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Il quadro giuridico e la giurisprudenza nel contesto nazionale 

dell’industria del tabacco  
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2- La difficile sintesi tra gli aspetti giuridici, etici, sanitari e sociologici del traffico lecito dei 

prodotti a base di tabacco. 

3- Le varie fattispecie del traffico illecito: il contrabbando, la produzione illecita per 

contraffazione della materia prima o del prodotto finito, le sigarette bianche illecite. 

4- I nuovi assetti organizzativi proposti dall’Unione Europea con la direttiva n. 40/2014 e i 

relativi punti critici. 

5- Il quadro normativo e giurisprudenziale italiano in materia di traffico illecito di tabacco: 

la cosiddetta “depenalizzazione” del contrabbando e la determinazione del confine tra 

ordinamento unitario e ordinamento nazionale in materia di prescrizione dei reati 

tributari a seguito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24/2017. Le sentenze 

Taricco 1 e 2 della Corte di Giustizia. 

6- Le slealtà di taluni stati e di taluni produttori di tabacco. La necessità di tutelare il tabacco 

made in Italy. 

7- La necessità che l’Europa prenda piena coscienza del fatto che non reprimere il traffico 

illecito del tabacco contribuisce ad alimentare la criminalità organizzata e il terrorismo, 

con tutte le relative conseguenze nazionali e internazionali.  

 

 

1-      Premessa. 

           Questo incontro si apre all’insegna della Tobacco road; e quindi, dato che ci si trova 

nell’ambito di un programma finalizzato alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

Europea, questa strada è da intendere quella lungo la quale scorre il traffico illecito dei prodotti 

a base di tabacco che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea e degli Stati membri. 

           Si tratta quindi di esaminare tre aspetti principali: 

a) in che modo si manifesti il traffico illecito del tabacco; 

b) quale contributo operativo e sistematico abbia dato l’Italia alla prevenzione e alla repressione 

di tale traffico illecito; 

c) se l’Unione Europea e gli Stati membri debbano finalizzare in via prioritaria la prevenzione 

e repressione di tale traffico alla sola tutela dei interessi finanziari rispettivi od anche ad una 

maggiore attenzione alla tutela di interessi comuni di contrasto della corruzione e della 

criminalità organizzata. 

 

2- La difficile sintesi tra gli aspetti giuridici, etici, sanitari e sociologici del traffico dei 

prodotti a base di tabacco. 

 Prima di entrare nel merito ci sarebbe però un piccolo ma non irrievante problema 

preliminare: si parla tanto di traffico illecito di prodotti del tabacco. Ma esiste un traffico 

veramente lecito di questi prodotti? 

          La domanda potrebbe sembrare stravagante o provocatoria: ma la risposta positiva, che la 

maggioranza darebbe, non è poi così scontata come potrebbe sembrare. Al momento ci sono 

almeno tre situazioni di fatto che inducono a qualche riflessione. 

          Il più recente motivo di riflessione sorge dalla decisione del 10 novembre scorso con cui 

la Città del Vaticano ha vietato al proprio interno il commercio di sigarette, considerato che al 

tabacco è imputata la morte nel mondo di 7 milioni di persone l’anno. Il fatto imputato non 

sembra contestabile sotto il profilo dell’esattezza, perché il dato coincide con quanto denunciato 
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dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità-OMS. E non si può obiettare che, in fondo, la 

questione riguarda soltanto circa l’1 per mille della popolazione mondiale: perché così si 

applicherebbe il principio, attribuito a Stalin, secondo cui l’uccisione di un uomo è un omicidio 

mentre l’uccisione di un milione di uomini è soltanto una statistica; principio che però non è 

compatibile né con la nostra Costituzione né con l’ordinamento europeo. Tutt’al più si potrebbe 

osservare che la Città del Vaticano è uno stato che geograficamente parlando è un francobollo; 

ma si potrebbe rispondere che si tratta purtuttavia di uno stato che ha un peso ideologico e 

politico ben superiore al francobollo; e quindi il suo orientamento va quanto meno tenuto 

presente. 

        Il secondo motivo di riflessione deriva da un testo tecnico molto autorevole, e cioè dal 

rapporto Transcrime del 2017. In questo rapporto si osserva che, a differenza di altri mercati 

illeciti, che sono generati da divieti morali posti su determinati beni o servizi, il mercato delle 

sigarette ha per oggetto “un bene sostanzialmente legale e promuove un’attività, il fumare 

sigarette, che non è né illegale né anomalo”. Ma da queste parole sembra di percepire un certo 

imbarazzo: perché possiamo elaborare tutte le raffinate teorie giuridiche che vogliamo sulla 

“legalità” del fumo; ma su queste teorie pesa sempre, come un macigno, il fatto incontrovertibile 

dei sette milioni di morti annui, morti che non possiamo ridurre ad una semplice statistica perché 

– ripeto - la nostra Costituzione e l’ordinamento dell’Unione non ce lo consentono. E così questo 

imbarazzo insinua involontariamente dubbi sulla legalità effettiva del mercato del tabacco. 

Infatti, dire che il bene è “sostanzialmente” legale fa passare il messaggio subliminale che in 

realtà manca un qualcosa (non precisato) per poterlo qualificare veramente tale; corrisponde al 

concetto “sarebbe perfettamente legale se sussistesse anche una determinata condizione”, che 

con ogni probabilità dovrebbe essere la garanzia che il danno sanitario da fumo sia drasticamente 

ridotto. E dire che il fumare sigarette “non è illegale” non corrisponde esattamente al dire “è 

legale”, non corrisponde a riconoscere al fumo una patente di legalità senza se e senza ma: 

corrisponde piuttosto al concetto “potrebbe essere considerato oggettivamente illegale ma per la 

legge non è tale”, così come dire che una cosa “non è brutta” non equivale a dire che quella cosa 

“è bella”, ma significa porre quella cosa in una zona intermedia tra il bello e il brutto. 

           Il terzo motivo di riflessione ci viene dalle tabaccherie. Quando entriamo in una 

tabaccheria vediamo scaffali pieni di pacchetti di sigarette che ostentano funeree bande nere e 

presagi fatali sulla vita del fumatore e di quelli che gli stanno vicino. Il messaggio è chiarissimo: 

come il chi tocca i fili muore. Eppure tutto si svolge con il sereno concorso dello Stato e del 

fumatore: lo Stato sembra soddisfatto di quello che incassa (senza tener conto delle ricadute 

negative dell’operazione, che lo pongono in una posizione sostanzialmente schizofrenica) e il 

fumatore sembra convinto che lo Stato parli a vanvera sui danni del fumo. Sembra di entrare in 

un universo parallelo in cui la normale razionalità è sostituita da motivazioni soggettive che il 

diritto può dovere accettare ma non può condividere. 

           Questi motivi di riflessione incidono sul comune sentire, dato che per una persona di 

comune ragionevolezza  diventa difficilmente comprensibile come mai lo Stato possa porsi nella 

posizione, sostanzialmente schizofrenica, di chi da una parte afferma che il fumo uccide te e chi 

ti sta vicino e dall’altra rivendica a sé il monopolio della produzione del tabacco e dei suoi 

derivati; e diventa difficilmente condivisibile che il diritto fondamentale alla salute e addirittura 

alla vita garantito dall’art. 32 della Costituzione debba cedere il passo agli interessi economici 

dello Stato e del commercio di sigarette. A rigor di logica lo Stato e gli operatori del traffico del 

tabacco dovrebbero essere incriminati per concorso in strage pluriaggravata. 

             Dal punto di vista etico, poi, il fumo è un vizio, anche pericoloso; è quindi andrebbe 

fortemente scoraggiato; e se ciò non accade è perché – come già notava Talleyrand - non c’è 

nessuna virtù capace di rendere altrettanto alle esangui casse dello Stato, specie in Italia in cui 

la tassazione sulle sigarette rappresenta circa il 90% del prezzo di acquisto, con un cospicuo 

introito fiscale annuo, importo non rinunciabile date le attuali esigenze di bilancio. In pratica lo 

Stato dice: dal momento che non sono in grado di impedire il fumo tanto vale che almeno lo 

controlli per ottenere almeno che il danno potenziale sia il minimo possibile, che il traffico non 
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cada in mano alla criminalità e che l’erario ottenga una cospicua entrata. E questo è un 

atteggiamento pragmatico largamente condiviso nel resto del mondo, salvo la new exit della 

Città del Vaticano. 

A ben vedere in favore disinteressato del fumo resta solo il convinto appoggio di Oscar 

Wilde: “La sigaretta è il piacere perfetto: è squisita e lascia insoddisfatti”. Ma è un giudizio 

estetizzante di un periodo lontano oggi anacronistico, che oltre tutto un non fumatore come me 

non è in grado di comprendere e quindi di condividere. 

Tutto questo comporta che le istituzioni non siano chiamate a risolvere problemi di 

legalità o di liceità: ma - come accade per l’ILVA di Taranto - siano chiamate a ricercare un 

punto di mediazione accettabile tra i vari interessi pubblici e privati in gioco; punto che non 

essendo una verità ferma e condivisa ma soltanto il frutto di un equilibrio politico (nel senso 

originario di rispondente all’interesse della comunità in quel momento) varia col variare della 

cultura giuridica, etica, sanitaria e sociologica del tempo. Sicché parlare di traffico cosiddetto 

“lecito” non esprime un giudizio di valore assoluto, ma fa riferimento ad una collocazione del 

commercio del tabacco in una sorta di limbo analogamente a quanto accade – ad esempio – per 

gli OGM, per il grano canadese al glifosato, per le uova olandesi (e non solo) al fibronil e per la 

fruttasecca africana alle aflatossine; il tutto però con il rischio che l’equilibrio “politico” possa 

essere significativamente influenzato dagli interessi della multinazionali, molto forti in sede 

europea.  

In questo equilibrio politico il diritto, che è essenzialmente giustizia e rispetto dei 

valori costituzionali, non ha uno spazio proprio: è ridotto a prendere atto di decisioni prese 

in sede politica. Ne deriva che il traffico del tabacco è legale solo formalmente, così come lo 

erano le leggi razziali o quelle sullo schiavismo. L’unica verità condivisibile è che il traffico 

cosiddetto “illecito” è peggiore del traffico cosiddetto “legale”. Al giurista non resta che 

accettare la situazione così com’è, a scatola chiusa, senza farsi troppe domande. 

Tutto questo però non è senza conseguenze sulla psicologia del fumatore e sulla 

percezione dell’ambigua posizione dello Stato. 

Il fumatore da una parte è indotto a ritenere che le funeree previsioni scritte sui 

pacchetti di sigarette siano un’esagerazione, dato l’ombrello di legalità prestato dalla legge; e 

dall’altra è indotto a percepire il traffico cosiddetto “illecito” non come un disvalore ma con una 

tolleranza che crea a sua volta un humus psicologico che, data anche la relativa facilità tecnica 

di fabbricare o di importare dall’estero sigarette, può cedere alla tentazione di accettare prodotti 

illeciti ma più a buon mercato. 

Lo Stato dal canto suo si presenta contemporaneamente come paladino del traffico 

legale del tabacco e come paladino del diritto alla salute; il che lo induce ad assumere un 

atteggiamento ondivago. Infatti, nella prima veste tutela il traffico legale ponendo i criteri 

direttivi molto soft di “tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’obiettivo di 

ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori”, il che è il minimo 

sindacale, nonché di “stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale 

rischio ridotto dei prodotti di tabacco di nuova generazione”, il che è una palese smentita dei 

funesti presagi stampati sui pacchetti di sigarette (art. 6 della legge 9 luglio 2015 n. 114, che 

delega al Governo l’attuazione della direttiva 2014/40/UE). Nella seconda veste, invece, 

aderisce ad accordi, quale la Framework Convention on Tobacco Control-F.C.T.C. del 2003, e in 

quell’ambito sottoscrive nel 2013 un programma d’azione comune che prevede – tra l’altro - un 

rafforzamento dell’apparato sanzionatorio dell’uso del tabacco, peraltro devitalizzando 

parzialmente nel 2016 tale apparato a seguito della depenalizzazione di una notevole parte dei 

reati tributari concernenti il tabacco. Non si riesce a capire da che parte stia. 

 

3-        Le varie fattispecie del traffico illecito: il contrabbando, la produzione non autorizzata 

o illecita per contraffazione della materia prima o del prodotto finito, le sigarette bianche 

illecite. 
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              Passando all’esame del traffico illecito va rilevato che esso ha molte facce, le principali 

delle quali sono: il contrabbando, la contraffazione, la produzione illecita, e le sigarette bianche. 

Non mancano però le figure ibride e le start up. Sull’ampiezza del fenomeno non ci sono stime 

precise, dato che i commercianti illegali ovviamente non hanno una pubblica contabilità; ma 

secondo Transcrime l’illecito riguarda circa 10% delle sigarette consumate nell’UE, ed 

attualmente ha assunto più spiccate caratteristiche criminali, da una parte estendendosi alla 

contraffazione e alla corruzione e dall’altra associandosi spesso al traffico di droga, delle armi 

e dei rifiuti pericolosi. 

            In particolare il contrabbando di sigarette, che continua a costituire una delle forme 

principali del traffico illecito dei prodotti del tabacco, ha da tempo perso l’originaria 

caratteristica di spavalda sfrontatezza che a Napoli caratterizzava il noto fenomeno dei  

motoscafi blu, allora singolare esempio di coesistenza quasi pacifica tra istituzioni e 

contrabbandieri, in cui era sostanzialmente tollerato il piccolo spaccio, immortalato nel cinema 

da una strepitosa Sofia Loren col suo bancariello; ha perso quell’originaria quasi innocenza che 

gli derivava dalla situazione emergenziale del secondo dopoguerra, che, almeno per una certa 

fascia di popolazione, faceva apparire il piccolo contrabbando una sorta di ammortizzatore 

sociale o addirittura una forma ante litteram di reddito che a seconda di chi lo propone prende 

vari nomi (di cittadinanza, di inclusione, di dignità, ecc.). 

        Infatti, attualmente il contrabbando è esercitato su larga scala, per lo più da imprenditori 

criminali indipendenti e talvolta dagli stessi produttori, che possono trovare più conveniente 

accordarsi con i contrabbandieri per eludere i dazi europei piuttosto che passare per la via legale. 

Rileva Transcrime che il contrabbando su larga scala non sarebbe possibile senza la tacita 

connivenza dei produttori di sigarette, tanto che i governi di molti paesi , assistiti dall’OLAF-

Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, hanno avviato azioni legali per perdite fiscali causate 

dal coinvolgimento dei produttori di sigarette nell’evasione fiscale e nei programmi di 

contrabbando realizzati sfruttando il regime di quello che avrebbe dovuto essere di (solo) 

transito commerciale, ma che in realtà durante il viaggio “perde” spesso parecchio del suo 

carico, che viene dirottato nel circuito illegale. Questo ha determinato – tra l’altro - un lungo 

braccio di ferro tra molti governi dell’UE e i quattro principali produttori di sigarette (Philip 

Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco e Imperial 

Tobacco Limited), che si è concluso con l’accettazione dei produttori di pagare all’UE un 

risarcimento di quasi due miliardi di euro (il che dà un’idea della dimensione del fenomeno). 

          Al contrabbando si è ben presto associata la contraffazione, che riguarda essenzialmente 

le sigarette estere ed ha cominciato a creare problemi quando i grandi marchi internazionali 

hanno delocalizzato nei paesi asiatici – in particolare la Cina - la produzione delle rispettive 

sigarette, fornendo ai produttori locali il necessario tabacco greggio e la necessaria supervisione 

tecnica e merceologica; ed i paesi ospitanti hanno ricambiato fornendo a loro volta ai marchi 

committenti grandi facilitazioni fiscali e mano d’opera a bassissimo costo. Però una volta 

acquisito il necessario know how tali paesi si sono resi conto che, imparato il mestiere, era per 

loro più vantaggioso gestirlo in proprio anziché per conto dei marchi committenti; e hanno 

cominciato a produrre e commercializzare in proprio, di contrabbando, sigarette con la falsa 

etichetta di un marchio (e per le sigarette destinate in Italia spesso anche con la falsa fascetta del 

monopolio) il cui titolare né l’aveva richiesto né aveva fornito le materie prime né – soprattutto 

- poteva assicurare la rispondenza del prodotto ai parametri merceologici e sanitari assicurati 

dal prodotto genuino. 

          Le sigarette bianche, le illicit whites, cioè le sigarette di marchi minori esteri non ammessi 

nell’UE o addirittura senza alcun marchio, in Italia non avevano un gran ruolo nel quadro 

dell’illecito; ma sono in forte ascesa, anche perché il loro traffico è meno rischioso del 

contrabbando e della contraffazione. Va quanto meno ricordata una fantasiosa start up nostrana. 

Nel quinto rapporto dell’Eurispes sulle agromafie risulta che in Campania da qualche tempo 

sono in circolazione, al prezzo allettante di due euro, pacchetti biancorossi di sigarette 

“Campania”, prodotti da una fantomatica Campania S.r.l., con il marchio tricolore, lo stemma 
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della Regione Campania, lo slogan “From Italy Worldwide”, un codice a barre, la fascetta 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, l’indicazione tipica “Il fumo uccide” e 

perfino l’accattivante garanzia che il prodotto “Non è testato su animali”. Se si mettesse 

nell’applicare le leggi la stesso impegno e la stessa fantasia che si mette nell’eluderle l’Italia 

sarebbe un Eden. 

          La situazione di illegalità si è ulteriormente aggravata quando i produttori di sigarette 

contraffatte si sono resi conto che il contrabbando, dati i suoi rischi ed il contrasto sempre più 

agguerrito delle autorità doganali, poteva essere antieconomico; e che poteva risultare più 

conveniente farsi rilasciare da Stati esportatori compiacenti e/o da Stati importatori compiacenti 

false attestazioni sulla perfetta regolarità commerciale del prodotto da importare, che poi, una 

volta sdoganato in un Paese europeo, circola in libera pratica in tutto lo spazio dell’UE. A questo 

punto, alla contraffazione si è aggiunta la corruzione, con conseguente acquisizione di più 

spiccate caratteristiche criminali; ed il controllo doganale è divenuto particolarmente difficile, 

dato che – a meno che non si tratti di un’imitazione grossolana e immediatamente evidente - gli 

stessi esperti dell’anticontraffazione e dell’antifrode delle pur attrezzate dogane dei paesi 

importatori possono trovarsi nella pratica impossibilità di accertare la contraffazione del 

prodotto o la falsità della documentazione doganale che lo accompagna. 

           In ogni caso, da tale attività illegale di contrabbando e di contraffazione, sono derivati e 

continuano a derivare danni: 

a) all’erario dell’UE e degli Stati membri (per l’Italia la perdita del gettito dell’IVA, del dazio e 

dell’accisa è pari a circa l’80-90% del prezzo delle sigarette importate); 

b) al titolare del marchio contraffatto (per la perdita dell’utile sul venduto e per danno 

d’immagine, dal momento che il prodotto contraffatto è di solito di qualità scadente); 

c) al fumatore (per la sottoposizione a rischi sanitari maggiori di quelli derivanti dall’uso di 

sigarette legali, in violazione della convenzione-quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo – 

FCTC – del 2003); 

d) ai coltivatori italiani di tabacco, che hanno una significativa presenza in Campania ed un 

significativo rilievo nell’economia nazionale dato che l’Italia è il primo produttore europeo di 

tabacco greggio; 

e) ai tabaccai, che subiscono la concorrenza sleale dei prodotti di contrabbando (marchi registrati 

venduti a circa il 50% del prezzo legale corrente e illicit whites). 

 

3-       I nuovi assetti proposti dall’Unione Europea con la direttiva n. 40/2014 e i relativi punti 

critici. 

          Cosa fare in questa situazione?  

          Il problema se lo è posto la direttiva UE n. 40/2014, che ha previsto: 

a) un articolato percorso di tracciabilità del prodotto dalla data e luogo di lavorazione fino alla 

prima rivendita (art. 15); 

b) un identificativo univoco (cioè un QR-Quick Response code) per ogni “confezione unitaria” 

(cioè per ogni pacchetto) fabbricata nell’Unione o - se di provenienza esterna – destinata o 

immessa nel mercato dell’Unione (art. 15), da cui risulti – passo per passo, persino l’itinerario 

previsto del trasporto - l’intera vita commerciale del prodotto e quindi la sua rintracciabilità in 

ogni momento del percorso di cui è prevista la tracciatura (art. 15); 

c) una marcatura di sicurezza antimanomissione per i pacchetti dotati di identificativo 

univoco (art. 16); 

d); la istituzione, a cura e spese del “fabbricante” (termine che la direttiva interpreta nel senso 

di “titolare del marchio”), di centri di archiviazione dati gestiti da soggetti terzi indipendenti e 

posti sotto il controllo permanente delle competenti autorità nazionali e della Commissione, che 

dovrebbero potere avervi accesso in ogni momento (art. 15); 
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e) la istituzione in ogni stato membro di un sito web aperto al pubblico, in cui inserire tutte le 

informazioni e le segnalazioni relative agli ingredienti e alle emissioni delle sigarette (art. 5, 

comma 4). 

        Queste disposizioni per la verità lasciano spazio a molti interrogativi. La tracciabilità del 

prodotto ha serie probabilità di realizzarsi soltanto limitatamente al tratto che si svolge 

nell’Europa Occidentale, parte molto corta perché finisce “all’ultimo operatore economico a 

monte della prima rivendita”. Invece per la parte che si svolge in Cina e in alcuni paesi dell’est 

è da tener presente che la contraffazione è in gran parte opera di piccoli produttori che spesso 

dispongono di un’attrezzatura rudimentale, tanto che – secondo notizie giornalistiche – per 

risparmiare sulle spese di impianto si servirebbero dell’opera di bambini la cui mano è stata 

“tarata” a prendere 20 sigarette per volta per riempire il pacchetto. Non è pensabile che operatori 

economici del genere adempiano ad obblighi di tracciabilità. E d’altra parte le certificazioni 

doganali all’esportazione rilasciate dalla Cina, da cui proviene ben il 90% delle sigarette 

contraffatte, pur lasciando spesso forti dubbi di attendibilità non sono – di regola – contestabili 

dall’autorità doganale europea. 

            Un identificativo unico per ogni pacchetto comporterebbe la registrazione, la gestione e 

il continuo aggiornamento di decine di miliardi di dati, per di più di breve durata. Il che è 

certamente possibile sul piano tecnico (basta pensare ad Ecelon), qualora i produttori se ne 

assumano realmente l’onere. Ma un sistema del genere, a parte la necessità di tempi lunghi per 

essere davvero operativo, richiederebbe non soltanto centri di archiviazione dati per ogni singolo 

produttore e per ogni stato membro ma anche un collegamento in tempo reale di tali centri 

quanto meno tra tutti gli stati membri, dato il ridotto periodo di tempo tra l’ingresso doganale 

e la cessione all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, punto al quale la 

tracciabilità finisce. La direttiva però non prevede tale collegamento. Oltre tutto c’è anche 

qualche ragionevole dubbio sulla possibilità di trovare gestori realmente indipendenti in un 

settore in cui girano decine di miliardi di euro, ed appare problematica una reale cooperazione 

tra tutti i produttori e soprattutto tra tutti gli Stati, attesa l’esistenza di Stati “furbi”, ai quali 

accennerò tra poco. 

            Nei limiti attualmente previsti, una marcatura di “sicurezza”, è palesemente incongrua 

con l’avviso “il fumo uccide”, e potrebbe indurre nel fumatore l’erronea certezza dell’assoluta 

innocuità del prodotto; a meno che non si voglia indirettamente inoculare proprio la sicurezza 

che “il fumo uccide”. 

             La rintracciabilità del prodotto richiede innanzi tutto l’esistenza di una attendibile 

tracciabilità e quindi incorre nei dubbi appena sollevati; in secondo luogo per quanto riguarda 

la contraffazione presuppone la possibilità di un tempestivo intervento delle competenti autorità 

nel breve periodo di tempo compreso tra l’importazione e la cessione al consumo. Ma per quanto 

riguarda la contraffazione un tempestivo intervento richiede una ancor più tempestiva analisi 

fisico-chimica e sanitaria del prodotto; ed al riguardo non è stato raccolto il suggerimento, 

avanzato dall’Osservatorio fumo, alcol e droga dell’Istituto Superiore di Sanità, di istituire un 

“laboratorio centralizzato nazionale che studi i prodotti contraffatti con tempi rapidi e 

procedure standard per individuare tipologie e flussi di provenienza”. Eppure, la creazione di 

un centro specializzato in grado di compiere rapidamente analisi merceologiche, chimiche e 

tossicologiche su sigarette sospettate di contraffazione sembrerebbe essere – allo stato attuale - 

l’unica iniziativa in grado di poter dare utili risultati in tempi brevi. Sicché allo stato attuale 

eventuali interventi pubblici rischierebbero di poter effettivamente essere operati solo troppo 

tardi, a sigaretta fumata. Potrebbe allora valutarsi l’opportunità che eventuali contraffazioni 

possano anche essere direttamente accertate dai marchi interessati.  

 

4- Il quadro normativo e giurisprudenziale italiano in materia di traffico illecito di tabacco: 

la cosiddetta “depenalizzazione” del contrabbando e la determinazione del confine tra 

ordinamento unitario e ordinamento nazionale in materia di prescrizione dei reati tributari a 
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seguito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24/2017. Le sentenze Taricco 1 e cd. 

Taricco 2 della Corte di Giustizia.  

           E’ notizia giornalistica corrente che con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 il 

reato di contrabbando sia stato depenalizzato. Ma si tratta di notizia imprecisa. 

          Occorre partire dalla premessa che in Italia, secondo il rapporto del 19 settembre 2012 del 

Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, sono previste circa 35.000 fattispecie 

criminose. Nel solo periodo dal 1999 ad oggi sono state introdotte nell’ordinamento italiano 

oltre 300 fattispecie penali, tra delitti e contravvenzioni. Questa abnorme dilatazione della tutela 

penale ha costituito in pratica l’implicito riconoscimento dello Stato che i competenti apparati 

amministrativi di controllo erano incapaci di svolgere appieno le loro funzioni; e che quindi era 

necessario ricorrere al braccio armato della magistratura. Ma ovviamente ha anche comportato 

che alla magistratura penale venisse affidato un gran numero di nuovi compiti che ne 

ingolfavano in misura crescente l’attività.  

            Preso atto di ciò il legislatore ha invertito il senso di marcia; e al fine dichiarato di 

deflazionare il carico della giustizia penale, con la legge 28 aprile 2014 n 67, ed i relativi decreti 

legislativi 15 gennaio 2016 nn. 7 ed 8, ha avviato un’ampia riforma sostanziale e procedurale 

volta a depenalizzare una serie di fattispecie criminose; riforma che si è realizzata mediante: 

a) la depenalizzazione generale cosiddetta “cieca” per tutti i reati per i quali era prevista la sola 

pena della multa e dell’ammenda; tra cui i reati di cosiddetto “contrabbando semplice”, previsti 

dal Testo Unico Doganale-TUD (artt. 282-291); 

b) la penalizzazione di alcune forme aggravate di contrabbando semplice (evasione superiore 

a 50.000 euro, commissione anche disgiunta dei fatti a mano armata da tre o più persone con 

ostacolo alle attività di accertamento, con connessione a reati contro la fede pubblica o contro 

la pubblica amministrazione ovvero nell’ambito di un’associazione per delinquere (art. 295 

TUD); 

c) la depenalizzazione cosiddetta “nominativa” per alcuni specifici reati previsti dal codice 

penale; 

d) la implicita conferma del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsto dal TUD, 

che sopravvive in quanto norma speciale (artt. 291 bis, 291 ter e 291 quater), salvo la fattispecie 

di contrabbando di quantitativi inferiori a i dieci chilogrammi, che viene depenalizzata. 

 Di conseguenza, l’asserita depenalizzazione del contrabbando concerne, in realtà, solo le 

ipotesi minori e meno significative del contrabbando di sigarette. 

 Di particolare rilievo è stato poi il contributo della Corte Costituzionale nel definire 

l’esatta interpretazione dell’art. 325 del TFUE-Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(cosiddetto Trattato di Lisbona), che prevede una lotta comune per la prevenzione e la 

repressione delle frodi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione. 

 La questione era sorta era sorta perché un’associazione per delinquere aveva presentato 

dichiarazioni fraudolente in quanto indicavano fatture per operazioni inesistenti (cosiddette 

“frodi carosello”); ed il giudice italiano, ai sensi degli artt. 160 e 161 del codice penale, aveva 

dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati. La causa era stata trasmessa alla Corte di giustizia 

che, con a la nota sentenza Taricco dell’8 settembre 2015, aveva ritenuto che detti articoli 160 

e 161 fossero in contrasto con il citato art. 325, dato che stabilirebbero termini di prescrizione 

che, per la loro asserita brevità, impedirebbero di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in 

un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 

e che di conseguenza il giudice italiano avrebbe dovuto disapplicare tali articoli. 

          La sentenza della Corte di Giustizia, come si vede, era fondate su considerazioni che per 

cortesia istituzionale si suole definire “pragmatiche” ma che in concreto erano semplicemente 

apodittiche e generiche: infatti, non si vedeva in base a quale parametro fosse stata censurata la 

“brevità” della prescrizione in esame, dato che l’ordinamento dell’UE non prevede l’istituto 

della prescrizione, e non era agevole stabilire quando scattasse il limite del “numero 

considerevole di casi” e della “frode grave”. 
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 A seguito di tale sentenza era accaduto che il Tribunale di Ravenna, chiamato nel 2017 a 

decidere un caso analogo, e non sentendosi di disapplicare senz’altro il disposto degli articoli 

citati, aveva investito della questione la Corte Costituzionale. 

 La Corte Costituzionale, con ordinanza 24 gennaio 2017 n. 24, in sede di rinvio 

pregiudiziale aveva rimesso alla Corte di giustizia il compito di interpretare l’art. 325 TFUE 

precisando la portata delle sue affermazioni del 2015; ed a tal fine aveva formulato tre questioni 

pregiudiziali: 

1) se l’art. 325 del TFUE imponga al giudice penale dello Stato membro di disapplicare la 

normativa nazionale in materia di prescrizione “anche quando tale omessa applicazione sia 

priva di una base legale sufficientemente determinata” (quali erano le citate asserzioni della 

Corte di Giustizia); ciò in violazione del principio di legalità sancito dall’art. 49 della Carta dei 

diritti fondamentali (Carta di Nizza) e delle altre fonti richiamate dall’art. 6, par. 3, TUE, in 

materia di protezione di diritti umani; 

2) se la prescrizione in materia penale abbia natura “sostanziale”, come tale da definire dallo 

Stato membro in virtù del principio di legalità in esso vigente, o semplicemente “procedurale”, 

che permetterebbe l’applicazione di una normativa diversa, che peraltro non esiste dato che 

l’Unione non ha norme che disciplinino la prescrizione in materia di frodi fiscali; 

3) se la sentenza Taricco “debba essere interpretata” nel senso che il giudice penale abbia 

il dovere di disapplicare la norma penale anche quando lo ritenga “in contrasto con i principi 

supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona 

riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. A questo proposito la Corte Costituzionale 

aveva ribadito che il principio di legalità in materia penale è un “principio cardine 

dell’ordinamento italiano” e che “il diritto dell’Unione e le sentenze della Corte di giustizia 

che ne specificano il contenuto non possono interpretarsi nel senso di imporre ad uno Stato 

membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine nazionale” e che spetta “alle autorità 

nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento 

nazionale”. La conseguenza che derivava da quest’ultima affermazione era che la Corte 

Costituzionale rivendicava a se stessa la titolarità del potere di esercitare quei “controlimiti” che 

spettano ad ogni Stato membro nei confronti dell’UE, in virtù dei quali la Corte Costituzionale 

sarebbe stata costretta a dichiarare la fondatezza delle eccezioni di illegittimità dedotte dinanzi 

ad essa, con conseguente annullamento della legge di esecuzione del Trattato di Lisbona nella 

parte in cui comporterebbe l’applicazione nel nostro ordinamento dell’art. 325 del TFUE così 

come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Taricco 1. 

 La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 dicembre 2017, cosiddetta Taricco 2, si è resa 

conto di essersi allargata un po’ troppo: ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 

325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice 

nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia 

di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto 

sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un 

numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

Europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledano gli interessi finanziari dello Stato 

membro interessato”, – e sin qui poche novità: si ripete il principio della Taricco 1 – “a meno 

che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e 

delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o 

dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo 

di quello vigente al momento del reato” – e così la Corte di Giustizia ha sposato quasi 

integralmente l’impostazione della Corte Costituzionale. 

 E’ quindi evidente il contributo dato dalla Corte Costituzionale ad un’esatta 

determinazione del confine tra competenza e poteri dell’UE e competenza e poteri degli Stati 

membri.   
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5-         La slealtà di taluni stati e di taluni produttori. La necessità di tutelare il tabacco made 

in Italy. 

 Attualmente la lotta al contrabbando e alla contraffazione si svolge essenzialmente lungo 

il perimetro dell’UE, dove una cintura doganale continua, di competenza pro parte dei singoli 

Stati membri, esercita la sua funzione di contrasto del traffico illecito. Ma questo sistema può 

funzionare solo a patto che nessuno Stato bari: e cioè solo a condizione che nessuno Stato 

faccia concorrenza sleale agli altri, per accaparrarsi il cospicuo gettito dell’IVA e del dazio 

nonché l’altrettanto cospicuo indotto logistico, trasportistico ed occupazionale derivante dalle 

importazioni. 

          Di fatto, però: 

- il controllo doganale è di particolare efficacia ai nostri confini, dove è attestato la quasi totalità 

del nostro personale doganale; efficacia dimostrata dalla circostanza che attualmente il 40% dei 

sequestri di merci contraffatte o comunque illegali da parte dell’intera UE avviene al confine 

italiano, malgrado in Italia affluisca solo il 14% delle merci di provenienza extracomunitaria. 

L’efficienza del nostro controllo doganale è quindi largamente superiore quella degli altri Stati 

membri, com’è dimostrato anche dalla circostanza che in Italia il consumo di prodotti di 

contrabbando è circa la metà di quello medio degli altri stati dell’UE; 

- esistono però Stati membri in cui il contrasto è molto meno stringente; tra questi ad esempio 

l’Olanda, che da una parte non ha alcun interesse reale a contrastare le contraffazioni e la tutela 

del made in (che sono problemi quasi esclusivamente italiani, dato che la Cina non ha ancora 

pensato di dedicarsi all’esportazione di tulipani) e dall’altra ha ben presente che più merci sono 

importate più lo Stato guadagna per IVA, dazi doganali e indotto. E così si chiude un occhio, e 

talvolta anche due, su contraffazioni e sottofatturazioni; e per massimizzare i guadagni si adotta 

la logica del supermercato, secondo cui è preferibile guadagnare poco su mille prodotti piuttosto 

che guadagnare molto su dieci. 

            Ciò però ha comportato che notevole parte del flusso di merci extracomunitarie destinate 

all’Italia abbia subito un’anomala deviazione dagli ingressi doganali italiani (che pure 

sarebbero i più comodi per i grandi esportatori asiatici, che esportano via Suez) agli ingressi 

doganali di questi stati più “facili”, stati che diventano così per l’Italia “esportatori di 

importazioni”, esportano cioè a loro volta in Italia prodotti che all’Italia erano destinati; ciò del 

resto in base alla loro vocazione naturale, dato che – sempre ad esempio – l’Olanda è dalla 

scoperta dell’America che deve la sua floridezza economica non ai suoi prodotti ma ai suoi 

commerci. Ne consegue che i previdenti esportatori asiatica di merci contraffatte preferiscono, 

dopo Suez, allungare il viaggio di qualche giorno ed andare a scaricare – ad esempio - a 

Rotterdam piuttosto che in un porto italiano. In questo modo – sempre ad esempio - l’Olanda 

risulta esportare annualmente in Italia merci per circa 20 miliardi di euro, a non molta distanza 

dalla Cina, che ne esporta direttamente 30 miliardi; circostanza a prima vista inesplicabile, dato 

che tutti sappiamo che l’Italia è piena fino al collo di prodotti cinesi ma nessuno ha mai visto 

aree nazionali tappezzate di tulipani. Tale circostanza si spiega soltanto con il fatto che l’Olanda 

importa dalla Cina e riesporta in Italia gran parte delle merci di provenienza cinese che 

proprio in Italia erano destinate ad entrare. Ne consegue che merci dirette in Italia che noi 

avremmo sequestrato perché contraffatte, o avremmo tassato al valore reale tipo se sottofatturate 

per eludere parzialmente IVA e dazio, se sdoganate da stati membri a controllo blando, e quindi 

ormai in libera pratica comunitaria, senza dover subire ulteriori controlli possano giungere 

ugualmente in Italia, che in questo modo ne sopporta il danno erariale (per la sola perdita di 

IVA e dazio, nonché dell’indotto), il danno funzionale della nostra logistica (i porti italiani 

sono gli unici a presentare un costante regresso di traffico), della nostra trasportistica e del 

relativo indotto occupazionale; danni che secondo notizie del TG1 economia ammonterebbero 

per l’Italia ad almeno dieci miliardi di euro l’anno. Il tutto condito con la beffa che la serietà 

dell’impegno del controllo doganale nazionale ha avuto l’effetto di arricchire ingiustamente gli 

Stati “furbi” e di aumentare il vantaggio competitivo dei loro porti, delle loro aziende e dei loro 

prezzi di mercato rispetto ai nostri, che vengono messi fuori mercato. 
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             Tale situazione è favorita da gravi falle legislative nel sistema europeo. La 

contraffazione in Italia costituisce reato che prevede l’obbligatorietà dell’azione penale e le 

relative norme penali sono molto severe, mentre in altri paesi gli importatori di merci 

contraffatte vanno incontro a semplici sanzioni amministrative. 

 

7-      La necessità che l’Europa prenda coscienza che non reprimere il traffico illecito del 

tabacco contribuisce ad alimentare la criminalità organizzata, con tutte le relative 

conseguenze nazionali e internazionali.  

           L’amara conclusione di queste considerazioni è che, fino a quando non saranno adottate 

le cautele previste dalla direttiva 40/2014, non sembra tecnicamente possibile un’azione di forte 

contrasto della contraffazione delle sigarette. Potrebbe al più ipotizzarsi che almeno parte del 

personale doganale venga utilizzata non ai confini ma in controlli mirati sul territorio dove i 

prodotti di origine extracomunitaria e di provenienza intracomunitaria vanno poi 

temporaneamente stoccati. 

           Ma è sperabile che dall’incontro di oggi quanto meno possa uscire la consapevolezza che 

il problema della traffico illecito di tabacco non è un semplice problema di polizia doganale: è 

molto di più: è il problema di far fronte ad una vasta infiltrazione criminale che si occupa anche 

di traffico illecito di sigarette ma che, attraverso le triadi cinesi, persegue orizzonti illeciti molto 

più vasti, e che presumibilmente al momento, facendo la politica del riccio, sta intessendo 

accordi con le organizzazioni malavitose nostrane, con cui in futuro potrebbe organicamente 

saldarsi. In questo modo la Cina, parallelamente alla satellizzazione economica con mezzi legali 

del sistema Italia, riducendolo sempre più in produzioni di nicchia (peraltro anch’esse 

espugnabili da un’organizzazione produttiva che è stata capace di contraffare anche le Ferrari), 

potrebbe praticare anche una satellizzazione economico politica con mezzi illegali, 

approfittando degli enormi surplus finanziari della sua bilancia commerciale, surplus certo non 

sgraditi dai cosiddetti poteri forti. 

          Ed è sempre più preoccupante che il fiume di denaro che attualmente affluisce ai 

contrabbandieri e ai contraffattori pervenga sempre più anche al terrorismo internazionale: ad  

esempio, come rilevato nel convegno di Reggio Calabria del 23 giugno scorso, è ormai noto che 

i mezzi finanziari per compiere l’attentato di alla sede di Charlie Hebdo provenivano da questo 

genere di traffici illeciti, e che c’è il forte timore che l’interesse comune incentivi pericolose 

sinergie tra la criminalità organizzata e il terrorismo. Ne deriva che il vero prezzo che Unione 

Europea e Stati membri devono pagare per l’esistenza del traffico illecito del tabacco non è 

soltanto quello dell’evasione fiscale ma quello molto superiore del danno alla sicurezza nello 

svolgimento d ella vita civile, alla salute, a causa dell’incerta provenienza e delle scarse garanzie 

igienico sanitarie dei prodotti oggetto di traffico illecito, nonché quello provocato dalla 

concorrenza sleale da parte del traffico illecito ai produttori seri di tabacco e dei suoi prodotti 

ed alle tabaccherie; il che implica da parte degli Stati membri un impegno ed un costo crescente 

di personale e di mezzi sempre più sofisticati per contrastare tale traffico. E’ il cumulo dei danni 

diretti e del relativo indotto che va considerato. 

          Occorre pertanto che tutti i membri dell’Unione acquistino la piena consapevolezza che 

tollerare il traffico illecito vuol dire accettare la criminalità organizzata con tutte le sue 

conseguenze, e che quindi è comune esigenza non solo che tutti giochino lealmente le loro carte, 

ma anche che si formino strutture interdisciplinari in grado di assicurare un contrasto coordinato 

e a 360 gradi del traffico illecito del tabacco, che è parte di un sistema più generale che 

attualmente è il pericolo maggiore per la vitalità economica dell’UE e quindi per la sua stessa 

sopravvivenza politica. 

Salvatore Giacchetti 

Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato 
18/1/2018 
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