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Numero di sequestri, pezzi sequestrati e stima del valore delle merci sequestrate fra 
il 2008 e il 2015 

Fonte  IPERICO (DGLC-UIBM) 

I dati della CONTRAFFAZIONE in Italia 

Categoria merceologica 

Totale n. sequestri  
2008-2015 

Totale pezzi  sequestrati 
2008-2015 

Stima valore pezzi 
sequestrati 2008-2015 

(000) 
Val  assoluto val. % Val  assoluto val. % Val  assoluto val. % 

Abbigliamento 
                                                         

26.852  20,4%   
                                             

67.632.148  15,7% 
                                                                       

701.508  14,9% 

Accessori di abbigliamento 
                                                         

46.479  35,4%   
                                             

77.073.357  17,9% 
                                                                    

1.619.816  34,5% 

Altre merci 
                                                         

10.413  7,9%   
                                           

158.255.863  36,7% 
                                                                       

554.259  11,8% 

Apparecchiature elettriche 
                                                           

7.677  5,8%   
                                             

24.771.442  5,7% 
                                                                       

513.426  10,9% 

Apparecchiature informatiche 
                                                              

743  0,6%   
                                                   

866.432  0,2% 
                                                                         

18.650  0,4% 

Calzature 
                                                         

15.417  11,7%   
                                             

15.726.208  3,6% 
                                                                       

321.730  6,8% 

CD DvD  
                                                              

721  0,5%   
                                             

15.267.012  3,5% 
                                                                         

54.407  1,2% 

Giocattoli e giochi 
                                                           

1.896  1,4%   
                                             

44.893.548  10,4% 
                                                                       

185.236  3,9% 

Occhiali 
                                                           

9.619  7,3%   
                                               

9.134.277  2,1% 
                                                                       

286.429  6,1% 

Orologi e gioielli 
                                                         

10.821  8,2%   
                                               

6.039.341  1,4% 
                                                                       

162.808  3,5% 

Profumi e cosmetici 
                                                              

789  0,6%   
                                             

12.073.206  2,8% 
                                                                       

279.722  6,0% 

Totale 
                                      

131.427  100%   431.732.834 100% 
                                                

4.697.991  100% 

 
Elaborazione dati aggregati Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane_ Sequestri e articoli sequestrati per Contraffazione 
senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali, nel periodo 2008-2015 
(val.assoluto e val. %) 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
ASSETTO ISTITUZIONALE 

In Italia molteplici soggetti pubblici hanno competenze in materia di politiche 
anticontraffazione e contrasto al fenomeno: 

Pubblica Amministrazione centrale 

Pubblica Amministrazione locale 

Agenzie di enforcement/Forze dell’ordine 

Agenzie/Enti specializzate per settore 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
ASSETTO ISTITUZIONALE 

Nel 2009, con la creazione della Direzione Generale per la lotta alla 
contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Nel 2010, con l’istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sui 
fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale 

A fine 2010, con l’insediamento del  
Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) 

Osservatorio Europeo sulla violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale 
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COMPITI ISTITUZIONALI MISE-
DGLCUIBM 

La Direzione non svolge attività di indagine e di accertamento, 
riservate alle forze di polizia, ma si occupa piuttosto di 
analizzare e monitorare il fenomeno al fine di ottenerne una 
visione organica ed unitaria. Inoltre il MISE in forma 
coordinata con altre Amministrazioni svolge un’attività di 
impulso e di indirizzo, definisce le policy di contrasto e svolge 
ulteriori compiti volti a sensibilizzare i cittadini sulla 
contraffazione dei titoli di proprietà industriale per accrescere la 
consapevolezza soprattutto in merito agli effetti nefasti della 
contraffazione sull’economia nel suo complesso e sulla sicurezza 
e salute dei cittadini, e favorire comportamento conseguenti.  
 

5 
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Politiche per la 
lotta alla 

contraffazione 

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
LE POLITICHE 
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iperico 

Sequestri a livello nazionale 
www.uibm.gov.it/iperico  

Studi e analisi d’impatto economico 
(micro e macro) 

censis 

•circa 6, 9 mld euro di fatturato  
•Oltre 5,7 mld euro di mancate entrate fiscali 
•oltre 100.500 posti di lavoro persi 

IPERICO - Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting 
CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali. Istituto di ricerca socio-economica con il quale la 
DGLC-UIBM realizza da alcuni anni uno studio sulle dimensioni e le caratteristiche della 
contraffazione in Italia 

LE POLITICHE 
Analisi: Creare Conoscenze, Sistematizzarle, Finalizzarle alle Politiche 
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Analisi: Creare Conoscenze, Sistematizzarle, Finalizzarle alle Politiche 

Altre Attività di Analisi: 
 
 Studio UNICRI coinvolgimento del crimine organizzato nell'attività 

contraffattiva; 
 
 Studio Convey sulla contraffazione online; 

 
 3 nuove linee di ricerca appena lanciate: 
 

• Contraffazione nel settore Agroalimentare area (EUMED); 
 

• Profili territoriali (10 province coinvolte); 
 

• Best practices per il contrasto della contraffazione online. 
 

LE POLITICHE 
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Campagne di sensibilizzazione promosse dal MISE 

Nome Partner Obiettivo 

A dire il VERO: fattori di 
protezione dal Falso, sotto 
il sole 

Operatori del settore 
turistico CIDEC 

Promozione legalità, nelle principali 
località di interesse turistico. 

Legalità sotto l’albero di 
Natale  
 
(“Caro Babbo Natale … il 
regalo quest’anno, lo scelgo 
solo ORIGINALE …”) 
 
13 regioni coinvolte 
 
08/12/2015 - 08/02/2016 

Operatori del settore 
turistico CIDEC 

Strumento di informazione nel periodo 
degli acquisti natalizi e nel successivo 
periodo dei saldi. 
 
Sensibilizzare turisti, e stranieri al tema 
del contrasto al Mercato del Falso 
direttamente nelle strade. 

Io sono Originale Associazioni dei 
consumatori 

Attività sostegno sistema consumeristico 
Realizzazione 60 roadshow, 30 eventi 
marketing (flashmob), 2 app, concorsi a 
premi. 

LE POLITICHE 
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Nel 2014 abbiamo avviato un progetto, insieme con i rappresentanti delle 
associazioni di consumatori, finalizzato a coinvolgere i cittadini nella lotta alla 
contraffazione. 
 
L’iniziativa IO SONO ORIGINALE si propone un’interazione diretta con giovani 
ed adulti, la diffusione di informazioni corrette relative ai rischi legati alla 
contraffazione e sulla applicazione delle norme in materia di proprietà 
intellettuale nonchè la divulgazione di una cultura di legalità contro l’acquisto di 
prodotti falsi. 

Campagne di sensibilizzazione promosse dal MISE 

LE POLITICHE 
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L’iniziativa, che continuerà nel 2016-2017, si pone tre 
principali obiettivi: 
• Ascolto dei bisogni del consumatore ed informazione 
• Assistenza e supporto 
• Partecipazione ed interazione attraverso il web, social 

network e concorso a premi, creazione di due applicazioni 
per lo smartphone ed il tablet per permettere, specialmente 
ai più giovani, di apprendere e riflettere mentre giocano.  

LE POLITICHE 
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L’iniziativa ha già realizzato: 
 
• Due indagini volte ad analizzare la percezione, nelle nuove generazioni e 

negli adulti, della violazione di diritti della proprietà intellettuale 
• Nove vademecum che informano sui rischi e suggeriscono come ed a chi 

rivolgere domande in caso di acquisti di merce contraffatta (occhiali, 
abbigliamento sportivo, orologi, gioielleria, giocattoli) 

• Dodici newsletter con le ultime novità in tema di contraffazione 
• Cinque video che, veicolati anche su YOU TUBE, chiariscono i rischi 

relativi all’acquisto di prodotti contraffatti 
• Sei sportelli a Catania, Bari, Napoli, Roma, Venezia e Torino al fine di 

informare i consumatori e rispondere alle loro domande 
• Un network virtuale finalizzato a connettere i principali attori della lotta 

alla contraffazione in ogni territorio 
 

Il progetto, per il periodo 2016-2017, prevede inoltre un ROADSHOW 
articolato in sessanta tappe nonché trenta FLASHMOB nelle piazze di 
tutto il territorio italiano al fine di incontrare il cittadino nel luogo in cui 
vive, cammina, fa acquisti 
 

LE POLITICHE 
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La Settimana Anticontraffazione 
Sette giorni di eventi, seminari ed iniziative in tutto il paese volte alla 
sensibilizzazione dei cittadini; Flashmob e roadshow per interagire con i 
consumatori adulti, anziani e nuove generazioni; 
 
Tutti gli eventi della Settimana Anticontraffazione sono stati identificati da un logo 
ed uno slogan comune «la lotta al falso parte anche da te» con l’obiettivo di  
coadiuvare i cittadini a riconoscere le diverse attività realizzate riconducendoleal 
tema principale della lotta alla contraffazione. 
 
Lo slogan «la lotta al falso parte anche da te» sottolinea l’importanza del 
coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini; mentre il logo (Settimana 
Anticontraffazione) è simbolo della strada percorsa nella lotta alla contraffazione. 
 
La Settimana Anticontraffazione ha previsto anche una campagna di 
sensibilizzazione attraverso affissioni pubbliche che ha coinvolto i 20 Comuni 
capoluogo di Regione.  

LE 
POLITICHE 
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 Cuore della manifestazione  sono stati  tre eventi a Roma, Milano e Palermo cui hanno partecipato, 
oltre a rappresentanti delle istituzioni e del mondo della ricerca e delle imprese, anche i più 
importanti brand della moda italiana (tra gli altri Gucci, Bulgari, Fendi, Ferragamo, Trussardi, 
Snaidero), quali testimonial della rilevanza dell’impegno contro il falso. 
 
Gli eventi sono stati inoltre l’occasione per presentare le nuove stime sul fatturato della 
contraffazione e del suo impatto sull’economia oltre a recenti studi sul valore del falso nel 
commercio internazionale, ed in particolare quelli dell’OCSE e dell’EUIPO. 
 
Il Ministero, supportato da CENSIS, ha inoltre presentato accurate analisi del mercato del falso 
nelle province di Milano, Roma e Palermo per agevolare l’individuazione di concrete proposte 
d’intervento da proporre alle istituzioni locali, in particolare alle Prefetture. 
 
Altri due convegni di particolare interesse si sono realizzati a Genova e Campobasso 
  

LE POLITICHE 
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La Settimana Anticontraffazione è volta ad animare una sistematica e ampia  
riflessione sulla contraffazione e sulle sue implicazioni economiche e sociali, 
chiamando il pubblico a confrontarsi su temi quali il valore della proprietà 
intellettuale;  la protezione del Made in Italy e  la rilevanza di una competizione 
leale tra le imprese. 
 
La Settimana Anticontraffazione intende divenire occasione stabile di 
sensibilizzazione per cittadini, stakeholder e istituzioni al fine di sottolineare 
l’importanza della lotta alla contraffazione e  mantenere viva la discussione anche 
sui possibili interventi volti a contrastare il fenomeno.   

 

LE POLITICHE 
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LINEA ANTICONTRAFFAZIONE 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 
TEST PRE-DIAGNOSI 

16 

MAECI (Sala Nigra)  12-13 nov 2015 | Francesca Cappiello, MiSE DGLC-UIBM "Sistema anti-contraffazione in Italia, CNAC e principali orientamenti e interventi di policy" 

 
Altri strumenti 

LE POLITICHE 
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La linea anticontraffazione 
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 Gestita dal Mise in collaborazione con la Guardia di Finanza attraverso una 
casella di posta elettronica dedicata anticontraffazione@mise.gov.it 
ed un numero di telefono +390647053800 
 

 Dedicata a consumatori e PMI 
 

 Offre un’assistenza di primo livello:  
 Fornisce informazioni di base per decidere se adire o meno le vie legali e, in 

caso positivo suggerisce come procedere; 
 In casi specifici la Guardia di Finanza e/o l’Agenzia delle dogane procedono con 

l’attività investigativa 
 Servizio gratuito per tutti 

 
 

 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

 

 

18 

 Alcuni risultati 
 1,166 richieste ricevute nel 2015 
 539 richieste ricevute nel primo semestre 2016 
 70% delle richieste ricevute nel primo trimestre riguardano la 

contraffazione online (in crescita) 
 

La linea anticontraffazione 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Tavoli istituzionali tematici (Tabacchi, Farmaci, Agroalimentare) 

Coordinamento operativo AIFA, NAS, Ministero della Salute 

Coordinamento operativo con la Guardia di Finanza 

Coordinamento operativo con Agenzia delle Dogane 

Coinvolgimento CCIAA (Camere di Commercio, Industria e Artigianato), in funzione 
della loro capillare presenza sul territorio  

e del ruolo essenziale svolto nell’orientamento delle imprese 

Segretariato al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

CNAC 
Presidenza 

MEMBRI 
(art. 145 CPI) 

Sviluppo Economico, Economia, Interno, Esteri, Difesa, Giustizia, Politiche 
Agricole, Beni Culturali, Salute, Lavoro, Funzione Pubblica, ANCI Comuni 

Segretariato 
(art. 145 CPI) 

Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Ministero dello Sviluppo Economico  

Commissioni 
Permanenti 

Commissione Consultiva delle Forze dell’Ordine, 
Commissione Consultiva delle Forze Produttive e dei Consumatori 
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Comunicazione 
Informazione 

Enforcement 

Formazione alle  
imprese 

Contraffazione  
via Internet 

Tutela del Made in 
Italy da fenomeni di 

usurpazione 
all’estero 

Rafforzamento 
del presidio 
territoriale 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
IL QUADRO STRATEGICO: MACRO PRIORITA’ 

Indirizzo 
Impulso 

Coordinamento 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
DUE ESEMPI RECENTI DI POLITICHE NATE NEL CONTESTO DEL CNAC: CARTA ITALIA 

Il diffondersi del commercio elettronico 
con il connesso incremento dei falsi in 
rete sta imponendo di riconsiderare il 
fenomeno e le possibili policy di 
contrasto nel web. 

Nell’ambito del CNAC una Commissione tematica, tenuto conto  delle oggettiva 
impossibilità di procedere a modifiche normative, individua l’accordo volontario e 
vincolante fra le parti quale strumento per migliorare l’efficacia del contrasto alla 
contraffazione online - anche sulla scorta di esperienze fatte da altri Paesi, in particolare 
in Francia con le “Chartes de lutte contre la contrefaçon sur Internet” - e proponeva un 
periodo di sperimentazione per poter valorizzare adeguate best practice in materia. 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
CARTA ITALIA 

“Carta Italia” e’ un accordo volontario 
pionieristico non solo per il Paese, ma anche 
a livello Europeo, sottoscritto lo scorso 
luglio da titolari di diritti (Indicam) e attori 
del commercio online (Consorzio Netcomm)  
e promosso dal MISE  

impegna i suoi firmatari a individuare e porre in atto misure che 
consentano l’individuazione delle offerte relative a prodotti non 
autentici prima della loro messa online, nonché a prevenire il 
ripetersi questo tipo di offerte.  
Carta Italia è aperta all’adesione dei consumatori. 
Ai 3 primi firmatari se ne sono aggiunti altri 6 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
DUE ESEMPI RECENTI DI POLITICHE: LINEE GUIDA PER L’ENFORCEMENT TERRITORIALE 

In attuazione della priorità «rafforzamento del presidio 
territoriale» si intende mettere le politiche sin qui sviluppate ed 
il know-how acquisito a livello centrale a disposizione dei 
territori con 2 obiettivi: 
  

rendere più capillari e incisivi gli 
interventi ed adattarli alle specificità dei 

singoli contesti locali 

rendere coerenti gli interventi a 
livello locale con le politiche nazionali 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
LINEE GUIDA PER L’ENFORCEMENT TERRITORIALE 

 
Le Linee Guida firmate il 26 giugno 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
Ministero dell’Interno forniscono la cornice istituzionale: 
 
attribuiscono ai Prefetti il ruolo di catalizzatori delle esigenze del territorio 
 
individuano nel protocollo d’intesa fra stakeholder pubblici e privati la modalità 
privilegiata di assunzione degli impegni e raccordo tra le diverse competenze 
 
prevedono un monitoraggio delle attività realizzate 
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Oltre a Roma, Milano, Palermo, anche le Prefetture di 
Lucca, Ravenna, Forlì Cesena ed Ancona si sono già attivate 
per la sottoscrizione di protocolli territoriali 

26 
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Francesca Cappiello 
Ministero dello Sviluppo Economico DGLC-UIBM 

Div. III Politiche per la lotta alla contraffazione 
francesca.cappiello@mise.gov.it 

www.uibm.gov.it  www.cnac.gov.it  
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