CE n. 515/97 e n. 608/13) 

 

Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, 

l'OLAF fornisce tutta l'assistenza necessaria agli Stati 

membri per la conduzione delle loro indagini per:  

 

• esecuzione di attività per ciascuno dei Paesi coinvolti 

• raccolta delle informazioni da utilizzare come prova 

• raccolta prove nel quadro di riunioni operative 

• garantire sinergia tra le autorità competenti 

 

 



CASI INVESTIGATIVI 
Reg. 2185/96  e 2988/95 

Reg. 883/2013 

 
Attività svolte direttamente dagli investigatori dell'OLAF, per: 

• raccolta di informazioni da usare come prova 

• acquisizioni di dichiarazioni  

• effettuare controlli in loco e missioni conoscitive negli Stati 

membri 

• effettuare indagini e missioni investigative nei paesi terzi (in 

conformità con accordi di cooperazione e mutua assistenza 

in vigore) 



COMPETENZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

• Partecipazione all’esecuzione di commissioni per rogatorie da 

uno Sato membro all’altro 

• Autorizzazione per il personale dell'OLAF a comparire quali 

esperti-testimoni nei procedimenti giudiziari 

• Nomina di funzionari dell'OLAF in qualità di esperti nel quadro 

di procedimenti giudiziari, consentendo la loro partecipazione 

a determinate azioni (perquisizioni domiciliari, interviste ...) 

• Autorizzazione per il personale dell’OLAF a parteciparfe a JIT 
 

Compresi i settori contemplati dal «Secondo Protocollo della Convenzione relativa 

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee" (97 / C 221/02): frode, 

corruzione attiva e passiva e riciclaggio di denaro 



WCO 
 

World Customs Organization  

LOTTA ALLA 

CONTRAFFAZIONE 

E PIRATERIA 



commercio illecito nel 2013 

2,3bn 
 
 
 
 
 
 

numero 

di articoli 

470m 
95m 

50m 

farmaci apparecchi  

elettronici 

vari alimenti 



 23 Paesi 

 

 10 giorni 

 

 1,1 miliardi di articoli 

 

 560 milioni di illecili 

farmaceutici 

OPERAZIONE “BIYELA I” 





 

provenienza 



rafforzamento delle capacità 



collaborazione con i titolari dei diritti 



 

interventi operativi 

 



 



OPERAZIONE “WALKING” 

• compagnie di trasporto 

• proprietari dei marchi 

cooperazione 
nel settore 

privato 

• gerarchia OCG 

• finanziamento al radicalismo 
islamico 

• coinvolte 45 province 

OCG 

• disarticolazione OC 

• 101 arresti 

• sequestri per 2.400.000 € 
risultati 



OPERAZIONE “AGRACEJO” 

• Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Carabinieri) 

• Guardia Civil 

• EUROPOL e EUROJUST 

cooperazione 
internazionale 

• Bottiglie riempite con spumante di bassa qualità e 
spacciate comne “champagne” francese 

• Rete di vendita in Italia e Spagna. Alcune bottiglie 
rinvenute nel Regno Unito ed in Portogallo. 

OCG 

• Smantellato un impianto di imbottigliamento a 
Velletri (Italia) 

• Sequestrate 4.989 bottiglie 

• 63 arresti e 1 mandato di cattura internazionale 

risultati 



OPERAZIONE “VIGORALI” 

• EUROJUST  ed EUROPOL 

• JIT - Spagna, Austria e Francia  

• Partecipazione del Regno Unito e dell’India 

cooperazione 
internazionale 

• OCG dedicato alla vendita e distribuzione 
di medicinali contraffatti 

• clienti di tutto il mondo 

• http://www.pharmatheke-europe.com 

OCG 

• 3 persone arrestate in Spagna 

• vendite stimate in 1.700.000 €. 

• sequestro di 20.180 pillole 

 

risultati 

http://www.pharmatheke-europe.com/
http://www.pharmatheke-europe.com/
http://www.pharmatheke-europe.com/


OPERAZIONE “CORTAFUEGO” 

• sigarette contraffatte 

• vecchie attrezzature di ex aziende produttrice di 
tabacco 

• attività di finanziamento al traffico di droga 
OCG 

• smantellata una fabbrica di sigarette contraffatte 

• sequestri di 64.500 pacchi di sigarette e 29.400 
kg di tabacco 

• valore dei prodotti 5.600.000 € 

• 15 arresti 

risultati 



OPERAZIONE “LEATHERFACE-GOMORRAH” 

• Guardia di Finanza  

• Guardia Civil 

• EUROPOL ed EUROJUST 

cooperazione 
internazionale 

• Gruppo dedicato alla vendita di macchinari 
da lavoro contraffatti 

• Finanziamento delle attività della camorra 
OCG 

• 7 perquisizioni in Spagna e 12 in Italia 

• Sequestri di 4.000 macchinari e 73000 
abiti 

• 62 arresti 

risultati 



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 

 

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  



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 interessate 

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 

 
 





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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 Agenda Digitale 
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ICT  in Italia       

460 mila addetti  

140 mila aziende 

Economia digitale 

4.200 MLD di dollari 

1.100 MLD di dollari (Europa)  

CONTESTO ESTERNO 



CONTESTO ESTERNO 

 NFC (Near Field Communication) 

Wallet 

 QR (Quick Response – Code) 

Mybank 
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 Bitcoin 

 Pagobancomat via Web 
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  Agenda Digitale Europea               101 azioni 
 

 creazione di un quadro normativo per la banda larga 

 

 nuove infrastrutture per i servizi pubblici digitali 

 

 avvio di una grande coalizione per le competenze digitali e  per 

l'occupazione 

 

 strategia per la sicurezza digitale dell'UE 

 

 aggiornamento del framework normativo UE sul copyright 

 

 cloud computing  

 

 nuova strategia industriale sull'elettronica 
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  Strategia per la sicurezza digitale europea - 1 
 

proposta di Direttiva UE sulla cybersicurezza, con le priorità:  

 

 

 «cyberresilienza» 

 

 riduzione del cybercrime 

 

 politica di cyberdifesa 

 

 risorse industriali e tecnologiche per la cybersicurezza 

 

 promozione politica internazionale sul cyberspazio 
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  Strategia per la sicurezza digitale europea - 2 
 

 costituzione di Unità operative nazionali efficaci 

 

 cooperazione con  Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica 

(EC3) - Europol - Eurojust 

 

 collaborazione operativa in un ciclo programmatico UE anticrimine 

(previsto dal Consiglio giustizia e affari interni dell’UE), tra cui il contrasto 

al «botnet» (rete formata da dispositivi informatici collegati ad internet e 

infettati da malware controllata da un’unica entità criminale, che permette 

di attaccare centinaia di migliaia di pc) 

 

 risorse industriali e tecnologiche per la cybersicurezza e  promozione 

politica internazionale sul cyberspazio 
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  Strategia per la sicurezza digitale europea - 3 
 

 

 

Situazione nazionale nella lotta al cybercrime delineata dal  Quadro 

Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cybernetico 

 

 miglioramento capacità operative, tecnologiche e di analisi 

 

 rafforzamento capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti 

illegali «on-line», al riciclaggio, al gioco d’azzardo, …. 

 

 protezione dati personali ed aziendali 
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        Agenda digitale italiana ricalca quella U.E. 

 

 identità digitale, carta di identità e tessera sanitaria elettronica 

e posta elettronica certificata obbligatoria per le imprese 

 

misure per la sanità digitale: fascicoli sanitari elettronici, 

prescrizioni mediche digitali 

 

moneta e fatturazione elettronica: pagamenti elettronici 

anche per la PA, utilizzo della moneta elettronica 



GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO 

                                     moduli di azione  

 intercettazione di flussi finanziari sospetti («follow the money») 

 verifica della posizione fiscale dei soggetti investigati 

 interventi trasversali su altri profili di rilievo (reati contro la P.A., 

valuta, privacy, ecc..) 
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GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO 

Guardia di Finanza 
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Istituzione di articolazioni specializzate in 

 Computer Forensics  

 Data Analysis  

all’interno dei maggiori Nuclei di polizia tributaria 



GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO 
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Nel periodo 2010-2014, il Corpo ha concluso circa 800 

operazioni a contrasto di illeciti economico-finanziari 

realizzati su internet 
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 35 siti web sequestrati 

 15 MLN di euro di beni sottoposti a sequestro  

(immobili, sale gioco, 800 video –poker, 

ecc…) 
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 93 punti gioco sequestrati  

 5 siti web sequestrati 

 90 indagati 
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Comunicazioni 

elettroniche 

Audiovisivi 

Funzioni di 
vigilanza e 
regolazione  

D.M. 5 maggio 1999 

Legge 31 luglio 1997, n. 249  
 

“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui 

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” 

Servizi Postali 

Editoria 



Contributo  degli 
operatori di 

settore 
 

 

Canone di 
concessione 
dovuto dalle 

imprese 
radiotelevisive  

 

Programmazione 
televisiva e 

radiofonica a 
garanzia dell’utenza 

Pluralismo 
politico  

“par condicio” 
 

 

Diritto d’autore 
(radiotelevisivo e 

comunicazioni 
elettroniche)  

 

Posizioni di controllo e 
di collegamento tra 
imprese richiedenti i 

contributi per l’editoria  

Settori di intervento 

 

 
 
 



= Richiesta 

= Concessione 

= Controllo e risposta 

= Segnalazione/Delega A.G. 
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PROTEZIONE DATI PERSONALI 



Argomenti  
Disciplina dei 
dati personali 

Sanzioni 

Autorità per la 
protezione dei dati 

personali 

Attività della 
G. di F. 



Le origini della 
privacy 

La privacy in 
Europa 

La privacy in 
Italia 

Origini ed evoluzione 

Nuovo 
Regolamento 

Europeo 



Art. 1 

Diritto alla protezione dei 
dati personali 

Art. 3  

Principio di necessità nel 
trattamento dei dati 

Principi generali sul trattamento dei dati personali 

D. Lgs. 196/2003   «Codice in materia di protezione dei dati 

personali» 



Dato personale 

Dati sensibili 

Trattamento 

Interessato 

Banca dati 

Art. 4 

Definizioni 



violazioni 
penali 

violazioni 
amministrative 



Responsabilità civili 

Art. 15 

1° comma 

Risarcimento danni  
per effetto trattamento dati personali   

ex  art. 2050 c.c.   
= esercizio attività pericolose 

2° comma 

Il danno non patrimoniale è 
risarcibile anche in caso di 

violazione dell'art. 11 

 

Art. 11 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità; 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi …… 

 



 Il Garante determina 
semestralmente la programmazione 
ispettiva indicando ambiti di intervento 
e obiettivi numerici del controllo 

 La programmazione tiene conto 
anche delle attività che possono 
essere delegate alla Guardia di 
finanza 

 Segnalazioni: richieste informali di controllo a fronte 

delle quali può essere avviata un’istruttoria preliminare 

 Reclami: richiesta circostanziata di intervento del 

Garante in relazione a una violazione della normativa. 

Comporta l’apertura di un’istruttoria preliminare 

 Ricorsi: attraverso i quali si fanno valere i diritti di 

cui all’art. 7; 60 giorni per la decisione 

 Di iniziativa: diretta conoscenza, notizie stampa, 

internet, programmi, ecc. 

Legge istitutiva 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 

 Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della 

disciplina applicabile 

 Esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi 

 Prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure 

necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 

disposizioni vigenti 

Vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non 

corretto dei dati o disporne il blocco  

 Promuovere la sottoscrizione di codici deontologici 

 Segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi 

normativi  

 
Presidente 

Vice-presidente 

Componente Componente 

 

 Il Garante per la protezione dei dati personali è un 

organo collegiale, composto da quattro membri con 

un mandato di sette anni non rinnovabile.  

 Il protocollo prevede che la G. di F. collabori con il Garante attraverso: 

il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare 

l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni 
e verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento 

lo sviluppo di attività delegate per l’accertamento delle violazioni di natura 
penale o amministrativa 

la contestazione diretta delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito 
delle attività delegate 

L'Ufficio del Garante, al quale sovrintende il 

Segretario generale, coadiuvato da due vice-

segretari generali, è attualmente articolato in: 

 dipartimenti, servizi e unità temporanee. 

 

Autorità garante 
per la protezione 
dei dati personali 

L’ufficio 

Programmazione 
dell’attività 

ispettiva 

Collaborazione 
con la GdiF 

Il Garante 

Compiti 

Input 
dell’attività 

ispettiva 



Attività della G di F 

D.Lgs. 68/2001 Protocollo d’intesa 

Ruolo e attività del 
Nucleo Speciale Privacy 

Esecuzione 
attività ispettive 

Analisi 
info/operativa 

Direzione 
operativa e 
supporto di 
conoscenze 



Il nuovo pacchetto protezione dati 

Regolamento e Direttiva UE 



Il pacchetto protezione dati 

• Riforma su impulso Commissione UE (2012). 

Parlamento e Consiglio UE  

• Finalità: rafforzare i diritti della privacy on line 

senza penalizzare l’economia digitale  

• Protezione dati è diritto fondamentale (Carta dei 

diritti fondamentali UE, artt.7 e 8- Trattato Lisbona 

art.6) 

• Sostituire attuale direttiva 95/46 + Decisione 

quadro 2008/977/GAI (cooperazione giudiziaria e 

di polizia)  Regolamento generale protezione 

dati + Direttiva (per attività giudiziaria e di polizia, 

materia penale) 

 

 

 

 

 



Regolamento generale sulla 

protezione dei dati 

 

• Perché un regolamento uniformità 

normativa nell’ UE; attuazione più 

efficace. 

• Principi fondamentali immutati  

• Più attenzione a nuove tecnologie, 

riduzione oneri amministrativi per 

PMI, più collaborazione fra Autorità 

europee, sanzioni europee 

 

 

 



Regolamento – Principali novità (1) 

• Chi offre servizi o prodotti nell’UE 

deve rispettare le norme UE  

• Diritto all’oblio  

• Meno oneri (no a notifica dei 

trattamenti) ma più 

responsabilizzazione per i titolari di 

trattamento (privacy by design, 

valutazione di impatto privacy) 

• Data Protection Officer (obbligatorio 

talora) 

 



Regolamento – Principali novità (2) 

• Sportello unico (“one stop shop”) per 

le imprese multinazionali 

• Board europeo della protezione dati 

(erede dell’attuale gruppo ex art. 29): 

poteri di indirizzo e chiarificatori per la 

collaborazione fra Autorità garanti 

• Sistema europeo di sanzioni 

(uniformi): percentuale variabile entro 

un limite massimo 



Direttiva (materia penale)   

• Perché una direttiva  principi 

protezione dati devono valere per tutti 

i trattamenti nazionali, non solo per i 

dati oggetto di scambio in un quadro 

di cooperazione intra-UE (ex 

Decisione quadro 2008/977) 

• Garanzia di maggiore flessibilità per 

Stati Membri (riconoscimento 

tradizioni nazionali, specifiche e 

motivate esigenze investigative)  





Evoluzione concetto di riciclaggio 

Fase attuale: Riciclaggio extrafinanziario 

Anni ‘90: Riciclaggio finanziario 

Anni ‘80: Riciclaggio bancario 

Anni ‘70: Riciclaggio monetario 



Tipico schema di riciclaggio di denaro sporco 
 (il c.d. modello trifasico) 

Fasi del riciclaggio 



Obblighi (in progressione temporale) 

Adeguata formazione dei 
dipendenti e dei 

collaboratori 

Adeguata verifica della 
clientela 

Registrazione 

Astensione 
dall’instaurazione del 

rapporto continuativo o 
dall’esecuzione 

dell’operazione e di porre 
fine al rapporto 

continuativo già in essere 

Obblighi di segnalazione di 
operazioni sospette 

Divieto di comunicazione a 
terzi dell’avvenuta 

segnalazione di operazione 
sospetta  



Le ispezioni antiriciclaggio 

Approfondito ed esteso 
esame degli aspetti salienti 

e significativi della 
posizione del soggetto 

vigilato 

Estensione competenza G.di F. 
a più soggetti  

(D.Lgs. 151/2009) 



Commercio in oro 

Fabbricazione mediazione e 

commercio di preziosi  

Commercio cose antiche  

Case d’asta 

Gallerie d’arte 

Uffici della P.A. 

Fiduciarie “statiche” diverse da 

quelle dell’art. 199 T.U.F. 

Soggetti che erogano il micro-credito 

Cambiavalute 

Mediatori creditizi iscritti  elenco 

art. 128-sexies T.U.B. 

Agenti in attività finanziaria iscritti 

nell’elenco art. 128-quater T.U.B. 

 

Professionisti 

Altri soggetti 

Intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B., 

come modificato dal D.Lgs. 13 

agosto 2010, n.141 

previe intese 

con l’autorità 

di vigilanza di 

riferimento 

Art. 10 
Art. 11 

Artt. 12, 13 e 14 

Revisori contabili 

Confidi ex art. 112 T.U.B. 

Attività di esclusiva competenza per soggetti  



Regol.ti U.E. 

Direttive U.E. 

Convenz.ni 
bilaterali e 
multilat. 

Amm.va 

Interpol 

Europol 

Polizia 
M.O.U. 

Canali 
informali 

Intel. 

Scambio 
info con 
Autorità 
Paese di 
accredito 

Esperti 

Strumenti di cooperazione 



Collaborazione internazionale 

Financial Intelligence Unit 

Collaborazione 

 internazionale 

Bruxelles 

Berna 

Madrid 

Parigi 

Serbia 

Germania 

Vienna 

Inghilterra 




