
Prevenzione e contrasto

all’abusivismo commerciale

e alla contraffazione



Breve nota illustrativa

1. IL FENOMENO CRIMINALE E LE SUE CONSEGUENZE

Le attività criminali collegate alla contraffazione e all’abusivismo e i danni dalle stesse arrecati.

2. LA DIRETTIVA 

Attivazione degli interventi da parte delle Forze di Polizia sul territorio coordinati in sede di Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ai Sindaci viene chiesto sia di collaborare, attraverso

la Polizia Locale, alle attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni in materia di commercio

sia di fornire un adeguato supporto logistico con messa a disposizione di locali idonei per il deposito di

beni sequestrati, in attesa dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

3. ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

Operazioni effettuate e risultati conseguiti.

4. PRODOTTI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI

Oltre ai danni arrecati all’economia legale dalla contraffazione e dall’abusivismo commerciale, dalla

tipologia dei beni maggiormente contraffatti oggetto di sequestro si rilevano i fattori di rischio alla

salute e alla sicurezza per i consumatori in genere e, in particolare, per i bambini.

Le schede partono da una indicazione delle attività criminose collegate all’abusivismo e alla contraffazione,

inquadrando, di seguito, la risposta delle istituzioni, così come evidenziata dalla stessa direttiva. Vengono

quindi illustrate le attività di contrasto delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali ed elencati i sequestri

effettuati, che evidenziano le tipologie dei beni maggiormente contraffatti.

5. PRODOTTI PERICOLOSI ED IN VIOLAZIONE DEL “MADE IN ITALY” SEQUESTRATI

Sequestri dei prodotti dannosi per la salute e la sicurezza dei consumatori anche se non contraffatti e di 

quelli in violazione delle norme previste per la corretta attestazione di origine italiana.
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Operazioni delle Forze di

Polizia e delle Polizie Locali

Sanzioni amministrative

Denunciati

Arrestati

69.045

655

25.832

Periodo dal  01.01.2013 al  30.06.2014

12.521

Attività di contrasto alla contraffazione



Tessile e abbigliamento

Giocattoli

Elettronica, informatica e

audio-video

Farmaci

Alimentari

Altro

25.532.725

6.316.677 16.517.536

Periodo dal  01.01.2013 al  30.06.2014

8.798.817

30.515.149

10.764

Prodotti contraffatti sequestrati

Totale  87.691.668



Sicurezza prodotti

Tutela del "made in Italy"

98.702.051

15.230.193

Periodo dal  01.01.2013 al  30.06.2014

Prodotti pericolosi ed in violazione del “made in Italy” sequestrati

Totale  113.938.244


