
Nucleo Speciale 
Tutela Proprietà Intellettuale

Roma, 04 maggio 2016

Tenente Colonnello Pietro Romano

 
Guardia di Finanza 

La tutela sul territorio



Contraffazione

Ruolo della Guardia di Finanza

Tutela degli Smartphone

Il S.I.A.C.

AGENDA



La contraffazione …

… un fenomeno insidioso

Giuseppe Zanardelli
Relazione Ministeriale del 
1887

“i falsarii sono ritenuti a ben ragione

i malfattori più volgari, più nefasti,

ed anche i meno facilmente correggibili”



LA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione: 
piaga socio-economica 

trasversale

mappa della contraffazione



mappa della contraffazione

titolare dei diritti patrimoniali

danno d’immagine

fiducia dei consumatori

minori ricavi

perdita di posti di lavoro

minore potere d’acquisto

azienda fornitore di 

materie prime e servizi

minori commesse

minori ricavi

perdita di posti di lavoro

minore potere d’acquisto

calo della domanda

Stato

minori entrate tributarie

aumento della 

disoccupazione

aumento delle tasse

diminuzione del PIL

cittadino
Causa diretta

Causa indiretta

start



Ruolo della Guardia di Finanza

evasione fiscale

illeciti doganali

monopoli di Stato

frodi previdenziali

finanziamenti comunitari

finanziamenti nazionali

Cloud polizia economico - finanziaria

criminalità organizzata

mercato dei servizi 

reati finanziari

mercati dei capitali
reati bancari

concorrenza fra imprese

mercato dei beni 

corruzione

reati societari

truffe contraffazione

riciclaggio di denaro



Struttura della Guardia di Finanza

Reparti Speciali Unità territoriali

È ARTICOLATA SU TRE AREE FUNZIONALI

definisce gli indirizzi 

strategici, cura l’alta 

direzione, i rapporti 

istituzionali e le relazioni 

internazionali

forniscono un 

qualificato ausilio alla 

componente 

territoriale attraverso 

attività di analisi e di 

intelligence

operano sul territorio e 

hanno tra le mission

istituzionali anche la 

tutela del mercato dei 

beni e dei servizi

Comando Generale



Struttura della Guardia di Finanza

Nucleo Speciale Privacy

Nucleo Speciale Radiodiffusione Editoria

Nucleo Speciale Antitrust

Nucleo Speciale Energia e Sist. Idr.

Nucleo Speciale Tutela Prop. Int.

Nucleo Speciale Comm. Parl. Inchiesta

Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche

Nucleo Speciale AntiCorruzione

Comando Unità Speciali



Struttura della Guardia di Finanza

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



Attività eseguite

2004-2006 2007-2012 2013 2014 2015

90
105

130

290

390

Pezzi sequestrati dalla GdF

Dati S.I.A.C. espressi in milioni di pezzi



Tutela Smartphone

CONTRAFFAZIONE TELEFONIA MOBILE

Violazione di un marchio o un disegno di un prodotto autentico ed originale.

Uno studio fatto dalla Commissione Europea nel 2011 ha 

valutato la portata della penetrazione di prodotti 

contraffatti nel mercato della telefonia mobile, stimando 

un volume d’affari di 9 miliardi di dollari.



Tutela Smartphone

AZIENDE

IMPATTI NEGATIVI SULL’ECONOMIA E SOCIETA’

NESSUNA GARANZIA

SOSTANZE PERICOLOSE

SCARSA QUALITA’ SERVIZI 

VIOLAZIONE COPYRIGHT

CONCORRENZA SLEALE

MINORI RICAVI

CONSUMATORI

PERDITA ENTRATE

MINORI INVESTIMENTI

INSICUREZZA NAZIONALE

STATI NAZIONALI



Tutela Smartphone

• pessima qualità dei servizi di telecomunicazione mobile;

• pericoli per la sicurezza dei consumatori, cagionati dall'uso di 
componenti o materiali difettosi o inadeguati;

• rischi per l'ambiente a causa dell'uso di sostanze pericolose;

• aumento esponenziale delle minacce relative alla sicurezza 
informatica e delle operazioni digitali;



Tutela Smartphone

• distorsione del mercato causata dalla concorrenza sleale e pratiche 
ingannevoli; 

• alto rischio di violazione della privacy dei consumatori;

• elusione di imposte e tasse e relativo impatto negativo sull’Erario;

• mancanza di garanzie sul prodotto acquistato;

• finanziamento di altre attività criminali locali e internazionali;

• danno d’immagine ed economico per aziende titolari dei diritti di privativa 
industriale.



100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

Apparecchi telefonia Accessori telefonia

51.837

4.911.646

Dati S.I.A.C. ultimo biennio:

sequestri di apparecchi ed accessori della telefonia 

Tutela Smartphone



Tutela Smartphone

� Sequestri effettuati in fase di importazione, deposito e commercio 
in esercizio commerciale;

� 80% delle merci sequestrate ha origine e provenienza dal mercato asiatico;

� Stima Iperico delle valore economico delle quantità sequestrate 
175 milioni di euro.

Dati S.I.A.C. ultimo biennio:

sequestri di apparecchi ed accessori della telefonia 



Tutela Smartphone

COME SAPERE SE IL 
TELEFONO E’ FALSO

ASPETTO

CARATTERISTICHE E 

FUNZIONALITA’

PRODUTTORE E

RIVENDITORE

GARANZIA

NUMERO IMEI MATERIALI USATI

PREZZO



Tutela Smartphone

Blocco importazioni 
prodotti sospetti.

Soluzioni di 
blocco dispositivo 
tramite rete.

Sviluppo di un 
piano globale di 
contrasto.



Il progetto SIAC

Obiettivo operativo 1.4

Contrasto ad ogni forma di distorsione del mercato, di concorrenza illecita 
e di commercio illegale



Il progetto SIAC

CENTRALE 

OPERATIVA



SIAC - VISION 

sicurezza partecipata

fare sistema

polo di raccordo 

nazionale\internazionale

referente unico



Per apprezzare l’informazione 

devo conoscere il meccanismo

Quid pluris Quid pluris Quid pluris Quid pluris 



SIAC

Perchè il S.I.A.C.?
Il SIAC è... Guardia di Finanza!

ruolo centrale istituzionale

polizia di frontiera

radicata sul territorio



SIAC AZIENDE 

Perchè il S.I.A.C.?

Il SIAC è... Unità Speciali!

Punto di vista privilegiato

Detentori unici del dato (statistica)

Sviluppo informazioni (trend, analisi)



SIAC - FLOW 

INFORMAZIONI

SUI MARCHI

STATISTICHE

SEQUESTRI

INTERVENTI

AUSILIO

OPERATIVO

Analisi 

elaborazioni 

statistiche

Comando 
Generale

Unità
Speciali



SIAC - APPLICATIONS 



SIAC HOME PAGE 

sito web SIAC
aperto a tutti:
http://siac.gdf.it



SIAC AZIENDE

sito web SIAC
aperto a tutti:
http://siac.gdf.it



SIAC report 

aziende 



«È fondamentale la collaborazione internazionale: 
non esiste possibilità di combattere il fenomeno 
senza la collaborazione»

In conclusione…

Audizione presso la Commissione Parlamentare d' inchiesta 
sui fenomeni della contraffazione e della pirateria audiovisiva

Roma, 16 ottobre 2014 

Comandante Generale 
della Guardia di Finanza
Gen. C. A. Saverio Capolupo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


