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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONELOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE



Ufficio Antifrode: Ufficio Antifrode: 
l’impegno nella lotta alla contraffazionel’impegno nella lotta alla contraffazione

La commercializzazione di merci contraffatte

l impegno nella lotta alla contraffazionel impegno nella lotta alla contraffazione

danni
ai fabbricanti 
 i i i h i l L iai commercianti che rispettano le Leggi
ai titolari dei diritti
inganna i consumatori finaliinganna i consumatori finali
rischi per la salute e la sicurezza.

“doppio danno”
Imprese (lese nell’attività)
Bil i d ll St t ( t t t fi li)Bilancio dello Stato (mancate entrate fiscali)
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Normativa a livello europeo

IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO DIDI BASE  BASE  
Reg  (CE) 1383/2003Reg  (CE) 1383/2003Reg. (CE) 1383/2003Reg. (CE) 1383/2003

« relativo all'intervento dell'autorità doganale nei
f ti di i tt t di i l t l i di itticonfronti di merci sospettate di violare taluni diritti

di proprietà intellettuale e alle misure da adottare
nei confronti di merci che violano tali diritti »nei confronti di merci che violano tali diritti »
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IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE
Reg. (CE) 1891/2004Reg. (CE) 1891/2004g ( ) /g ( ) /

« recante le disposizioni di attuazione del 
R l di b

La procedura da seguire per la richiesta di intervento

Regolamento di base »

p g p
dell’autorità doganale;
 I mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di

i i hi d t t lcui si chiede tutela;
 Le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati
membri e la Commissione;membri e la Commissione;
 Impone il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti;
Statuisce l’adozione di un’adeguata analisi dei rischig
finalizzata ad orientare i controlli.
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Base normativa a livello nazionale

per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione,
anche il legislatore nazionale, con la legge finanziaria
2004 ha previsto, all’art. 4, comma 54, la realizzazione
di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati
caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti dacaratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da
tutelare.
La banca dati attivata dal 1° luglio 2004, è costituitag ,
con Determinazione Direttoriale presso l’Agenzia delle
Dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle
i hi t di t t l t t d i tit l i d i di itti dirichieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di

proprietà intellettuale5



STRUMENTI DOGANALI STRUMENTI DOGANALI 
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONEPER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Banca Dati Multimediale
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COME OPERANO FALSTAFF E AIDACOME OPERANO FALSTAFF E AIDA
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Merce contraffattaMerce contraffatta
Categorie merceologicheCategorie merceologiche
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Contraffazione e pirateria: Contraffazione e pirateria: 
“un’industria globalizzata”“un’industria globalizzata”u dus a g o a a au dus a g o a a a
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CONTRAFFAZIONE
dei PRODOTTI

fenomeno
minaccia reale per 

tutto il sistema economico
rilevante

tutto il sistema economico 
della UE

si stima che il 9% di tutto il commercio mondiale 
è rappresentato da merci contraffatte9%

Il 70% è intercettato alla frontiere
della UE 

(ruolo importante delle Dogane)
70%
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DIREZIONE INTERREGIONALE DIREZIONE INTERREGIONALE 
CAMPANIA e CALABRIA CAMPANIA e CALABRIA 

2010 Pezzi 
sequestrati

Valore 
accertato

Valore 
stimatosequestrati accertato stimato

9 186 531 12 116 987 21 938 4289.186.531 12.116.987 21.938.428

NAPOLI 1 
GIOIA TAUROGIOIA TAURO

35%
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35%



LEGGE LEGGE nrnr. 99 DEL 23 LUGLIO 2009. 99 DEL 23 LUGLIO 2009

Anche per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.Anche per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Decreto Legge 231 (8 06 2001)Decreto Legge 231 (8.06.2001)

Sanzioni pecuniarie Misure cautelari interdittive
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Decreto Legge 231 (8.06.2001)Decreto Legge 231 (8.06.2001)

Disciplina la responsabilità
per commissione e/o tentata commissioneper commissione e/o tentata commissione

colpisce

DIRETTAMENTE INDIRETTAMENTE
S i i i i Mi t l i i t dittiSanzioni pecuniarie Misure cautelari interdittive

(Colpire il patrimonio)
(Sospensione attività/( p
revoca autorizzazioni)
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LEGGE LEGGE nrnr. 99 DEL 23 LUGLIO 2009. 99 DEL 23 LUGLIO 2009

L’adozione di misure cautelari interdittive
in pregiudizio del soggetto giuridico in pregiudizio del soggetto giuridico 
prima della sentenza di condanna

DOPPIO OBIETTIVODOPPIO OBIETTIVODOPPIO OBIETTIVODOPPIO OBIETTIVO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dr.ssa Silvana Ferraiuoli
Responsabile Ufficio Antifrodeespo sab e U c o t ode

U.D. NAPOLI 1
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