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Il fenomeno del contrabbando



I tradizionali pescherecci vennero sostituiti da
motoscafi dipinti di scuro per mimetizzarsi con
il colore del mare ed il buio della notte.

Raccontò Tommaso Buscetta ai magistrati palermitani:
«All’incirca nel 1973 – 74, avviene il boom del contrabbando di sigarette
estere…..……Per farsi un’idea delle dimensioni del traffico, basti dire che ogni
nave contrabbandiera scaricava non meno di 35 – 40 mila casse di sigarette
per ogni viaggio»

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



• investire i capitali illeciti, moltiplicando gli introiti,
con metodi e idee che appartenevano all’esperienza
criminale di Cosa Nostra;

• creare forme di proselitismo e fidelizzazione,
attingendo risorse umane nelle fasce sociali meno
agiate;

• porre le basi per la creazione di una struttura
“organizzativa” complessa.

Le organizzazioni criminali con il contrabbando
di sigarette perseguivano tre obiettivi:

L’aumento della domanda di sigarette di contrabbando indusse le organizzazioni
a ramificarsi anche all’estero, creando vere e proprie multinazionali del crimine
in grado di acquistare, in America e nel Nord Europa, ingenti quantitativi di
tabacchi del valore di decine di miliardi di lire.

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



contrabbando extra-ispettivo:
Introduzione di merce estera (TLE) sottraendola ai
previsti controlli doganali, fuori dagli ordinari canali
doganali (porti, aeroporti, punti doganali)

Gli sbarchi di sigarette degli anni 80-90: 

Gli sbarchi si spostarono dalle coste del Mar Tirreno a
quelle dell’Adriatico, sia per l’azione di contrasto svolta sia
per meglio sfruttare i canali dell’area balcanica…

…utilizzando le rotte, già esistenti, dei traffici di droga e
di esseri umani.

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



Il trasporto delle sigarette veniva scortato con i mezzi cc.dd. “blindati”,
autovetture di grossa cilindrata, rinforzate con pesanti elementi metallici
(rostri, travi in ferro, binari ferroviari).

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



Le organizzazioni criminali che tutti
conosciamo, come la mafia, la camorra e la
‘ndrangheta, sono diventate quelle che
sono oggi grazie al contrabbando…..

………..hanno saputo professionalizzarsi,
estendendo tale capacità anche ad altri settori,
come il traffico di droga, armi, immigrazione,
riciclaggio, ecc

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



……di converso, la capacità delle Forze dell’Ordine
di contrastare la criminalità organizzata ha tratto
giovamento proprio dall’esperienza maturata
nell’attività di anticontrabbando.

Evoluzione del fenomeno del contrabbando



Contrabbando intra-ispettivo:
Presentazione di merce a visita doganale attraverso
artifici idonei ad ostacolare gli ordinari accertamenti
degli organi preposti al controllo (documentazione
falsa, carico di copertura)

Ai giorni nostri…..il contrabbando avviene con modalità intra ispettive,
all’interno degli spazi doganali, presso gli scali aero portuali e ai valichi di
confine.

Evoluzione del fenomeno del contrabbando
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Contraffazione
Contrabbando 

di sigarette
Cheap White

Il fenomeno in questi ultimi anni si è diversificato, con la
presenza di sigarette di contrabbando contraffatte e la
crescente diffusione delle cc.dd. “cheap white”

I tabacchi lavorati contraffatti e le cheap white



Cheap white

Si tratta di sigarette originali, recanti
marchi registrati nei rispettivi Paesi di
produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti,
Cina e Ucraina), che non potrebbero
essere vendute in Italia o all’interno
dell’Unione europea, in quanto non
conformi ai parametri minimi previsti dalla
normativa comunitaria.

“Regina”, “Cooper”, “Marble”, “D&B Rosse”, “Richman”, “Dubao
Classic Red” “Hilton Lilac”, “Em@il”, “D&B Blu”, “Regal” e “Minsk
Superslims”

Le cheap white
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ha assunto una dimensione transnazionale, per
effetto dell’eliminazione delle frontiere interne fra
i Paesi comunitari

coinvolge la maggior parte dei Paesi dell’U.E.

interessa l’Italia non solo quale mercato di
consumo, ma soprattutto come area di
transito verso gli altri Paesi con una
tassazione delle accise più elevata

ha assunto dimensioni ancora più pericolose per i
cittadini, perché fonte di rischi per la salute

Oggi….
il contrabbando 
di sigarette

Una panoramica attuale sul fenomeno



Fonte: “Project Sun - 2016 Results” stilato da KPMG

Stima ammontare sigarette di contrabbando in circolazione in Italia

da cui derivano mancati
introiti fiscali pari a circa
809 milioni di euro

Stima sul mercato 
illegale italiano:

4,43 miliardi di sigarette



Stima «cheap white» in Italia

Fonte: “Project Sun - 2016 Results” stilato da KPMG

Stima sul mercato illegale italiano:
2,68 miliardi di «cheap white»
Il brand più diffuso è: «Regina»



Incidenza, su base regionale, dei sequestri di t.l.e.

Fonte: “Project Sun - 2016 Results” stilato da KPMG



Caso Napoli: il centro del contrabbando italiano.

La Campania è tornata ad essere
uno dei principali terminali dei
nuovi traffici del contrabbando.
Le risultanze investigative
confermano questo trend
evidenziando un incremento dei
flussi illegali, ora provenienti:
• soprattutto via mare, a mezzo

container, dalla Cina e dalla
Grecia;

• nonché, via terra, passando
dal confine nord-orientale,
dalla Repubblica di Moldavia,
dalla Polonia, dalla Repubblica
Ceca, dalla Bulgaria e
dall’Ucraina.



Caso Napoli: il centro del contrabbando italiano

Le indagini condotte dai Reparti del Corpo evidenziano che, al fine di sottrarsi
alla stringente attività di controllo economico del territorio intrapresa, i
sodalizi criminali si stanno spingendo non solo alla periferia del capoluogo,
ma addirittura in alcune zone del nord Italia.
In un caso investigativo, i contrabbandieri avevano “delocalizzato” parte della
loro attività illecita presso un deposito di stoccaggio situato in una zona
industriale in provincia di Bologna.

zona ove sono stati
scoperti depositi di tabacco



Caso Sicilia: il traffico dal Nordafrica

La Sicilia, invece, risulta essere destinataria delle sigarette di
contrabbando provenienti dal Nordafrica, in particolare dalla Tunisia.
Solitamente, vengono trasportati limitati quantitativi su piccole
imbarcazioni ovvero su autovetture imbarcate su traghetti.



Caso Nord-est : il trasporto «su gomma» di sigarette

In questi ultimi anni sono aumentati i sequestri di tabacco lavorato
trasportati su furgoni o autobus provenienti dal confine terrestre
nord-orientale
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russi, georgiani, bielorussi,
ungheresi e polacchi

Caso Nord-est: le direttrici utilizzate



Cipro

Principali Paesi di
provenienza: Cina,
Emirati Arabi Uniti,
Malaysia, Singapore,
Federazione russa,
Bielorussia, Ucraina e
Moldavia

Le rotte marittime maggiormente utilizzate



Palermo

Principali aree portuali italiane coinvolte dal fenomeno



Il fenomeno del cd. “cross-border trade”, ossia l’introduzione di tabacchi lavorati da
Paesi con una tassazione inferiore rispetto a quella nazionale, soprattutto, attraverso gli
scali aeroportuali.
Nel 2016, gli scali aeroportuali maggiormente interessati dal fenomeno sono stati:
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bologna.

Il «cross-border trade»

Roma Fiumicino Milano Malpensa Bologna

Tabacchi lavorati esteri

…di cui “cheap white”:

3.288 kg.

1.150 kg.

1.855 kg.

903 kg.

551 kg.

242 kg.

Soggetti fermati

…denunciati:

218

99

92

53

47

28

Provenienza: Moldavia

Cina

Russia

Cina

Senegal 

Ucraina

Cina                                  

Moldavia                       

Pakistan                         
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Il contrasto della Guardia di Finanza al contrabbando di tabacchi lavorati

• Vigilanza fissa presso porti e 
aeroporti

• Vigilanza ai valichi di confine

• Vigilanza dinamica nei pressi degli 
spazi doganali

• Controlli a posteriori

• Indagini di polizia giudiziaria

Strategia della Guardia di Finanza



Monitoraggio web ed inibizione siti

Il contrasto della Guardia di Finanza al contrabbando di tabacchi lavorati

L’art. 5-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso
la procedura di inibizione dei siti web di gioco illegale
anche a quelli contenenti l’offerta di:
• prodotti da inalazione senza combustione, costituiti

da sostanze liquide con nicotina in difetto di
autorizzazione o in violazione dell’articolo 21 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

• tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis del Testo
Unico di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in violazione dell’articolo 19 del Decreto
Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni
di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

A tal fine, il Nucleo Speciale Entrate e il Nucleo
Speciale Frodi Tecnologiche procedono al monitoraggio
del web e all’esecuzione dei decreti di inibizione
emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Cani di razza “pastore tedesco”,
specializzati nel riconoscere all’olfatto i
segnali della presenza di tabacco (sfuso
e/o confezionato)

Il contrasto della Guardia di Finanza al contrabbando di tabacchi lavorati
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Controlli effettuati: 10.284

Soggetti denunciati: 4.869

Indagini di polizia giudiziaria concluse: 241

Tabacchi lavorati esteri sequestrati (ton): 243 ton.

Merci e prodotti di vario tipo sequestrati (n.): 57.859

Mezzi terrestri e navali sequestrati: 719

Le linee di azione del Corpo  a contrasto del gioco illegaleIl contrasto della Guardia di Finanza al contrabbando



Mokhtar Belmokhtar

Noto come “Mr. Marlboro” per la sua attività di
trafficante di sigarette di contrabbando nel nord-
Africa.
Negli ultimi anni è stato dato per morto in
diverse occasioni, da ultimo, a seguito di un raid
aereo avvenuto in Libia nel mese di novembre
2016, notizia però smentita.
Viene considerato un contrabbandiere spietato
più che fondamentalista, è ritenuto la mente
dell’attacco all’impianto petrolifero Amenas in
Algeria nel 2013, dove vennero uccisi 35 ostaggi
e in tutto morirono 67 persone.
Il suo gruppo “Al-Murabitoun” ha rivendicato
l’assalto all’hotel degli stranieri a Bamako in
Mali.

La lotta al traffico di contrabbando di sigarette oggi è diventata ancora più
importante anche per contrastare il finanziamento al terrorismo

Il contrabbando di tabacchi lavorati internazionale



Il ruolo delle organizzazioni internazionali e comunitarie

Numerose organizzazioni internazionali e comunitarie sono impegnate nalla
pianificazione di strategie per contrastare il fenomeno del contrabbando di
sigarette

L’ONU, anche tramite l’O.M.S., studia il fenomeno per i
suoi riflessi in termini sia di salute pubblica sia di
connessioni criminali

In seno all’UE, il contrabbando è oggetto di analisi, in via
preminente, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(O.L.A.F.), da EUROPOL e dal Gruppo di cooperazione
doganale (C.C.W.P.).

L’Organizzazione Mondiale delle Dogane pone
particolare attenzione alle mancate entrate erariali
causate dal contrabbando.



In particolare…

Il C.C.W.P. (Gruppo di
cooperazione doganale)
si occupa di:
cooperazione
amministrativa doganale
operativa, definizione
degli obiettivi delle
operazioni doganali
congiunte (J.C.O.), analisi
dei fenomeni criminali.

L'O.L.A.F. (Ufficio
europeo per la lotta
antifrode) indaga sulle
frodi contro il bilancio
dell'UE, la corruzione e
gravi condotte scorrette
all'interno delle
istituzioni europee e
sviluppa una politica
antifrode per la
Commissione europea.

Europol è un’agenzia
dell’Unione europea, che
monitora il rispetto della
legge in nove aree
criminali prioritarie di
intervento ed elabora,
per ciascuna di esse, un
piano strategico
pluriennale «EU Policy
Cycle – EMPACT» ed un
piano operativo.



Il contrasto al contrabbando a livello internazionale

Protocollo della FCTC – Framework Convention of 
Tobacco Control

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso la Convenzione-quadro sulla lotta
contro il tabagismo.
In tale contesto è stato stipulato il Protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei
prodotti derivati dal tabacco.
Le principali finalità sono:
• riduzione della richiesta di prodotti derivati dal tabacco;
• contrasto al traffico illecito di prodotti da fumo.
Il protocollo mira a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle
sigarette originali, in particolare attraverso il sistema di tracciabilità e di rintracciabilità dei
prodotti del tabacco adottato dalle parti contraenti del protocollo, entro cinque anni dalla
sua entrata in vigore.
Il protocollo prevede inoltre la concessione di licenze per determinate attività, norme di
dovuta diligenza per i produttori e per la vendita su Internet, le vendite esenti da imposte
e le zone franche, oltre a promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di
contrasto.



Il contrasto al contrabbando a livello comunitario

Direttiva sui prodotti del tabacco – Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/40/Ue del 3 

aprile 2014 

La menzionata direttiva è stata recepita dall’ordinamento italiano con il
Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che ha introdotto stringenti
disposizioni in tema di composizione, etichettatura, confezionamento,
pubblicità, tracciabilità e vendita a distanza dei prodotti da fumo.
Al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di tali prodotti, la
Direttiva emana disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza della
catena di approvvigionamento sulla base di un sistema di tracciabilità e di
rintracciabilità a livello di Unione e di elementi di sicurezza
antimanomissione nelle singole confezioni.
Gli standard previsti dalla Direttiva in argomento soddisfano quelli richiesti
dal Protocollo FCTC.



Il contrasto al contrabbando a livello comunitario

Regolamento (UE) 2015/1525 del 9 settembre 2015 relativo 
alla mutua assistenza amministrativa doganale

Con il predetto regolamento è possibile
il confronto dei movimenti fisici dei
container con i dati relativi
all'importazione e al transito, nonché i
dati sull'esportazione di prodotti
soggetti ad accisa, tra cui le sigarette,
permettendo, anche grazie al flusso di
dati informatici previsti dal Codice
Doganale dell’Unione, di contribuire a
controlli doganali più efficaci e basati
sui rischi anche nel settore del
contrabbando di sigarette.



Cooperazione amministrativa

Cooperazione di polizia

Cooperazione di intelligence

Cooperazione giudiziaria

La cooperazione internazionale

Le forme di cooperazione internazionale



La cooperazione amministrativa

«Convenzione di Napoli II» sulla cooperazione doganale – atto 
del Consiglio europeo del 18 dicembre 1997 – recepito con 

Legge 30 dicembre 2008, n. 217

La convenzione, adottata a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea,
instaura procedure in base alle quali gli Stati membri si prestano mutua
assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali,
allo scopo di prevenire, accertare, perseguire e punire le violazioni delle
disposizioni doganali nazionali nonché di perseguire e punire le violazioni delle
disposizioni doganali comunitarie.

Le procedure disciplinate dalla convenzione riguardano più specificamente tre
sfere: assistenza su richiesta, assistenza spontanea, forme particolari di
cooperazione transfrontaliera.

Tra le forme di cooperazione transfrontaliera vi sono: inseguimento
transfrontaliero di individui sospetti; sorveglianza transfrontaliera; operazioni di
infiltrazione; squadre investigative speciali comuni e consegne controllate.



La cooperazione di polizia

Su base legale-convenzionale, sviluppata nel quadro del Servizio
per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sotto il quale sono
oggi ricondotte le strutture di cooperazione di polizia Interpol ed
Europol.

Su base spontanea e non ufficiale (c.d. intese informali), cioè in
assenza di strumenti previsionali di diritto internazionale.

A seguito di accordi bilaterali e/o multilaterali (conclusi con
numerosi Paesi terzi).

La cooperazione di polizia può avvenire: 



La cooperazione di polizia

:tramite: Ministero dell’Interno - Servizio per la Cooperazione 
Internazionale di Polizia (S.C.I.P.)

INTERPOL

«prevenzione e repressione in ambito internazionale dei reati, attraverso lo
scambio di notizie utili per l'accertamento degli stessi, la raccolta delle prove,
nonché l'identificazione, la ricerca e la localizzazione dei responsabili»

EUROPOL
contrasto ad ogni forma grave di criminalità organizzata che operi in due o più Stati
membri in settori quali il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di materie
radioattive e nucleari e di veicoli rubati; l’immigrazione clandestina; le frodi carosello

all’IVA, il contrabbando di TLE e le frodi in materi di accise, la prevenzione e la lotta
contro il terrorismo, la tratta degli esseri umani compresa la pornografia che coinvolge i
bambini, la contraffazione di banconote e di altri mezzi di pagamento, il riciclaggio di
denaro, criminalità ambientale, furti organizzati, commercio illecito di beni culturali,
contraffazione e pirateria in materia di prodotti e criminalità informatica

tramite: Ministero dell’Interno - Servizio per la 

Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.)



La cooperazione di «intelligence»

LA RETE DEGLI ESPERTI DELLA GUARDIA DI FINANZA: 
18 ESPERTI/UFFICIALI DI COLLEGAMENTO



La cooperazione giudiziaria

Squadre investigative comuni

D.Lgs. n. 34/2016 attuativo della Decisione 2002/465/GAI del Consiglio 

Costituiscono una forma di cooperazione non rogatoriale nel territorio dell’Unione europea, finalizzata
all’accertamento ed alla repressione di forme di criminalità transnazionale

Possono essere istituite su iniziativa di un’Autorità italiana o di un altro Stato membro e sono composte
da ufficiali e agenti di p.g. con l’eventuale partecipazione di uno o più magistrati

Blocco dei beni nel territorio dell’Unione europea

D.Lgs. n. 35/2016 attuativo della Decisione 2003/577/GAI del Consiglio 

L’art. 2 prevede l’ipotesi di costituzione di una “S.I.C.” su iniziativa di un Procuratore della Repubblica 
italiana in caso di indagini:
• relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies e 407, comma 2, lettera

a), c.p.p. o per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni;

• particolarmente complesse da svolgersi sul territorio di più Stati membri o per assicurane il
coordinamento

L’art. 6 prevede che: 
• la squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana e i verbali degli atti non 

ripetibili compiuti da quest’ultima, entrano a far parte nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.;
• gli atti svolti all’estero dalla “S.I.C.” nei casi previsti dalla norma, sono dotati della stessa efficacia di quelli corrispondenti

compiuti secondo le diposizioni del codice di rito e, come tali, sono utilizzabili secondo la legge italiana;
• le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della “S.I.C.” e non altrimenti reperibili per le Autorità

competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate per le finalità previste nell’atto di costituzione della
squadra, ovvero per scongiurare una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica. Negli altri casi occorre il
consenso dello Stato in cui le informazioni sono assunte.



La cooperazione giudiziaria 

Blocco dei beni nel territorio dell’Unione europea

D.Lgs. n. 35/2016 attuativo della Decisione 2003/577/GAI del Consiglio 

Regola l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dei provvedimenti emessi
dall’Autorità Giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o sequestro di beni per
finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca.

Comprende qualsiasi provvedimento adottato dalla competente Autorità Giudiziaria dello Stato di
emissione, al fine di impedire provvisoriamente “ogni operazione volta a distruggere, trasformare,
spostare trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che
potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall’art. 240 del codice penale».

Secondo l’art. 3 del decreto, indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al
riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per alcuni reati
espressamente previsti, tra cui la frode (anche se lesiva degli interessi finanziari delle Comunità
europee), se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

In deroga al principio della doppia incriminazione, l’art. 6 comma 4 lett. e) del decreto prevede che
per le violazioni tributarie, doganali e valutarie, l’esecuzione del provvedimento di blocco o sequestro
non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o imposte
o per il fatto che la legislazione italiana nelle suddette materie è diversa da quella dello Stato di
emissione.



Allo scopo di intensificare l’efficacia della lotta ai traffici illeciti di carattere
doganale (contrabbando, frodi doganali) e alle organizzazioni criminali
internazionali che li alimentano, il Corpo aderisce a varie operazioni doganali
congiunte (J.C.O., Joint Custom Operations), programmate e gestite
nell’ambito del Gruppo di Cooperazione Doganale (C.C.W.P., Custom
Cooperation Working Party, che è Organo del Consiglio dell’Unione
europea), organizzate:

 da vari Organi collaterali esteri - quali l’O.L.A.F. (Ufficio Europeo per la
Lotta Antifrode), l’O.M.D. (Organizzazione Mondiale delle Dogane), ecc.;

 dalle Autorità doganali di altri Stati comunitari,

operando, secondo i profili di rispettiva competenza, in collaborazione con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le operazioni internazionali congiunte nel settore doganale



Operazioni doganali congiunte a cui ha preso parte la Guardia di Finanza 
Anni 2016 - 2017

“GRYPHON II”
organizzata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.), finalizzata a contrastare i traffici
illeciti di tabacchi lavorati e dei macchinari utilizzati per la lavorazione e la produzione di prodotti da
fumo, che si è svolta nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile 2016, articolata in una fase preliminare
(finalizzata ad acquisire elementi informativi connotati da indici di pericolosità fiscale) ed una fase
operativa per riscontrare la regolarità delle importazioni dei prodotti dianzi citati.

“PEGASUS”
promossa dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.) e finalizzata a contrastare la produzione
illegale e il contrabbando dei tabacchi lavorati, mediante il monitoraggio delle operazioni commerciali
aventi ad oggetto le attrezzature, i prodotti chimici e la carta (cc.dd. “precursori”) utilizzati per la
lavorazione e la fabbricazione dei prodotti da fumo, che si è svolta dall’1 al 27 marzo 2017.

“POST BOX”
coordinata dal Gruppo di Lavoro di Cooperazione Doganale (C.C.W.P.) del Consiglio dell’Unione europea
e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del contrabbando e dei traffici illeciti di sostanze
stupefacenti e prodotti contraffatti perpetrati a mezzo posta o servizi corrieri, posta in essere dal 27
marzo al 7 aprile 2017.

L’apporto fornito dal Corpo alle operazioni doganali congiunte



...grazie per l’attenzione…

Gen. D. Stefano Screpanti
Comando Generale della Guardia di Finanza

III Reparto


