
 

  
 

 
GUARDIA FINANZA,MERCATO FALSO FATTURA IN ITALIA 6,5 MLD EURO 
 
(ANSA) - BARI, 17 OTT - Ammonta a circa 6,5 miliardi di euro il fatturato del mercato della 
contraffazione in Italia con una perdita di posti di lavoro stimata in 105mila unità. I dati, relativi al 
2012, sono stati resi noti nell'ambito della seconda giornata del convegno 'L'industria del falso, 
una storia antica ancora troppo attuale, organizzato a Bari dal Comando Unità Speciali della 
Guardia di Finanza e dallo studio legale Trevisan & Cuonzo. Tra il 2008 e il 2013 Gdf e Agenzia 
delle Dogane hanno eseguito circa 100mila sequestri e confiscato circa 335 milioni di prodotti, per 
un valore complessivo stimato in oltre 3,8 miliardi di euro. Non c'è settore merceologico che non ha 
trovato almeno un 'taroccò, dai pennarelli destinati ai banchi di scuola ai prodotti per l'igiene 
quotidiana, dalle scarpe e magliette dei brand più lussuosi agli autoricambi, dai detersivi ai collanti, 
ai giocattoli per finire ai farmaci, ai prodotti agroalimentari e digitali. In Puglia nei primi dieci mesi 
del 2014 sono stati eseguiti oltre 11 milioni di sequestri e denunciate 844 persone (172 nella sola 
provincia di Bari). L'incontro dal titolo 'Lotta alla contraffazione: profili pratici ed operativi. La voce 
delle impresè, ha consentito il confronto tra rappresentanti istituzionali, forze dell'ordine e 
imprenditori, con l'obiettivo di elaborare strategie condivise per analizzare il fenomeno e 
combatterlo. Con questa finalità la Guardia di Finanza dal primo gennaio 2014 ha avviato il progetto 
S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti Contraffazione) cofinanziato dall'Unione Europea e la cui sede 
operativa è a Bari. Ai saluti iniziali del generale Gennaro Vecchione, comandante delle Unità Speciali 
della Gdf, e del presidente di Confindustria Bari e Bat Michele Vinci, sono seguiti gli interventi di 
relatori nazionali e internazionali che si occupano di tutela della proprietà intellettuale. Roraima Ana 
Andriani, capo di gabinetto del segretario generale dell'Interpol, ha sottolineato il collegamento fra 
mercato della contraffazione e terrorismo, ritenendo il mercato del falso uno dei metodi di 
finanziamento delle organizzazioni terroristiche internazionali.(ANSA). YB2-AME 
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