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Sistema Informativo Anticontraffazione

COMPITI ISTITUZIONALI

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



Sistema Informativo Anticontraffazione

attività prioritarie

 ELABORAZIONE DI PIANI OPERATIVI DI RILEVANZA 
NAZIONALE

 SUPPORTO PER LA COMPONENTE TERRITORIALE

 ANALISI TATTICA , INVESTIGATIVA ED OPERATIVA

 GESTIONE DELLE FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 
INFORMATIVO ANTI CONTRAFFAZIONE



Sistema Informativo Anticontraffazione

TIPICA MANIFESTAZIONE DI 
ILLEGALITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA

CONTRIBUISCE ALL’EVASIONE
FISCALE,
INCENTIVA IL LAVORO NERO,
AUMENTA IL RICICLAGGIO DI
DENARO SPORCO

RICOMPRENDE IL C.D. ITALIAN SOUNDING

ARGOMENTO DI RILEVANTE 
IMPORTANZA ANCHE PER LE 
DIRETTE RICADUTE SULLA 
SALUTE UMANA 
SULL’ECONOMIA NAZIONALE

QUELLA FORMA DI «PIRATERIA
INTERNAZIONALE» CHE UTILIZZA
DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE,
DISEGNI, MARCHI O SLOGAN
RIECHEGGIANTI PRODOTTI DI
ECCELLENZA ITALIANI



Sistema Informativo Anticontraffazionein altri termini …
- illecita riproduzione di un marchio registrato
- indebito utilizzo di denominazioni di origine (D.O.P. , I.G.P. , ecc.)
- commercializzazione di prodotti diversi per natura, qualità e provenienza
- uso di ingredienti nocivi per la salute umana



Sistema Informativo Anticontraffazione

 Art. 440 c.p.  Adulterazione e contraffazione di sostanze
alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo,
rendendole pericolose alla salute pubblica.

 Art. 442 c.p.  Commercio di sostanze alimentari contraffatte o
adulterate.

 Art. 516 c.p.  Vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine.

 Art. 517 quater c.p.  Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.
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Sistema Informativo Anticontraffazione
Paragrafo 53 della Risoluzione del 14.01.2014 

sulla crisi alimentare, le frodi nella catena 
alimentare ed il loro controllo

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
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Sistema di Frode
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Indebiti vantaggi di natura fiscale 

Ulteriore Frode



Prodotto sequestrato

Automezzi sequestrati

Persone arrestate

Società sequestrate

Quote societarie

Disp. finanziarie

Attività di Polizia Giudiziaria



Attività di Verifica fiscale 

Trasversalità delle indagini

Volume d’affari illecito

Base Imponibile evasa

IVA Evasa

Segnalazioni FOI

IVA FOI



Attività di polizia giudiziaria nel settore del mercato dei beni e servizi a tutela
del consumatore e della salute pubblica.

L’attività di servizio, condotta con la fattiva collaborazione di 183 Reparti del
Corpo della Guardia di Finanza, ha permesso di sequestrare, nonché smaltire
come rifiuti tossici, oltre 11.840 kg di prodotti nocivi contenenti il principio
attivo “MATRINA”, spacciati per fertilizzanti biologici, stoccati presso 397
esercizi commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale, nonché di
confermare l’immissione in commercio di oltre 42.000 litri di alcaloidi pestici per
un valore complessivo al dettaglio di oltre 5.000.000 di euro.



Le indagini hanno consentito di disvelare un vero e proprio sistema criminoso
finalizzato all'adulterazione di prodotti lattiero-caseari e alla contraffazione della
denominazione di origine delle mozzarelle di bufala campana. I soggetti coinvolti: -
commercializzavano mozzarella di bufala con marchio "D.O.P." contraffatto, in quanto
prodotta con l'aggiunta di latte vaccino (peraltro spesso inacidito a causa del lungo
tempo trascorso tra il momento della mungitura e la lavorazione finale); - adulteravano
sistematicamente il latte usato per la produzione, con l'intento di mascherare il processo
di invecchiamento ed acidificazione, aggiungendo alla materia prima dell'idrossido di
sodio (ed. soda caustica).



A seguito di una complessa indagine, la GdF Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria di Siena - e l’Ispettorato Repressione
Frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole hanno
eseguito perquisizioni in tutta Italia presso importanti aziende e
stabilimenti operanti a livello nazionale ed internazionale nel
settore oleario. È stato portato alla luce un vasto fenomeno di
frode finalizzato alla commercializzazione di enormi
quantitativi di olio extravergine di oliva, di scarsa qualità
illecitamente ottenuti all’estero, ricollocati sul mercato nazionale



I Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, agli inizi del 2018 hanno scoperto
una truffa nel settore della produzione dell’aceto balsamico di Modena,
attraverso l’individuazione di un deposito abusivo di mosto di uve da tavola.
Tre imprenditori sono stati denunciati all’A.G. per truffa aggravata, frode in
commercio e contraffazione della denominazione di origine dei prodotti
agroalimentari.



I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, sottoponendo a
controllo un camion con targa bulgara proveniente dalla Grecia hanno scoperto
un carico, costituito da 13.812 bottiglie (da 0,75 lt) di prosecco, aveva sulle
scatole la scritta “product of italy”, mentre sulle bottiglie la dicitura “wine of
italy” e “product of italy”.



I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, unitamente ai
funzionari della locale Agenzia delle Dogane, sottoponevano a controllo un
camion con targa bulgara proveniente dalla Grecia. Il mezzo, era diretto in
provincia di Cosenza.

Il controllo fisico della merce ha consentito di rilevare che il carico, costituito da
18.000 confezioni di olio di semi di girasole, per un totale di 22.880 litri, pur
essendo stato prodotto in Bulgaria, riportava sulle etichette delle bottiglie due
bandiere italiane.



Questo Nucleo ha individuato 4 casi di possibili violazioni alla normativa in
tema di nuove varietà vegetali.

due nel 2014 (Ferrara e Piacenza) a cui i Comandi Provinciali interessati non
hanno dato alcun seguito;

due nel 2017 (Macerata e Vicenza) per i quali vi sono stati interventi operativi.

 Vicenza (segnalazione di Novembre) il Reparto a seguito dell’ analisi di
alcuni campioni sequestrati, ha individuato oltre 20 Kg di sementi
contraffatti.

 Macerata (segnalazione di Agosto) il Reparto (Nucleo pt) ha eseguito
l’intervento e acquisito i campioni da analizzare. All’esito, riscontrata
l’esistenza della contraffazione (= illecita riproduzione) di un seme di grano
duro tutelato ha denunciato per violazione all’art. 473 il “moltiplicatore” e
sequestrato circa 270 mila kg di seme – consumato in frode perché già
illecitamente commercializzato.



Intervento operativo utilizzando i 
poteri di polizia economico-finanziaria 

propri della Guardia di Finanza

Controllo documentale (che ha interessato la 
documentazione contabile di acquisto del seme utilizzato 
per la semina, le bolle di consegna del grano raccolto) e 

rilevamento giacenze e prelevamento campioni 

Esame di laboratorio dei campioni per 
riscontrare esatta tipologia del seme 



difficoltà 
e 

soluzioni 
adottate

esito utilità 
operativa

All’atto dell’accesso
presso l’azienda
segnalata non vi
erano giacenze e/o
campioni di prodotti
Campioni da
analizzare individuati
presso la rete di
distribuzione
ricostruita dall’esame
documentale

riscontrata la illecita 
“moltiplicazione”, 
contestazione come 
“consumato in frode”
per violazione all’art. 
473, c. 2 C.P. di tutto il 
seme 
commercializzato 
risultante dalla 
documentazione 
acquisita all’atto 
dell’intervento.

Le segnalazioni (e i 
relativi interventi) 
devono essere 
tempestive, ossia 
quando si ha contezza 
dell’esistenza di un 
seme 
prodotto/moltiplicato
/commercializzato in 
violazione ai diritti di 
privativa industriale



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

Stati di provenienza

Grecia

Turchia

Nel 2014 al porto di 
Ancona la GdF ha 

intercettato 44.500 kg 
di pasta di una nota
azienda Italiana ma 

provenienti dalla 
Grecia

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



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 

Stato di destinazione

Canada



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





• Ministero 
dell’Interno

• Prefetture – UTG
• FF.PP.
• Polizie Municipali

• Informazione sui 
prodotti

• Banca Dati
• Report trimestrali
• Attivazioni Operative

• Rendicontazione
• Analisi
• Statistiche

• Consigli Pratici
• Notizie aggiornate
• Schede tematiche
• Eventi
• F.A.Q.
• Biblioteca tematica



SICUREZZA PARTECIPATA

FARE SISTEMA

POLO DI RACCORDO 
NAZIONALE\INTERNAZIONALE

REFERENTE UNICO



INFORMAZIONI

SUI MARCHI

STATISTICHE

SEQUESTRI

INTERVENTI

AUSILIO

OPERATIVO

Analisi 
elaborazioni 
statistiche

Comando 

Generale

Unità

Speciali
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