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Il 31 maggio 2012 si è svolto a Milano presso il Salone Valente un importante 
convegno di studi, organizzato, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
dal Centro Studi di Diritto Penale Europeo (CSDPE) in collaborazione con l’Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’UAE 
(Unione degli Avvocati Europei), ed incentrato sull’analisi dei sistemi normativi e delle 
tecniche operative di contrasto alla circolazione e al contrabbando di prodotti 
contraffatti o pericolosi all’interno del mercato europeo. 
La sessione mattutina dei lavori, intitolata “Circolazione e contrabbando di prodotti 

contraffatti: la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea e dei 

consumatori”, diretta dall’Avv. Lucio Camaldo dell’Università degli Studi di Milano e 
membro del Comitato scientifico del CSDPE, è stata dedicata alla delimitazione della 
latitudine della tutela penale apprestata agli interessi finanziari comunitari nei sistemi 
giuridici dei Paesi membri dell’Unione. 
L’intervento di apertura è stato svolto dal Dott. Andrea Venegoni, magistrato italiano 
con incarico presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il quale ha illustrato 
l’ampliamento dell’attività di OLAF nel contrasto alla contraffazione, sottolineando 
l’importante cambiamento di prospettiva, attuato con la riorganizzazione interna 
dell’Ufficio, entrata in vigore il primo febbraio del 2012: mentre tradizionalmente le 
indagini sulla circolazione delle merci contraffatte venivano affrontate solamente 
qualora la banalizzazione di determinati prodotti avesse arrecato un pregiudizio al 
bilancio comunitario, in seguito alla ristrutturazione interna dell’Ufficio le indagini di 
contrasto alla contraffazione, attribuite ad una specifica unità investigativa, vengono 
svolte indipendentemente dalla lesione al bilancio comunitario, con un conseguente 
ampliamento dei poteri investigativi di OLAF. 
L’esame delle esperienze normative in tema di lotta alla contraffazione ha preso 
l’abbrivio con l’intervento del Prof. Gian Luigi Gatta, dell’Università degli Studi di 
Milano, il quale ha evidenziato che l’individuazione del bene giuridico tutelato dalle 
norme che puniscono la contraffazione di marchi e brevetti rappresenta uno dei 
principali problemi interpretativi posto dalla disciplina della tutela penale della 
proprietà industriale, tornato di attualità in seguito alle modifiche introdotte nel tessuto 
normativo dalla l. 23 luglio 2009, n. 99. Dalla soluzione del problema deriva infatti 
l’individuazione della rilevanza penale del falso grossolano, che dovrà essere 
riconosciuta, se l’oggetto di tutela è l’uso esclusivo del marchio o del brevetto, mentre 
dovrà essere esclusa se si considera la fede pubblica, quale bene giuridico tutelato. 
L’individuazione del bene giuridico tutelato riverbera i suoi effetti anche sotto il diverso 
profilo del riconoscimento in capo ai titolari di marchi e brevetti della titolarità dei 
diritti e delle facoltà riconosciute dal codice di rito alla persona offesa del reato: 
presentazione della querela, diritto alla notificazione della richiesta di archiviazione del 
procedimento, facoltà di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. 
Ne deriva, quindi, che risulta di fondamentale importanza risolvere il problema 
interpretativo e in quest’ottica si attende un intervento chiarificatore da parte della Corte 
di Cassazione. 
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Ha successivamente preso la parola Mme Solange Moracchini, Direttore responsabile 
delle missioni doganali giudiziarie presso la Direzione generale delle dogane e delle 
accise in Francia, la quale ha illustrato i risultati ottenuti dall’Amministrazione delle 
dogane francesi, che nel 2011 hanno operato il sequestro di circa nove milioni di articoli 
contraffatti per un valore complessivo di circa 1.4 milioni di euro. La Direction 

Générale des Dounanes et Droit Indirects, inoltre, partecipa alla revisione del contenuto 
normativo dettato dal regolamento del Consiglio d’Europa n. 1383/2003/CE del 22 
luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci 
sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei 
confronti di merci che violano tali diritti. L’intervento della Direction Générale des 

Dounanes et Droit Indirects si è concretizzato attraverso una proposta di   
semplificazione dei meccanismi di controllo e di un’armonizzazione delle attività di 
controllo doganale da parte di tutti i Paesi membri dell’Unione europea. 
La ricognizione delle esperienze straniere nella lotta alla circolazione dei prodotti 
contraffatti è stata arricchita dalle relazioni di Fabio Vitiello, barrister iscritto presso la 
Staple Inn Chambers of London, e dell’Avv. Paola Ghirardelli, Avvocato del Foro di 
Milano e solicitor in England and Wales, i quali hanno tracciato i profili essenziali della 
legislazione del Regno Unito. In particolare, l’attenzione di Fabio Vitiello è stata diretta 
a tratteggiare lo sviluppo delle misure di prevenzione e di investigazione del Crown 

Prosecution Service nella lotta alla circolazione dei prodotti contraffatti ed al 
contrabbando. L’Avv. Paola Ghirardelli, invece, ha individuato i principali Acts che 
formano il compendio normativo diretto ad individuare le violazioni del diritto 
industriale penalmente rilevanti. Entrambi i relatori, infine, hanno illustrato l’articolato 
apparato sanzionatorio previsto dal sistema anglosassone per contrastare la violazione 
del diritto di privativa industriale. 
L’individuazione delle tecniche di contrasto al fenomeno della circolazione di prodotti 
contraffatti si è ulteriormente ampliata con la relazione di Erick Barnett, Deputy 

Director of European Affairs at U.S. Immigration and Customs Enforcement’s IPR 

Center, il quale ha analizzato le tecniche utilizzate dagli organi investigativi 
statunitensi. Erick Barnett ha concentrato particolarmente la sua attenzione 
sull’esigenza, avvertita nell’esperienza nord americana, di combattere le forme di 
contraffazione e di pirateria poste in essere attraverso la rete Internet, attraverso il 
sempre maggiore ricorso da parte degli inquirenti allo strumento del sequestro dei 
domain names e dei websites.  
Il tentativo di comporre una prima sintesi delle esperienze maturate nei diversi Paesi 
membri dell’Unione Europea è stato svolto da Federico Cerqua, Avvocato del Foro di 
Milano, il quale ha rilevato che, con l’introduzione nella Repubblica Ceca ed in 
Slovacchia di un sistema sanzionatorio per le persone giuridiche, attualmente in tutti gli 
ordinamenti degli Stati membri dell’Unione sono previste forme di responsabilizzazione 
delle imprese. Di conseguenza, sembra possibile ipotizzare che la creazione di un 
modello integrato di contrasto alla contraffazione possa fondarsi anche sulla diffusione 
di best practies aziendali, nonché sul riconoscimento di comuni strumenti sanzionatori. 
La sessione è stata conclusa dalla relazione dell’Avv. Antonio Bana, del Foro di 
Milano, il quale ha evidenziato, quale aspetto peculiare della contraffazione, la 
sofisticazione dei prodotti agroalimentari italiani e la falsificazione dei relativi marchi. 
Nel corso della relazione è stato sottolineato che la falsificazione del Made in Italy 
provoca ingenti danni per il volume d’affari delle imprese agroalimentari italiane. 
L’Avv. Bana, pertanto, ha auspicato che l’introduzione della l. 8 aprile 2010, n. 55, 
recante “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della 
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pelletteria e calzaturieri”, possa rappresentare il formante normativo funzionale a 
contrastare efficacemente le pratiche di pirateria agroalimentare. 
 

**** 
La sessione pomeridiana del Convegno, intitolata “L’attività investigativa di contrasto 

alla circolazione illegale di prodotti contraffatti e al contrabbando nello spazio 

giudiziario europeo”, ha visto quale moderatore tra i relatori il Dott. Giuseppe 

Cernuto, magistrato presso il Tribunale di Milano, che ha subìto sottolineato 
l’importanza di una efficace strategia investigativa di lotta alla contraffazione, dal 
momento che ben il 5-7% del mercato europeo riguarda prodotti contraffatti, con 
pesanti conseguenze che incidono particolarmente sia sulla catena produttiva che sul 
tessuto sociale. Se, infatti, per le imprese è evidente il danno diretto rappresentato dal 
mancato ritorno degli investimenti sul prodotto, si deve osservare come, spesso, il 
danno si traduca nella contrazione dei volumi occupazionali, riverberandosi 
immediatamente sulla collettività di riferimento. 
Gli effetti, purtroppo, trascendono gli interessi civilistici privati: le problematiche 
connesse alla contraffazione si declinano in tutta una serie di gravi problemi che 
affettano il sistema a livello generale, nella forma della c.d. black economy, del lavoro 
nero, dell’evasione fiscale irrimediabilmente connessa, del favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina in relazione agli opifici che producono i prodotti 
contraffatti. Di altrettanto allarmante importanza è poi il coinvolgimento della 
criminalità organizzata, con il connesso fenomeno del riciclaggio di denaro. 
Recentemente, alcune organizzazioni mafiose, in luogo dell’imposizione del pizzo, 
hanno scelto di imporre ad alcune imprese e ai commercianti lo spaccio di prodotti 
contraffatti, che vengono venduti come autentici. Connesso è il tema della sicurezza dei 
consumatori: il prodotto contraffatto non ha ovviamente la qualità dell’originale. I rischi 
per la salute sono intuitivi per tutti, in particolar modo nei settori quali quello 
dell’agroalimentare, dei cosmetici e dei profumi, dei giocattoli, dei gioielli contraffatti 
con metalli tossici, dei farmaci, oppure riguardanti le componenti meccaniche non a 
norma, come ad esempio i ricambi auto.  
Vi è infine un problema di adeguatezza degli interventi, della capacità di svolgere 
controlli efficaci e, nello stesso tempo, di garantire una fluidità alle transazioni 
commerciali. È recente la notizia che vuole che l’Ikea sia intenzionata a lasciare il porto 
di Genova, ove movimenta circa 500 containers alla settimana, costituendo il cliente più 
importante. La società svedese lamenta che i containers siano fermi in media nove 
giorni, laddove in Francia vengono movimentati in media in tre giorni. Ovviamente, 
questo scarto è indice di una importante differenza dell’incisività dei controlli, ma, 
altrettanto evidentemente, costituisce un grosso ostacolo alla circolazione delle merci.  
Il primo relatore a prendere parola è stato il Dr. Kristofer Bott, avvocato tedesco 
specializzato in diritto della proprietà intellettuale, che ha illustrato la prospettiva 
tedesca nell’affrontare la problematica della contraffazione, evidenziando le procedure e 
i rimedi che il sistema tedesco fornisce ai titolari di diritti di proprietà intellettuale al 
fine di tutelarli dalle intromissioni di terzi e dalla contraffazione. 
Il più importante rimedio concreto è rappresentato dall’“ingiunzione provvisionale” , 
che statisticamente molto spesso assume carattere definitivo. Tale ordinanza ingiuntiva 
è volta all’interruzione della violazione del diritto di proprietà intellettuale e, in alcune 
circostanze a facilitare il sequestro dei beni contraffatti e la raccolta di informazioni. Il 
diritto e la procedura civile tedesca impongono che le controversie concernenti marchi, 
brevetti e le loro eventuali violazioni vengano decise da Corti con particolare esperienza 
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nelle materie di proprietà intellettuale e la cui particolare specializzazione consente una 
elevata probabilità che la contraffazione venga fermata in modo rapido ed efficace.  
In aggiunta ai rimedi civilistici, anche il diritto amministrativo e il diritto penale tedesco 
consentono alle rispettive Autorità di adottare gli appropriati strumenti giuridici in 
grado di contrastare le violazioni della legge sulla proprietà intellettuale qualora 
costituiscano reato o, comunque, costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico: nei 
casi di palese violazione – tra gli altri – dei diritti di proprietà intellettuale, il 
regolamento UE n. 1383 del 2003 – recepito dalla Germania con il German Trade 

Marks Act, §§ 146 e ss. – prevede il sequestro, la confisca e la distruzione dei beni 
contraffatti. 
Perché sia integrata la fattispecie penale dell’illecito di contraffazione – astrattamente 
non limitato ai soli reati di pirateria – è richiesto il dolo, anche se è ritenuto sufficiente 
nella forma del dolo eventuale. La contraffazione viene punita dall’ordinamento tedesco 
sia che sia commessa a fini commerciali, sia che il bene contraffatto sia destinato all’uso 
privato. Per dare inizio alle indagini è richiesto che vi siano forti indizi della 
commissione del reato, anche in considerazione del fatto che non è punibile il tentativo. 
Dal punto di vista processual-penalistico, è consentito il sequestro a fini probatori sia 
dei beni contraffatti, che dei relativi accessori, oltre che di eventuale documentazione. È 
poi consentito al proprietario del marchio contraffatto la costituzione di parte civile nel 
procedimento penale. 
Per quanto attiene ai rimedi di diritto amministrativo, il più utilizzato è il sequestro di 
beni operato dalle forze di polizia in dogana. Si tratta di un rimedio che sta vedendo una 
crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da 9.622 sequestri operati nel 2009 a 
23.635 sequestri nel 2011, per lo più nei confronti di carichi provenienti da Cina e Hong 
Kong.  
Nel successivo intervento, intitolato “La specializzazione nell’attività investigativa di 
contrasto alla circolazione illegale di prodotti contraffatti e i suoi riflessi sulla 
protezione delle finanze comunitarie”, il relatore Dott. Nicola Cerrato, magistrato 
responsabile del Pool anticontraffazione presso la Procura della Repubblica di Milano, 
ha evidenziato la contraffazione viene paragonata ad una “malattia”, la quale con la 
tempestiva adozione di alcuni “antidoti” poteva essere debellata sul nascere, già 20 anni 
fa. Uno di questi antidoti è stato la creazione all’interno della Procura Pretorile di 
Milano nel 1993 di un pool specializzato di magistrati, operante in stretta sinergia con 
l’apposita sezione di Polizia Giudiziaria, con la Guardia di Finanza e con le associazioni 
di categoria. Il successo fu immediato ed evidente, tanto da meritare diversi 
riconoscimenti, tra cui anche quello del governo americano, e spinse anche le Procure di 
Roma e di Palermo ad adottare lo stesso modulo organizzativo. Rimasero, purtroppo, 
delle oasi isolate, mancando una volontà generale a livello politico-istituzionale e 
giudiziario. Oggi il problema della contraffazione sta assumendo proporzioni enormi sia 
per quanto attiene alla dimensione economica, che per gli aspetti sociali e le 
implicazioni criminali, anche grazie alla diffusione di internet e delle nuove tecnologie. 
Il giro di affari relativo alla contraffazione, secondo una stima dell’OCSE del 2009 si 
aggira intorno alla cifra di 250 miliardi di Euro, con un incremento percentile dal 1993 
al 2010 del 1.850%. 
L’industria del falso ha avuto tale successo in quanto attività estremamente lucrativa e a 
basso rischio: la criminalità internazionale la preferisce anche al traffico di stupefacenti, 
potendosi giovare di una forbice troppo elevata tra costo di produzione e prezzo di 
vendita dei c.d. “beni di lusso”, ma anche di CD o software. L’impiego dei cittadini 
extracomunitari consente poi una capillare rete di distribuzione del prodotto 



 5 

contraffatto, rete che, oltre alla bancarella del mercato rionale, comprende anche 
insospettabili negozi, supermercati distratti e, ovviamente,  l’e-commerce.  
A far da cornice vi è poi la scarsa consapevolezza del consumatore circa i rischi per la 
salute che può comportare l’acquisto di un prodotto contraffatto. 
L’ingente profitto derivato dalla commercializzazione e dallo spaccio di prodotti 
contraffatti viene assai spesso utilizzato per finanziare associazioni terroristiche e 
attività illecite, quali il traffico di armi e di sostanze stupefacenti. 
La merce contraffatta viene prodotta quasi esclusivamente in Estremo Oriente, 
generalmente Cina, India o Indonesia, per essere poi importata nel territorio 
comunitario, in Paesi quali Grecia, Ungheria, Olanda e Belgio, dove le organizzazioni 
criminali hanno percepito che esiste una minore determinazione nella pianificazione dei 
controlli sulla merce “neutra” ovvero priva di segni distintivi, sulla quale verranno poi 
apposti marchi contraffatti. 
Il fenomeno della contraffazione ha raggiunto modalità tali da richiedere l’allestimento 
di una struttura organizzata e permanente di uomini e di mezzi. 
Il quadro normativo nazionale è simile agli standards legislativi dei Paesi più avanzati 
in materia, come Francia e Spagna, anche in virtù di numerosi Trattati e Convenzioni 
internazionali. 
Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, vi è stato un massiccio adeguamento sia delle norme 
di diritto penale sostanziale, che processuale, nonché del codice della proprietà 
industriale e del diritto d’autore,  e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sono 
state inasprite le pene previste per i reati di contraffazione, consentendo così l’impiego 
di ulteriori mezzi investigativi, come le intercettazioni telefoniche, oltre alla confisca 
del profitto, anche per equivalente. 
Il problema, più che essere rappresentato dal mancato adeguamento della normativa, 
pare essere piuttosto quello di una inadeguata e insoddisfacente applicazione delle 
norme stesse, soprattutto da parte delle autorità e degli amministratori locali. 
Ripercussioni importanti per le imprese, specie in questo periodo di crisi economica, 
derivano dall’esponenziale crescita del fenomeno della vendita di prodotti contraffatti 
via internet, ove l’accessibilità del mezzo, la possibilità per i venditori di rimanere 
anonimi e l’accampata limitata responsabilità degli internet service providers sono stati 
i fattori alla base del successo del web per il commercio di prodotti contraffatti in tutto 
il mondo. È necessaria una riforma legislativa volta ad affermare più incisivamente una 
diretta responsabilità degli internet service providers, nel rispetto del quadro normativo 
comunitario. 
Ha fatto seguito la relazione del Dott. Filippo Spiezia, Sostituto Procuratore presso la 
Direzione Nazionale Antimafia, e già membro di Eurojust, che ha affrontato il tema 
inerente “La cooperazione investigativa e giudiziaria nell’Unione Europea con 
particolare riferimento all’attività di contrasto alla contraffazione e al contrabbando.” Il 
dott. Spiezia ha preliminarmente osservato come l’estensione delle attività di 
contraffazione dei marchi e altri segni distintivi non sia più limitata a prodotti di lusso, 
ma riguarda anche ad altri beni, come prodotti alimentari o farmaceutici, con una 
parallela accentuazione delle caratteristiche di trans-nazionalità e del crescente interesse 
della criminalità organizzata verso questa tipologia di attività illecite. 
È recentissima una importante risoluzione adottata dalla Commissione delle Nazioni 
Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia, che ha inserito la contraffazione tra 
i crimini di cui la stessa Commissione dovrà occuparsi regolarmente, perché attività 
chiave per il crimine organizzato e, in quanto tale, priorità assoluta nelle politiche 
dell’ONU.  
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Assai chiarificatore della portata delle infiltrazioni del crimine organizzato nel business 
della contraffazione appare il caso Gomorrah, considerabile a tutti gli effetti un leading 

case. L’operazione Gomorrah ha portato alla luce un traffico di beni contraffatti, tra cui 
generatori elettronici, motoseghe, martelli elettrici e capi di abbigliamento, che 
venivano realizzati in Cina e poi pervenivano nel territorio dell’Unione Europea. Punto 
di ingresso era il porto di Napoli, dopodiché questi beni, entrati in maniera lecita, 
venivano acquisiti da soggetti appartenenti al crimine organizzato napoletano della 
camorra, che vi apponevano marchi contraffatti di famose case produttrici, per poi 
essere trasferiti e venduti in vari territori dell’UE, in Canada, U.S.A. e Australia. Si 
trattava di beni non in linea con gli standards qualitativi europei, con possibile 
pregiudizio per la salute e la sicurezza dei consumatori acquirenti. Si trattava di beni 
prodotti in Cina con un costo di circa € 35,00, e venduti “porta a porta” in Europa a 
circa € 400,00, a fronte di un prezzo di listino dello stesso bene originale e non 
contraffatto di circa € 1.250,00.  
Il dato che ha indotto gli investigatori a superare l’approccio domestico è stata l’analisi 
molto attenta dei flussi di denaro riferibili alle attività di vendita dei beni, che dalla 
Francia e dal Belgio conducevano a Napoli. La prospettiva di lavoro era quella di 
scoprire il network di connessioni tra le varie cellule per poi dare avvio ad una serie di 
operazioni simultanee in forma concordata nei vari Paesi. 
Tale operazione ha rappresentato un ottimo esempio di cooperazione giudiziaria tra le 
autorità investigative e giudiziarie dei diversi Stati, gli organismi di collegamento, 
Eurojust ed Europol, identificando una sorta di ciclo ideale di cooperazione: una 
investigazione a livello nazionale nella quale gli investigatori non gelosi delle 
informazioni raccolte, le mettono a disposizione degli altri partners investigativi 
potenzialmente interessati al fenomeno criminale, in vista della necessaria analisi di tali 
informazioni per trovarne le possibili implicazioni e gli inputs che possono essere dati 
alle altre Autorità, cosicché possano dare inizio ad ulteriori indagini. Fondamentale, a 
questo punto, è il coordinamento delle indagini aperte nei vari Paesi, sino alla 
operazione investigativa finale simultanea. 
Le problematiche connesse a tale modus operandi, tuttavia, non sono trascurabili: 
permangono anzitutto le differenze linguistiche tra i Paesi, poi vi è il problema della non 
ancora avvenuta armonizzazione della normativa processual-penalistica, specialmente 
con riguardo agli standard probatori e ai mezzi investigativi quali quello del sequestro, 
cui vanno necessariamente sommate le problematiche connesse alla richiesta e 
ottenimento di rogatorie. 
In attesa che si consolidi lo scenario europeo che vede la costituzione del Pubblico 
Ministero Europeo, nonché la possibilità per Eurojust di dare inizio alle indagini, e non 
solo di coordinarle, il modello di cooperazione penale sopra illustrato appare quello più 
idoneo a garantire l’efficacia e l’efficienza delle indagini nei confronti di tipologie di 
reato transnazionali come, ad esempio, la contraffazione ed il contrabbando di prodotti 
contraffatti o pericolosi. 
Anche Mr. Thierry Henne, investigatore OLAF, con il proprio intervento intitolato “Il 
ruolo di OLAF nella lotta contro il traffico di prodotti contraffatti con particolare 
riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell’U.E.” ha testimoniato la drammatica 
ed esponenziale crescita dei crimini connessi al commercio di prodotti contraffatti negli 
ultimi anni e la pericolosità della minaccia che tali crimini comportano sul consumatore 
europeo, a maggior ragione quando la contraffazione riguarda prodotti agroalimentari, 
farmaceutici, dispositivi elettronici od elettrici, parti meccaniche di ricambio per 
elettrodomestici e macchinari. 
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La struttura di OLAF si è adeguata per far fronte a tale pressante minaccia, costituendo 
una unità investigativa dedicata espressamente alle indagini per il contrabbando di 
tabacco e prodotti contraffatti. La Commissione Europea, inoltre, ha trasferito ad OLAF 
la competenza per la negoziazione e l’implementazione degli accordi e dei protocolli 
conclusi e da concludere con Paesi terzi per la mutua assistenza amministrativa nelle 
problematiche doganali, la gestione del Sistema Informativo Anti-Frode e del Sistema 
Informativo Doganale, che costituisce il supporto per la cooperazione doganale per la 
libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell’Unione.  
Nel database gestito da OLAF, sono registrate tutte le indagini in corso e quelle 
concluse, suddivise in tre diversi livelli di registrazione. Il primo è costituito dai 
“sospetti” e può tenere registrate le informazioni per un periodo massimo di tre anni. Se 
tali sospetti vengono confermati da un processo verbale o da una relazione, è possibile 
mantenere i dati per un totale di sei anni. Se tali sospetti sono confermati e la condotta 
punita da una sanzione, sia essa di natura amministrativa o penale, è possibile 
mantenere le informazioni registrate per dieci anni. Non è possibile comunicare i 
contenuti delle indagini, ma solo conservare i dati anagrafici della persona – fisica o 
giuridica – indagata.  
Il coinvolgimento di OLAF nella lotta alla contraffazione non costituisce certamente 
una novità, ma fino a poco tempo fa il ruolo di OLAF era per lo più orientato al 
supporto tecnico e finanziario dei singoli Stati membri, ricoprendo un ruolo definibile 
come di intelligence. Il nuovo approccio che OLAF intende fare proprio è quello della 
diretta investigazione, sviluppato inizialmente nel settore della lotta al contrabbando di 
tabacco e sigarette contraffatte, ma che ora si vuole estendere ad ogni tipologia di 
prodotto contraffatto. 
Il ruolo di OLAF, infatti, non è solo quello di lottare contro la corruzione nelle 
istituzioni europee – Parlamento, Consiglio e Commissione –, ma anche quello di 
proteggere gli interessi finanziari dell’Unione Europea, compreso l’interesse alla 
corretta corresponsione delle imposte doganali. 
Assai interessante si è poi rivelata essere la prospettiva dell’ordinamento spagnolo sul 
fenomeno illecito della contraffazione e sui mezzi di contrasto ad essa, presentata dal 
Dott. Luis Rodriguez Sol, Sostituto procuratore presso la Procura speciale spagnola 
contro la corruzione e la criminalità organizzata. 
La legislazione penale spagnola punisce con fattispecie differenti l’importazione di 
prodotti falsi, reato previsto dal codice penale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
e punito a titolo di dolo con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una pena pecuniaria da € 
720,00 a € 288.000,00, e l’importazione di prodotti pericolosi per la salute per un valore 
superiore a € 50.000,00, particolare fattispecie di contrabbando prevista dalle leggi 
speciali e punita a titolo di dolo o colpa grave con la reclusione da 3 a 5 anni e una pena 
pecuniaria da 3,5 a 6 volte il valore della merce introdotta illegalmente in Spagna. 
L’inserimento dell’importazione dei prodotti falsi o pericolosi all’interno di una 
organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati contro la proprietà 
intellettuale o l’eventuale utilizzo di minorenni costituiscono aggravanti specifiche di 
tali reati, di cui possono essere autori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. 
Un primo problema, tipico di tali tipologie di reato, concerne la competenza territoriale 
delle Autorità procedenti. La merce contraffatta o pericolosa, infatti, assai spesso viene 
introdotta nel territorio dell’Unione Europea attraverso – ad esempio – il porto di 
Valencia, ma viene poi spedita in tutta la Spagna e in diversi altri Paesi membri. La 
Corte Costituzionale spagnola ha risolto la problematica osservando che il reato di 
importazione di merce falsa o pericolosa si perfeziona necessariamente nel momento del 
suo ingresso nel territorio europeo, pertanto sarà competente il Giudice del luogo dove 
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tale merce ha varcato il confine. Qualora tale luogo rimanga sconosciuto, l’indagine può 
essere iniziata e proseguita in qualsiasi luogo siano rinvenuti indizi di tale reato. 
Se la legge penale spagnola consente di infiltrare agenti sotto copertura nelle 
organizzazioni dedite ai traffici di merce contraffatta o pericolosa, non consente però le 
c.d. consegne controllate. 
Il processo penale spagnolo, accanto all’accusa pubblica, vede la possibilità che vi sia 
una accusa popolare, esercitata da qualsiasi cittadino, ed una accusa privata, sostenuta 
dal danneggiato dal reato, che può essere individuato nel consumatore che abbia subito 
un danno alla propria salute, nell’impresa titolare dei diritti di proprietà intellettuale 
violati, o  anche nell’Unione Europea  che subisca il danno del mancato pagamento dei 
dazi doganali. È bene ricordare, comunque, che ex art. 86 Codice Doganale 
Comunitario, l’obbligazione doganale si estingue qualora le merci soggette ai dazi 
vengano confiscate. 
Ritornando all’esperienza italiana, tasselli fondamentali e imprescindibili della lotta alla 
contraffazione ed alla circolazione di prodotti falsi o pericolosi sono costituiti dalle 
indagini e dalle operazioni svolte dalla Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di 
Finanza. 
Proprio al fine di meglio illustrare la normativa di riferimento e le azioni a tutela della 
proprietà intellettuale e degli interessi finanziari dell’Unione è intervenuto il Dott. 

Roberto Gherardi, facente parte della Direzione regionale Lombardia della Agenzia 
delle Dogane. 
Le Agenzie fiscali sono state istituite con l’art. 57 del D. Lgs. 300 del 1999. 
Principalmente l’Agenzia delle Dogane ha una funzione tributaria, ossia incassa delle 
risorse proprie. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 55 e 57 del citato decreto, i 
funzionari doganali sono funzionari di polizia tributaria, e possono quindi esercitare 
tutte quelle funzioni loro attribuite dal codice di rito penale. La lotta alle frodi si basa 
sull’analisi del rischio, ovvero la probabilità che possa verificarsi un evento che riguardi 
l’entrata, l’uscita o il transito di merce contraffatta nel territorio dell’Unione, mettendo a 
repentaglio gli interessi finanziari della Comunità, oltre a costituire una minaccia per la 
sicurezza della comunità e, in particolare, per la salute dei consumatori e per l’ambiente. 
Le misure di controllo dei rischi che possono essere attuate dall’Autorità doganale sono 
contenute nell’art. 13: l’Autorità doganale può effettuare tutti i controlli ritenuti 
necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre 
legislazioni che disciplinino l’entrata, il transito o l’uscita di merce dai confini U.E. 
La lotta antifrode consiste in una analisi dei rischi sia preventiva che successiva, 
attraverso l’osservazione anche statistica dei database doganali. La misura doganale 
principe a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, infatti, consiste nella istituzione di 
una banca dati multimediale, contenente informazioni riguardanti i titolari dei diritti di 
proprietà intellettuale e altre informazioni che le stesse imprese possono fornire alle 
Autorità doganali. La normativa comunitaria di riferimento è il Regolamento n. 1383 
del 2003, che agli artt. 1, 2 e 3 prevede le condizioni di intervento, le definizioni di 
merce contraffatta e usurpativa, e i casi di non applicabilità dello stesso regolamento, 
ossia la franchigia del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. 
L’Autorità doganale può agire d’ufficio quando ritiene di avere motivi sufficienti per 
sospettare che le merci possano violare un diritto di proprietà intellettuale, attraverso un 
continuo monitoraggio dei flussi di traffico. La prassi usuale vede però alla propria base 
una istanza formale – scritta o on-line – avanzata dei titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale con cui richiedono l’intervento della Autorità doganale stessa. In tali 
richieste di intervento devono essere indicate le informazioni chiave che possano 
consentire all’Agenzia di incidere in maniera importante, ossia il valore ordinario della 
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merce sul mercato legale del Paese in cui è presentata la domanda di intervento, il luogo 
in cui normalmente vengono stoccate le merci originali, i relativi numeri di 
identificazione, le date previste d’arrivo e i relativi porti di ingresso, i Paesi di 
produzione e gli itinerari solitamente utilizzati. 
Le informazioni veicolate dal titolare del diritto sono rese disponibili ai funzionari che 
materialmente eseguono i controlli, che comunicano tramite la stessa banca dati i 
risultati dei controlli al titolare del diritto stesso. 
Come riferito dal Dott. Edoardo Manzilli, responsabile Ufficio Investigazioni – 
Ufficio Centrale Antifrode della Agenzia delle Dogane, quest’ultima controlla circa il 
10% della merce in transito al confine, ricomprendendo in tale cifra sia i controlli fisici, 
che i controlli documentali e i controlli scanner. 
Gli strumenti di mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambito U.E. sono 
rappresentati dagli Accordi tra Unione stessa e Paesi terzi, dagli Accordi bilaterali tra 
Paesi membri e Paesi terzi, dal Regolamento C.E. n. 515 del 1997, dal Regolamento 
sulle accise, il Reg. n. 2073 del 2004 e il Regolamento IVA, il Reg. 904 del 2010. 
Ulteriore importante strumento giuridico nella lotta contro gli illeciti perpetrati in 
violazione delle norme doganali comunitarie e nazionali è rappresentato dalla c.d. 
Convenzione di Napoli II, ovvero la Convenzione firmata a Bruxelles il 18 dicembre 
1997, sulla base dell’art. K3 – Artt. 82 e ss. T.F.U.E. – relativa alla mutua assistenza e 
alla cooperazione tra le amministrazioni doganali con lo scopo di prevenire e accertare 
le violazioni delle disposizioni doganali nazionali e perseguire e punire le violazioni 
delle disposizioni doganali comunitarie di riferimento. È stata ratificata in Italia solo 
undici anni dopo, con la Legge 30 dicembre 2008, n. 217, e sostituisce la Convenzione 
Napoli I del 1967. Si applica tutte le volte che esiste una indagine penale connessa ad 
una violazione doganale, integrando il Regolamento 515/97 sulla mutua assistenza 
amministrativa tra le Autorità degli Stati membri e la Commissione. È uno strumento, 
quindi, che non sostituisce, ma si affianca ai sistemi rogatoriali e alla assistenza 
giudiziaria ordinaria. Tale strumento si rivela preziosissimo nelle indagini 
transnazionali, consentendo una amplissima condivisione delle informazioni tra le varie 
Procure ed i vari uffici investigativi. Ciononostante, dopo 14 anni, l’Italia non ha ancora 
dato esecuzione a quanto previsto nella Convenzione stessa, ossia non ha ancora 
costituito l’Ufficio Centrale di Coordinamento, l’unità preposta ai contatti con gli altri 
Uffici Centrali e allo smistamento delle informazioni. 
Un ruolo di pari importanza spetta alla Guardia di Finanza, che ha una competenza 
generale con riferimento a tutta la materia economico-finanziaria ed è impegnata in 
prima linea nella lotta alla contraffazione attraverso una serie di complesse indagini 
multilivello, come spiegato dal Col. Fabrizio Martinelli, del Comando generale della 
Guardia di Finanza. 
La contraffazione è oggi un fenomeno criminale e sociale di livello internazionale, che 
non conosce crisi, ma si propone in modo anticiclico – quando si abbassa il potere di 
acquisto, il fenomeno si rafforza –, e come tale deve essere affrontato. Le reti della 
contraffazione sono transnazionali, decentrate e multi prodotto, con profitti superiori a 
quelli che può garantire il mercato del contrabbando di sostanze stupefacenti. Ne 
consegue la necessarietà di affrontare la contraffazione con un approccio trasversale: 
l’operatività del Corpo specializzato si declina sia nelle attività di presidio delle 
frontiere, che nelle attività economiche sul territorio, ma soprattutto nella attività 
investigativa. La problematica relativa alla contraffazione, del resto, è inscindibilmente 
connessa ad altre fenomenologie illegali, quali l’evasione fiscale, il lavoro nero, 
l’immigrazione clandestina e la criminalità organizzata.  
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Lo scopo delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è, quindi, quello di risalire e 
ricostruire la “filiera” del falso per arrivare ai vertici delle associazioni criminali. 
L’Italia, infatti, non è solo un Paese di transito o di commercializzazione di prodotti 
contraffatti, ma è anche un Paese di produzione di falsi: nel 2011 sono stati scoperti in 
media al mese venti nuovi opifici o laboratori ove veniva prodotta merce contraffatta. 
La contraffazione non è più circoscritta  a certe tipologie merceologiche tipiche del 
lusso, ma ormai è presente anche nei beni di uso comune, nei settori 
dell’agroalimentare, dell’industria cosmetica e farmaceutica, dei prodotti per la pulizia. 
La Legge n. 99 del 2009 ha esteso alle ipotesi di contraffazione le modalità investigative 
e gli strumenti tipici della lotta alla criminalità organizzata, con la possibilità di 
infiltrare agenti sotto copertura, di permettere consegne controllate, seguendo la merce 
per arrivare al reale destinatario e di applicare tutte le misure di aggressione dei 
patrimoni delle società dedite alla contraffazione, inclusa la possibilità di operare 
verifiche per sproporzione tra tenore di vita e attività e redditi leciti dichiarati. 
Il tema è stato affrontato dal Col. Ivano Maccani, Comandante provinciale della 
Guardia di Finanza di Padova e consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sui fenomeni della contraffazione, che ha illustrato il c.d. ‘Modello Padova’, un progetto 
pilota della Guardia di Finanza avviato nel 2009 e basato su due pilastri: il primo 
consiste nella rete unitaria tra tutti gli attori della società civile, il secondo si identifica 
nell’approccio trasversale, che mira a ricostruire tutta la catena commerciale del falso. 
Il network, la rete, si sostanzia in un Protocollo d’intesa firmato a Padova nel 2002, 
firmato, come anticipato, da tutti gli attori della società civile: Prefettura, onlus, la 
Guardia di Finanza, la Provincia di Padova, 73 Comuni – ora già 80 –, l’Università di 
Padova, Unioncamere, la Camera di Commercio di Padova e tutte le Associazioni di 
categoria, tra ci Confcommercio, Confindustria, Coldiretti, Confesercenti. Grazie a 
questo network è possibile risolvere una molteplicità di problematiche anche banali e 
concrete, che però complicano gli accertamenti. Ad esempio, Università, Comuni e 
Camera di Commercio forniscono gli interpreti necessari per riuscire a comunicare con 
le persone interessate dal fenomeno. Ancora, può sorgere il problema della 
movimentazione e dello stoccaggio della merce contraffatta, risolto dalla Camera di 
Commercio anche attraverso la messa a disposizione a tali fini alla Guardia di Finanza 
di immobili da adibire a magazzini. Le associazioni di categoria fungono poi da sensori 
sul territorio. È costantemente implementata anche la formazione professionale 
attraverso corsi di aggiornamento relativi alla normativa applicabile, dedicati sia al 
personale di polizia, che alle associazioni di categoria. I laboratori universitari, inoltre, 
analizzano la merce contraffatta sequestrata per verificare quali e quanto gravi siano i 
rischi per la salute dei consumatori. 
L’ultima relazione in programma ha visto quale relatore il Dott. Roberto Flor, 
dell’Università degli Studi di Verona, che ha presentato un intervento dal titolo 
“L’attività di commercio illegale di prodotti falsi o pericolosi in Internet”. 
Come è noto, internet ha comportato dei cambiamenti epocali in ogni settore della vita 
umana, offrendo molteplici opportunità di sviluppo sul piano sociale, culturale ed 
economico, ma rappresenta, al contempo, un terreno fertile per nuovi modi e tipi di 
comportamenti di rilievo penale. 
La rete, infatti, costituisce da un lato il mezzo per la realizzazione di attività 
preparatorie rispetto al commercio di prodotti contraffatti o pericolosi, dall’altro 
rappresenta il cyberspace ed il market place ideale per le contrattazioni, il commercio o 
la circolazione illegale di tali prodotti, ma può anche assurgere a mezzo di contrasto del 
fenomeno della contraffazione. 
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Per verificare la rilevanza penale dei fatti di “introduzione nello Stato”, di 
“commercio”, di “circolazione”, “comunicazione”, “messa a disposizione” o 
“immissione” in un sistema di reti telematiche di prodotti falsi o pericolosi, non possono 
essere trascurate le peculiarità della rete, il ruolo dei fornitori di servizi e la natura 
congenitamente transnazionale degli illeciti commessi attraverso Internet. 
Le scelte di criminalizzazione rivelano aspetti problematici soprattutto dopo l’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona. Non è detto che con l’ampliamento della 
criminalizzazione e delle fattispecie penali e con la maggiore severità delle sanzioni si 
giunga ad una maggiore effettività del sistema penale. Un esempio riguarda le misure 
tecniche di protezione , che sono strumenti tecnologici che possono essere applicati dai 
titolari dei diritti esclusivi per proteggere la propria opera, previste dalla normativa 
comunitaria. Gli Stati membri hanno provveduto a punire con sanzioni penali 
l’eventuale forzatura o aggiramento di tali tecniche di prevenzione. Si tratta, in sostanza, 
di una tutela penale di forme di autodifesa privata. È invece auspicabile una forma di 
tutela dei diritti privati di proprietà intellettuale alternativa a quella fornita dal diritto 
penale. Vi è infatti il limite della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo: la 
sentenza della Corte di Giustizia del 24 novembre 2011, ad esempio, ha ritenuto 
gravemente sproporzionata l’invasione della riservatezza dell’individuo operata dai 
sistemi di filtro che un Giudice belga aveva ordinato di adottare ad un internet service 

provider per impedire l’utilizzo di software di file sharing che consentiva la fruizione di 
opere di ingegno coperte dal diritto di autore. 

 
**** 

A conclusione del Convegno di Studi, sicuramente ricco di stimoli, è intervenuta la 
Prof.ssa Francesca Ruggieri, dell’Università dell’Insubria di Como, che dopo aver 
ringraziato l’Avv. Giovanni Bana, l’Avv. Lucio Camaldo, OLAF, l’Ordine degli 
Avvocati di Milano e tutti i relatori presenti, che ne hanno reso possibile 
l’organizzazione, ha svolto alcune interessanti e forse provocatorie considerazioni 
conclusive.  
Questo Convegno ha affrontato il tema della risposta al fenomeno della contraffazione 
concentrandosi soprattutto sul piano della normativa penale. Tale taglio analitico è stato 
imposto dalle caratteristiche tipiche della realtà fenomenica relative alle ipotesi 
criminali di contraffazione, che vedono necessariamente uno sfondo di diritto 
sostanziale quantomeno multiforme. 
La stessa definizione terminologica di ‘contraffazione’ risulta essere assolutamente 
generica e declinabile in una serie diversa di accezioni, in cui rientrano la proprietà 
intellettuale, la protezione di marchi e brevetti, la tutela dei diritti di copyright, concetti 
che, spesso, non consentono nemmeno l’individuazione di esatte corrispondenze tra 
l’ordinamento italiano e gli ordinamenti esteri.  
Persino i beni giuridici alla cui tutela tendono le norme incriminatrici sono spesso 
divergenti, in un quadro normativo che vede le fattispecie di reato qualificarsi quali 
fattispecie plurioffensive, ledendo tanto i diritti patrimoniali relativi alla proprietà 
industriale, quanto la fiducia dei consumatori, come chiaramente ha illustrato il Prof. 
Luigi Gatta nel proprio contributo.  
Gli interessi protetti spaziano da quelli “morali” dell’autore a quelli patrimoniali, in un 
contesto di fondo che, secondo l’opinione di taluni economisti, tra cui Michele Boldrin 
della Washington University in St. Louis, arriva addirittura a porre in discussione 
l’utilità dal punto di vista macroeconomico dei diritti di proprietà industriale e 
intellettuale. 
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Di fronte a tale mosaico di beni tutelati e interessi protetti, si pone una legislazione 
multiforme, settoriale, molto specifica, tutt’altro che omogenea e spesso 
all’inseguimento del progresso tecnico del mondo reale, come è accaduto, ad esempio, 
nei confronti del cyber crime. 
Se quindi il quadro normativo sostanziale risulta essere così vario e frammentato, ciò 
che può consentire una armonizzazione della tutela a livello sovranazionale – o almeno 
comunitario – è l’approccio al problema della contraffazione da una prospettiva 
processual-penalistica, che ponga l’accento sui mezzi concreti attuabili nella lotta alla 
contraffazione e che mostri di avere diverse basi comuni, tra cui le fonti internazionali.  
A livello processuale, infatti, il cammino verso la armonizzazione normativa dello 
spazio europeo pare essere ad un livello più avanzato rispetto a quanto non sia dal punto 
di vista penale sostanziale, anche grazie a politiche comuni europee e ONU di lotta, ad 
esempio, contro la criminalità organizzata, di cui la contraffazione costituisce spesso 
fonte di alimentazione. Ed infatti, frequentemente nelle relazioni di questo Convegno le 
due fattispecie criminali sono state affiancate nella trattazione e nelle strategie di 
reazione. Tale osservazione, che assurge a fenomeno criminologico e non integra una 
mera constatazione operativa, di per sé, non sminuisce il fenomeno della contraffazione, 
che effettivamente spesso si accompagna a fenomeni associativi. 
Ulteriore punto di contatto tra l’ordinamento italiano e gli ordinamenti degli altri Stati 
membri, in realtà sempre riconducibile nell’alveo del diritto processuale, anche se non 
necessariamente penale, riguarda la previsione dell’applicabilità di provvedimenti 
ablativi, volti alla sottrazione del bene contraffatto al mercato e conseguentemente 
all’interruzione della attività criminosa o comunque illecita. Tale provvedimento 
ablativo, pur comportando sempre i due fondamentali effetti appena citati, può 
declinarsi in differenti forme, come il sequestro, la confisca e la confisca per 
equivalente prevista, ad esempio, dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 concernente la 
responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, di cui si è occupato il dott. 
Federico Cerqua. Tale provvedimento è forse il mezzo di intervento più utile ed 
efficace, in quanto di immediata applicazione, tanto da assumere carattere quasi 
preventivo, anticipando l’instaurazione del processo penale vero e proprio. La portata di 
tale strumento è di estrema evidenza in particolare nei Paesi – come Spagna e 
Inghilterra – dove l’azione penale non è obbligatoria. 
Di fondamentale importanza è poi emersa essere la specializzazione degli organi e delle 
autorità preposte all’intervento investigativo e  repressivo in fattispecie riconducibili 
nell’alveo della contraffazione. Tale aspetto è stato sottolineato sia dai rappresentanti 
della polizia giudiziaria intervenuti al Convegno, sia dall’OLAF. 
Altrettanto meritevole di attenzione risulta essere il problema della sensibilizzazione 
della opinione pubblica, che a maggior ragione si giustifica in questa frammentazione 
del diritto sostanziale, più che altro dal punto di vista dei beni tutelati e degli intenti 
perseguiti. 
Visto il carattere eminentemente transnazionale della contraffazione, la problematica 
che, comunque, sembra assumere maggior rilievo è quella che concerne la cooperazione 
internazionale e lo scambio di informazioni tra uffici investigativi. Accanto al 
meccanismo, ormai noto, delle rogatorie, delle estradizioni e della applicazione degli 
accordi e delle Convenzioni internazionali, deve essere necessariamente implementato il 
ruolo degli organismi di cooperazione, quali Eurojust ed Europol, oltre all’utilizzo di 
strumenti tecnici suscettibili di semplificare la cooperazione investigativa, come le 
citate banche dati gestite da OLAF e dalla Agenzia delle Dogane. 
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Un aspetto che rimane tutto da discutere, soprattutto dal punto di vista delle garanzie per 
l’imputato, riguarda i documenti che vengono prodotti da tali organi di polizia europei, 
che sono spendibili nei processi nazionali. 
L’auspicio è che si riesca a compiere quel passo ulteriore verso l’armonizzazione e il 
raggiungimento di una reale ed effettiva cooperazione investigative e giudiziaria che è 
costituito dalla istituzione del Pubblico Ministero Europeo, nuovo attore in grado di 
superare i vincoli che derivano dalla cooperazione internazionale e che oggi si 
accompagnano alle procedure rogatoriali ed estradizionali, legittimato dagli artt. 85 e 86 
del Trattato di Lisbona, che dovrebbe evolversi e svilupparsi a partire da Eurojust a 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Non va dimenticato, comunque, che il 
Trattato di Lisbona prevede la possibilità di estendere le medesime procedure alla lotta 
contro la criminalità organizzata, che ancora una volta si caratterizza quale 
collegamento che consente la reazione ai fenomeni di contraffazione e circolazione di 
prodotti falsi o pericolosi. 
 

Federico Cerqua 
Valeria Francesca Mettica 


