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Prefazione
Il contrabbando di tabacchi è un fenomeno criminale molto articolato. È anzitutto
una frode fiscale: merci di provenienza estera sono infatti sottratte all’applicazione
dei dazi e dei tributi interni. A farne le spese è ovviamente il bilancio dello Stato, con
ingenti perdite fiscali per i Paesi coinvolti. A ciò si aggiungono i rischi per la salute
pubblica, generati dal consumo di sigarette non conformi agli standard e comunque
non controllate e autorizzate. Infine, esiste una correlazione documentata con il riciclaggio di questi proventi in altre attività illecite come il traffico di armi e droga o il
finanziamento del terrorismo.
Riassumendo: danni per l’Erario, danni per la salute dei cittadini, danni per la sicurezza del Paese e dell’Unione europea. Il contrasto al contrabbando di tabacchi è in
questa prospettiva costitutivo del ruolo istituzionale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che nella recente riforma del proprio Statuto ha inscritto le funzioni di presidio di
legalità, garanzia degli interessi finanziari italiani ed europei e tutela della sicurezza
e della salute dei cittadini tra i pilastri della sua nuova missione istituzionale.

Giovanni Kessler
Direttore dell’Agenzia
delle Dogane e Monopoli

La portata dell’impegno che investe ADM è testimoniata, sia pure in misura non del
tutto esaustiva, dai numeri del fenomeno. Al di là, infatti, della stima annuale del contrabbando in Italia – che si attesta
su percentuali del 5-6% di sigarette illegali sul totale in commercio e, dunque, lontano dai picchi registrati nei decenni
scorsi – l’Ufficio Europeo Antifrode della Commissione Europea (OLAF) ricorda che la perdita stimata di imposte e dazi ammonta annualmente a circa 10 miliardi di euro per l’UE e a un miliardo solo per il nostro Paese. L’aumento dei rischi per
la salute è invece dovuto in particolare alla prevalenza tra i tabacchi di contrabbando della quota di illicit whites (più del
60% del totale sequestrato), le quali, per le loro stesse caratteristiche, sfuggono alle procedure ispettive sulla genuinità
del prodotto disciplinate dalle normative italiane e comunitarie.
Quanto alla diffusione geografica, le macro aree di provenienza delle sigarette di contrabbando diffuse in Italia sono tradizionalmente costituite dai Paesi dell’Est Europa via terra (Ucraina, Bielorussia e il corridoio della Transnistria, in primis),
dalla Cina e dal Vietnam via mare (attraverso la Grecia e poi da lì in altri Stati europei), dal Nord Africa (Egitto, Tunisia e
Libia) e, negli ultimi anni, anche dal Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita). I dati confermano poi che i prodotti generalmente in vendita in Paesi a bassa fiscalità (Ucraina e Moldavia su tutti), unitamente ai deboli controlli interni
sulla catena di distribuzione, vengono dirottati in mercati illegali di Stati con fiscalità più alta (Europa Nord occidentale, ad
esempio), permettendo così una alta rimuneratività per le organizzazioni criminali. Non va infine sottovalutata l’esistenza
di fabbriche illegali create all’interno dei confini dell’UE o addirittura in Italia, come emerso nel 2017 dal sequestro in
provincia di Pavia di un intero capannone industriale dedicato alla produzione di sigarette con macchinari e linee di fabbricazione e confezionamento in piena attività.

Altrettanto articolata è la fisionomia del contrabbando. Ne esiste una modalità intraispettiva, con tabacchi lavorati esteri
introdotti nel territorio UE apparentemente in modo legale, attraverso i varchi doganali, in regime di transito, accompagnati però da documentazione doganale falsa che attesta il trasporto di un altro carico di minore incidenza fiscale, vale a
dire il trasporto di tabacchi verso Paesi terzi. Qui l’expertise di ADM, con l’ausilio dell’analisi dei rischi, può davvero fare
la differenza.
C’è poi il contrabbando extraispettivo, che si verifica quando le sigarette sono introdotte nel territorio nazionale passando
illecitamente fuori dai varchi doganali. Basti pensare, come esempio, ai classici “spalloni” dalla Svizzera all’Italia che attraversavano a piedi le Alpi di confine o, più recentemente, agli scafi veloci nella tratta Albania-Puglia o Montenegro-Puglia.
In questo caso è fondamentale la sinergia con la Guardia di Finanza per la vigilanza e il presidio capillare del territorio.
Il momento più delicato per i controlli rimane, comunque, quello dell’attraversamento della frontiera comunitaria esterna
all’UE, terrestre, portuale o aeroportuale che sia. È il momento dell’importazione propriamente detta. Solo in questa fase,
si registra in via permanente e sistematica la più pregnante attività ispettiva da parte delle apposite strutture di vigilanza
dei singoli Stati Membri. La successiva circolazione di un carico illecito di sigarette, originato da una qualsiasi dogana comunitaria, giunge a destinazione senza alcuna ulteriore formalità, sottraendosi a qualsiasi forma di vigilanza preventiva,
fatta eccezione per quelle dettate da un preciso input investigativo.
È qui che l’impegno dell’ADM, oggi e per gli anni a venire, è proiettato. Non solo vigilanza doganale, accertamento o
sanzioni ascrivibili a reati di contrabbando, ma anche e sempre di più governo della tracciabilità dell’intera filiera dei
tabacchi.
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Executive summary
Livello di analisi Macro
1. In Europa l’incidenza del consumo illecito varia molto da Stato a Stato. Nel 2016, in testa troviamo la Lettonia con più
di 22 sigarette illecite ogni 100 fumate (anche se in calo rispetto al 2015). In coda Portogallo e Danimarca, dove sono
illecite circa il 2% delle sigarette fumate. L’Italia si posiziona al 19° posto con 5,8 sigarette illecite ogni 100, incidenza
invariata rispetto all’anno precedente ed inferiore a quella della gran parte degli altri Stati europei. Una delle principali
leve del contrabbando si può identificare nella grande variabilità dei prezzi di vendita tra i vari Paesi: si passa infatti da
prezzi inferiori o uguali ai 0,60 € in Bielorussia, Moldavia e Ucraina agli oltre 10 € in Norvegia e Irlanda.
2. Le illicit whites costituiscono una fetta rilevante delle sigarette illecite in molti Stati europei. L’incidenza varia però
molto da Stato a Stato: nel 2016 in Italia è stata particolarmente significativa (circa il 60% del totale delle sigarette
illecite), con un deciso aumento rispetto all’anno precedente. Dall’incrocio dei dati a disposizione emerge inoltre come
nel nostro Paese si consumino più sigarette contrabbandate che contraffatte, le quali sono in costante calo dall’inizio
del 2016.
3. Nel periodo 2013-2017, l’incidenza dei pacchetti di origine non domestica sul totale di quelli rilevati in Italia ha seguito
un’evoluzione ciclica ma sostanzialmente stabile. L’andamento sembra essere legato alle dinamiche di prezzo dei prodotti leciti, la cui vendita registra una leggera ma costante diminuzione. Nel 2017, i marchi noti principalmente presenti
nel mercato illecito sono stati Marlboro, Winston, Rothmans, Chesterfield e L&M: il prezzo sul mercato illecito oscilla
tra un minimo di 2,5 € (soprattutto per le varianti slims o superslims) e i 4 €. I marchi di illicit whites più presenti sono
invece stati Regina, Marble, Pine, Minsk e Mark1: i prezzi oscillano tra un minimo di 2,5 € ad un massimo di 3,5 €, a
seconda della città di rilevazione e della variante.
4. Incrociando i dati relativi a tutte le fonti a disposizione emerge come i flussi di sigarette illecite verso l’Italia provengano
principalmente da Ucraina, Bielorussia (in calo rispetto al 2015), Romania, Emirati Arabi, Tunisia, Bulgaria, Polonia e
Moldavia. Rilevante il numero di pacchetti di sigarette venduti nel mercato illecito dopo essere fuoriusciti dal canale
duty free.
5. Nel biennio 2016-2017, l’andamento dei sequestri di sigarette in Italia è stato abbastanza stabile, con un picco del
numero di operazioni effettuate nel periodo settembre-novembre del 2016. Analizzando la grandezza dei sequestri si
conferma la tendenza dei contrabbandieri a parcellizzare i carichi, al fine di mitigare gli eventuali danni derivanti dalla
scoperta del carico da parte delle Autorità, rendendo inoltre più difficili le attività di contrasto. I sequestri si sono concentrati in Campania, nelle aree di confine e lungo le direttrici di transito. Nel 2017 i sequestri in Italia si sono concentrati in Campania, nelle aree di confine e lungo le principali direttrici stradali e autostradali.
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Livello di analisi Micro
1. Il contrabbando è particolarmente radicato in alcune aree del Paese, specialmente al sud. La città più impattata è
Napoli (1 pacchetto su 4 è di origine non domestica). Al secondo posto Trieste, principalmente a causa della vicinanza
con il confine con la Slovenia, dove un pacchetto costa in media 1,25 € in meno rispetto all’Italia. A seguire Salerno
(13,6%), Palermo (11,2%) e Messina (9%). La prima città del nord, ad esclusione di Trieste, è Milano (4,6%, con un trend
in aumento).
2. Al sud si riscontra un consumo maggiore di illicit whites rispetto al nord. In testa Palermo (quasi il 70% del totale delle
sigarette non domestiche), Napoli (59,5%), Catania (55,6%) e Messina (53,9%). La prima città del nord è Modena (50%).
3. Nel 2017 la provincia con il maggior numero di sequestri è stata Napoli, dove sono state realizzate ben 1.021 operazioni, pari al 48% del totale nazionale. Seguono Roma (157 sequestri), Bari (132) e Caserta (125). Prima città al nord
Milano, con 107 operazioni.
4. Nel 2017 un quarto del totale delle sigarette (circa 70 tonnellate su un totale di 272) è stato sequestrato a Trieste, a
fronte di un numero limitato di operazioni. Seguono Napoli (44,7 tonnellate, 16% del totale nazionale), Pavia (più di 35
tonnellate in una sola grande operazione), Salerno (34 tonnellate) e Bari (19).
5. Le quattro città monitorate dalle attività di Mystery Shopper offrono una panoramica delle modalità di vendita e di
distribuzione delle sigarette illecite. A Milano l’offerta si concentra nelle ore serali e notturne per mano di venditori ambulanti, specialmente in luoghi centrali e frequentati dai giovani. Si rileva una maggiore presenza di marchi noti rispetto
alle illicit whites, con prezzi di vendita in media più alti rispetto a quelli riscontrati sul mercato illecito delle altre piazze
monitorate. A Napoli la vendita di sigarette illecite avviene alla luce del sole, con bancarelle che possono essere agevolmente rimosse in caso di arrivo delle forze dell’ordine e in cui sono disponibili una grande varietà di marchi. A Bari
le vendite illecite si concentrano nella zona del porto, nel centro cittadino (e aree vicine) e nel quartiere Santo Spirito.
Dato che caratterizza la città rispetto alle altre è la compresenza di varie modalità di vendita: tra queste, prevale la
vendita all’interno di circoli e per mano di venditori ambulanti. A Palermo la vendita di sigarette illecite si concentrata
principalmente nel centro cittadino e in prossimità degli storici mercati rionali. Le modalità di vendita più diffuse sono
rappresentate dai venditori ambulanti e dalle bancarelle.

ix

Analisi del caso greco
1. La Grecia è uno dei principali hub di transito delle sigarette illecite verso l’Italia, con i carichi di sigarette (sia di grandi
che di piccole dimensioni) provenienti solitamente dai porti di Patrasso e del Pireo che raggiungono il nostro Paese
specialmente tramite i porti di Ancona, Taranto e Bari. La maggior parte delle sigarette illecite in Grecia nel 2016 (quasi
4 miliardi in totale) è costituita da illicit whites o da pacchetti contrassegnati dalla dicitura del canale duty free. Principalmente provengono dall’Est Europa o dai Balcani (specialmente da Ucraina, Repubblica di Macedonia, Albania e
Bulgaria), dall’Asia (Cina, Vietnam, Filippine), Egitto, Cipro e Turchia: spesso le spedizioni giungono in Grecia dopo aver
transitato in zone di libero scambio (ad esempio Jebel Ali negli Emirati Arabi o Port Klang in Malesia).
2. La Grecia è tra i paesi europei in cui si sequestrano più sigarette, dato che sottolinea l’efficace attività di contrasto del
contrabbando posta in essere dalle autorità e dalle forze dell’ordine elleniche. Tuttavia, dal 2016 si è registrata una
flessione sia nel numero di operazioni sia nelle quantità sequestrate. Nel periodo analizzato, i sequestri delle autorità
greche sono avvenuti principalmente all’interno di autovetture, dato conferma come in Grecia sia molto frequente il
contrabbando internazionale di piccoli quantitativi di sigarette
3. In Grecia il consumo di sigarette illecite è diffuso nel territorio in modo molto più uniforme rispetto a quanto non avviene in Italia. I marchi noti principalmente presenti nel mercato illecito presenti sono Marlboro, Cooper, GR, Winston
e Pall Mall. Tra le illicit whites, invece, i più diffusi sono Royal, Gold Mount, President, RGD e Raquel. Da sottolineare
come, nel mercato illecito greco, vi sia una sostanziale omogeneità dei prezzi di vendita: indifferentemente dal marchio
e dal fatto che si tratti di marchi noti o illicit whites, infatti, il prezzo è sempre fissato a 1,5 €.
4. A seguito della riforma dell’accisa entrata in vigore alla fine del 2012, ci sono stati bruschi aumenti di prezzo delle
sigarette nel mercato lecito relativamente al segmento di mercato con i prezzi di vendita più bassi. Una parte importante dei consumatori di prodotti di fascia bassa, più sensibili alla variabile prezzo, si è pertanto probabilmente rivolta
al mercato illecito: gli aumenti di prezzo sono stati infatti accompagnati da una costante diminuzione del consumo di
tabacco nel mercato lecito e ad un correlato aumento di consumo di prodotti illeciti.
5. Ad Atene le vendite di sigarette illecite sono quasi esclusivamente gestite da venditori di nazionalità straniera e si
concentrano in determinate zone della città, con delle differenze. A Piazza Omonia i venditori ambulanti attendono i
potenziali clienti seduti sulle panchine o alle fermate degli autobus e la merce non viene offerta spontaneamente ma
mostrata solo su richiesta. Ne bazar del porto del Pireo, invece, le sigarette sono esibite in piccole bancarelle. A Salonicco le vendite si concentrano nella zona di Piazza Aristotelos e nei mercati Vlali e Kapani.
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Illicit whites: definizioni a confronto e nuovi strumenti di analisi
1. Le definizioni di illicit whites ad oggi presenti a livello nazionale, europeo e internazionale sono molto diverse tra di loro
e non esiste nemmeno convergenza sulla terminologia da utilizzare (in alcuni casi si parla infatti di cheap whites). È
auspicabile l’adozione di un approccio più strutturato nell’elaborazione di una definizione condivisa, che preveda un
confronto tra istituzioni pubbliche, industrie private ed esperti del settore e che includa una definizione sufficientemente ampia da comprendere anche tutte le anomalie esistenti. Questo infatti, consentirebbe alle autorità e ai soggetti
deputati di porre in essere una più efficace strategia di controllo, attraverso un intervento mirato che muova da una
interpretazione univoca del fenomeno e delle basi su cui poggia.
2. Nel rapporto sono stati catalogati, per la prima volta, i marchi di illicit whites rilevati sul mercato illecito italiano nel
corso del 2017 riportando, per ciascun marchio, informazioni riguardo il pacchetto, come, ove disponibili, il produttore,
il proprietario del marchio, eventuali varianti riscontrate, le città di vendita e il corrispettivo prezzo nel mercato illecito,
la quota di mercato e l’eventuale presenza del tassello fiscale o dell’indicazione del canale duty free. Utile per agevolare la catalogazione (e dunque l’identificazione) delle illicit whites, sarebbe la creazione di un database condiviso e
alimentato, a livello nazionale e sovranazionale dai diversi soggetti coinvolti, secondo regole condivise e che riporti, per
ciascun marchio, dati, informazioni e annotazioni di rilievo.
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Introduzione
È con grande soddisfazione che Intellegit presenta questo secondo Report sul
contrabbando nel nostro paese, realizzato per British American Tobacco Italia.
È la soddisfazione di chi si è reso conto che la strada intrapresa è quella giusta.
Da un lato BAT, cui siamo grati, ha fin da subito compreso le potenzialità di questa
analisi e ci ha offerto la possibilità di continuare il nostro lavoro. Dall’altro, l’attenzione
e l’interesse con cui il primo rapporto è stato accolto durante lo scorso anno hanno
confermato la solidità e l’efficacia di questa analisi. Che ha innovative idee alla base
e un chiaro obiettivo.
La prima idea: l’integrazione di tutti i dati disponibili, e soprattutto di dati pubblici e di
dati privati, è la chiave per prevenire e contrastare il contrabbando di sigarette in modo
sempre più efficace ed efficiente. In questa edizione abbiamo l’onore di proporre, insieme ad altre fonti, i dati sui sequestri della Guardia di Finanza (che ringraziamo molto
per averci dato questa occasione unica) e di ospitare autorevoli contributi del mondo
pubblico e privato. E l’intervento del segretario generale di INDICAM, Claudio Bergonzi,
è incentrato proprio sulla necessità di questo approccio multiplo e di sistema.

Andrea Di Nicola
Socio fondatore
e presidente del CdA di Intellegit
Professore aggregato di Criminologia
presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento

La seconda idea: l’analisi geografica è un potente strumento di comprensione. Nei
mesi scorsi abbiamo presentato alcuni “spin-off territoriali” del Report 2017 in vari
contesti urbani (Palermo, Napoli, Bari): questi approfondimenti locali hanno evidenziato come il contrabbando di sigarette assuma forme differenti in territori differenti e quanto comprenderne le caratteristiche
territoriali sia strategico per proporre soluzioni. In questo Report 2018, la nostra analisi varca però anche i confini nazionali.
Ci concentriamo infatti su una delle rotte più “calde” del contrabbando di sigarette verso l’Unione europea: quella tra Grecia e Italia. I contributi dei direttori delle agenzie delle dogane greca e italiana, Eirini Gialouri e Giovanni Kessler, così come
l’analisi comparata dei dati italiani e greci e dei dati relativi a questa rotta, sono proprio espressione della voglia di mettere
a fuoco il problema nella sua dimensione transfrontaliera. E, a tale riguardo, le conclusioni del vice presidente e membro
italiano di Eurojust Filippo Spiezia testimoniano come l’azione investigativa e di giustizia, per essere davvero incisiva, debba essere pienamente coordinata tra Paesi.
La terza idea è che questo rapporto vuole essere uno strumento di risk analysis: la sicurezza in questo campo sarà sempre
più garantita quanto più sapremo attivare validi sistemi di analisi dei rischi, in grado di incrociare sempre più dati utili per
controlli sempre più mirati.
Infine, ma non da ultimo, la quarta idea è quella dell’operatività: questo Report vuole essere un fido alleato degli addetti ai
lavori, un efficace strumento operativo. Questa edizione contiene anche, per la prima volta, una mappatura dei marchi di
illicit whites rilevati sul mercato illecito italiano nel corso del 2017. L’intento è fornire agli operatori informazioni organizzate,
che possano essere di aiuto nell’attività quotidiana.
A partire da queste idee, il nostro obiettivo è sempre lo stesso: usare capacità analitica per trasformare i dati in una sempre
più efficace azione strategica di contrasto al contrabbando di sigarette.
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I. Livello di analisi Macro

Macro-UE

#01

Prezzi di vendita delle sigarette lecite in Europa

Mercato legale

I prezzi sono molto variabili: si passa dai 0,52 € in Ucraina ai 12,2 € in Norvegia

Prezzi

I prezzi medi di vendita delle sigarette lecite in Europa sono estremamente variabili da Stato a Stato: si passa da prezzi
inferiori o uguali ai 0,60 € in Bielorussia, Moldavia e Ucraina agli oltre 10 € in Norvegia e Irlanda. In Italia il prezzo medio
è di 4,76 €, con un aumento di 0,10 € rispetto al 2016. Questi differenziali di prezzo rappresentano una vulnerabilità del
sistema e una grande opportunità per chi si dedica al contrabbando.
Prezzo medio di vendita di un pacchetto lecito da 20 sigarette in Europa*. Anno 2016
Le più costose (€)
12 €

10 €

NO
12,12 €

IE
10,45 €

8€

FR
6,76 €
MD
0,56 €

2€
CH
7,27 €

10,45

IE

Irlanda

3 UK Regno Unito

8,86

4 CH Svizzera

7,27

5 FR

Francia

6,76

13 IT

Italia

4,76

1 UA

Ucraina

0,52

2 MD Moldavia

0,56

3 BY

0,60

Bielorussia

4 MK FYROM

1,22

5 AL

Albania

1,60

26 IT

Italia

4,76

MK
1,22 €
IT
4,76 €

0€

2

Le più economiche (€)
UA
0,52 €

4€

12,12

BY
0,60 €

UK
8,86 €

6€

1 NO Norvegia

AL
1,60 €

* Paesi UE, Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Ucraina
2

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Sun Report 2017
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Consumo di sigarette illecite in Europa

Mercato illecito

In Italia sono illecite meno di 6 sigarette fumate ogni 100

Consumo

In Europa l’incidenza del consumo illecito varia molto da Stato a Stato. In testa troviamo la Lettonia con più di 22 sigarette
illecite ogni 100 fumate (anche se in calo rispetto al 2015, quando l’incidenza era del 26,7%). In coda Portogallo e Danimarca, dove sono illecite circa il 2% delle sigarette fumate. Il dato italiano sul consumo illecito nel 2016 resta invariato rispetto
all’anno precedente: 5,8 sigarette illecite ogni 100, incidenza inferiore a quella della gran parte degli altri Stati europei.
Sigarette illecite sul totale delle sigarette consumate in Europa*. Anno 2016
Incidenza illecito
Top 5**
1 LV

Lettonia

22,6%

2 GR Grecia

18,8%

3

17,5%

IE

Irlanda

4 MT Malta

17,2%

5

Lituania

17,0%

Italia

5,8%

LT

19 IT

20%

LV
22,6%
LT
17,0%

15%

10%

IE
17,5%

5%
GR
18,8%
IT
5,8%

MT
17,2%

** Paesi UE, Norvegia e Svizzera
** Altri: Norvegia 16,4%, Romania 16,4%, Polonia 15,0%, Francia 14,8%, Regno Unito 14,3%, Estonia 13,3%, Finlandia 11,4%, Slovenia 8,6%,
Svezia 8,3%, Cipro 7,3%, Austria 6,9%, Bulgaria 6,8%, Paesi Bassi 6,0%, Croazia 5,2%, Germania 5,2%, Lussemburgo 4,9%, Spagna 4,6%,
Ungheria 4,3%, Slovacchia 3,5%, Belgio 3,3%, Repubblica Ceca 3,1%, Svizzera 2,8%, Portogallo 2,0%, Danimarca 1,8%.
Fonte: elaborazione Intellegit di dati Sun Report 2017
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Illicit whites sul totale delle sigarette illecite in Europa

Le illicit whites costituiscono una fetta rilevante delle sigarette illecite in molti Stati europei, ma l’incidenza varia molto da Stato a Stato. Si passa dalla Lituania, dove sono illicit
whites quasi 9 sigarette illecite su 10, alla Croazia, con 3 sigarette ogni 100. Sulla base dei
dati del Sun Report in Italia l’incidenza è particolarmente significativa (circa il 60% del totale delle sigarette illecite), con un deciso aumento rispetto all’anno precedente (+13,5%).
Percentuale di illicit whites sul totale delle sigarette illecite in Europa*. Anno 2016

FI

SE
NO

DK

UK

NL
DE

BE

FR

CZ
AT

CH

SI HR

2 LV Lettonia

75,6%

3 RO Romania

71,3%

4 MT Malta

69,1%

5 CY Cipro

63,5%

6

63,4%

IT

Italia

7 EE Estonia

56,4%

8 PL Polonia

49,7%

9 HU Ungheria

46,0%

10 SK Slovacchia

45,0%

11 PT Portogallo

44,4%

12 EL Grecia

44,0%
42,8%

EE

32,4%

LV

15 CZ Repubblica Ceca 30,4%
22,0%

17 UK Regno Unito

19,6%

PL

18 CH Svizzera

18,1%

19 LU Lussemburgo

16,7%

SK

20 SI Slovenia

15,1%

21 FR Francia

12,5%

HU
RO
BG
GR
CY
MT

4

87,9%

16 IE Irlanda

ES

* Paesi UE, Norvegia e Svizzera

LT Lituania

14 ES Spagna

IT

PT

1

Illicit whites

13 BG Bulgaria

LT

LU
IE

Mercato illecito

In Italia l’incidenza è elevata (superiore al 63%) e in forte aumento (+13,5%)
rispetto al 2015

22 DE Germania

11,9%

23 DK Danimarca

11,0%

24 AT Austria

8,0%

25 BE Belgio

8,0%

26 NL Olanda

7,3%

27 FI

Finlandia

7,0%

28 SE Svezia

6,9%

29 NO Norvegia

5,8%

30 HR Croazia

3,2%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Sun Report 2017

Macro-UE

#04

Provenienza delle sigarette illecite in Italia

Mercato illecito

Aumentano sigarette illicit whites e ucraine, calano le bielorusse

Provenienza

Analizzando i dati dell’industria, emerge come la maggior parte delle sigarette illecite arrivate in Italia nel 2016 (5,26
miliardi in totale) era costituita da illicit whites (2,47 miliardi di sigarette, in aumento rispetto agli 1,67 miliardi dell’anno
precedente). Al secondo posto troviamo i marchi contrassegnati dalla dicitura del canale duty free (0,40 miliardi). In forte
aumento le sigarette provenienti dall’Ucraina (+309,4%, da 0,32 miliardi nel 2015 a 0,99 miliardi nel 2016), che come
Paese di provenienza di sigarette illecite ha superato la Bielorussia (-295%, da 0,59 miliardi nel 2015 a 0,20 miliardi nel
2016). La contraffazione continua ad essere un fenomeno marginale con un trend in netto calo rispetto al 2015 (da 0,76
miliardi a 0,20 miliardi nel 2016).
Provenienza e quantità in miliardi delle sigarette illecite in Italia. Anno 2016

Bielorussia
0,20 mld
Contraffatte
0,20 mld

Ucraina
0,99 mld

Illicit whites
2,47 mld

Duty free
0,40 mld

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Sun Report 2017
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Provenienza delle sigarette sequestrate in Italia

Mercato illecito

Quasi un carico su tre è partito dall’Italia

Provenienza

I carichi di sigarette sequestrati in Italia dalle autorità nel corso dell’anno 2017 erano partiti principalmente dal nostro
Paese (poco più del 30% del totale dei sequestri). A seguire, carichi provenienti dalla Romania (21%), dagli Emirati Arabi
(7,3%), dalla Tunisia (5,6%) e dalla Bulgaria (5,2%).

Paese di provenienza delle sigarette sequestrate in Italia. Valore percentuale sul totale. Anno 2017

RO

Quantità

30%

Top 5
BG

1

IT

Italia

2 RO Romania

25%

IT

20%

30,6%
21,0%

3 AE

Emirati Arabi

7,3%

4 TN

Tunisia

5,6%

5 BG Bulgaria

5,2%

15%
AE
TN

10%

5%

0%

6

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2017
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Paesi di origine delle sigarette sequestrate e differenziale di prezzo
I bassi prezzi dei paesi di origine giocano un ruolo chiave

Mercato illecito
Provenienza

Se incrociamo le informazioni sulla provenienza delle sigarette illecite ricavate dai dati sui sequestri avvenuti in Italia con
quelli sul costo medio dei pacchetti leciti nei diversi Stati europei (dati Sun Report) abbiamo un’ulteriore conferma di come
il differenziale di prezzo sia una delle principali leve del contrabbando. Spagna e Grecia, che presentano differenziali abbastanza contenuti, sono invece due Paesi che giocano un ruolo chiave nelle rotte di sigarette illecite in Italia quali Paesi
di transito.

10%

15%

20%

−1,50 €

−0,32 €

5%

−2,24 €

−1,25 €

−1,71 €

−4,24 €

−2,96 €

−1,01 €
−4,20 €

−3,72 €

0%

Incidenza percentuale sul totale quantità sequestrate

25%

Paesi di provenienza delle sigarette sequestrate, per incidenza percentuale sul totale e per differenziale di prezzo in euro
tra un pacchetto lecito estero ed un pacchetto lecitamente venduto in Italia. Anno 2017

Romania

Bulgaria

Spagna

Slovenia

Croazia

Ucraina

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2017, Sun Report 2017

Serbia

Grecia

Moldavia

Russia
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Mercato di destinazione delle sigarette illecite rilevate in Italia

Mercato illecito

Nel mercato illecito si trovano principalmente sigarette ucraine e duty free

Destinazione

I dati dell’attività di monitoraggio Mystery Shopper suggeriscono che oltre 2 sigarette su 3 di quelle rilevate nel 2017 sul
mercato illecito italiano provengono dall’Ucraina (35% del totale delle sigarette rilevate), informazione che si desume
dalle indicazioni sul pacchetto, quali la lingua dell’avvertenza sanitaria. Quasi il 9% risulta invece essere di provenienza
polacca. Di particolare rilevanza l’incidenza delle sigarette fuoriuscite illecitamente dal canale duty free e immesse nel
mercato illegale (33,6%).

Mercati di destinazione delle sigarette illecite acquistate al mercato illecito in 4 città campione (Milano, Napoli, Bari
e Palermo). Valore percentuale sul totale. Anno 2017
Quantità

35%

Top 5
1 UA Ucraina

30%

MD
IT

25%

PL

UA

2

-

Duty free

35,0%
33,6%

3 PL Polonia

8,4%

4

IT Italia

1,7%

5 MD Moldavia

0,7%

20%

15%

10%

5%

0%

8

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017
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Mercato di destinazione delle sigarette illecite e differenziale di prezzo
Il differenziale di prezzo è una delle principali leve del contrabbando

Mercato illecito
Destinazione

Incrociando le informazioni sui mercati di destinazione delle sigarette acquistate al mercato illecito (dati Mystery Shopper)
con quelle sul costo medio dei pacchetti (dati Sun Report) è possibile capire come i flussi del contrabbando siano principalmente dovuti al differenziale di prezzo con il nostro Paese. Il prezzo medio di un pacchetto di sigarette in Italia supera
infatti di oltre 4 € quello di un pacchetto ucraino, moldavo e bielorusso (Paesi extra UE) e di oltre 1,5 € quello di un pacchetto polacco (Paese UE). Un simile differenziale di prezzo rende pertanto molto profittevoli le operazioni di immissione
nel mercato illecito italiano di pacchetti provenienti da Paesi con prezzi del mercato lecito molto più bassi di quello italiano.

20%

30%

−4,24 €

10%

−1,59 €

−4,20 €

−4,16 €

−2,64 €

−1,01 €

−3,72 €

−2,24 €

2,00 €

2,51 €

Moldavia

Bielorussia

Bosnia-E.

Grecia

Russia

Bulgaria

Francia

Svizzera

0%

Incidenza percentuale sul totale quantità vendute

40%

Mercati di destinazione delle sigarette acquistate al mercato illecito in 4 città campione (Milano, Napoli, Bari e Palermo)
per incidenza percentuale e per differenziale di prezzo in euro tra un pacchetto lecito estero ed un pacchetto lecitamente
venduto in Italia. Anno 2017

Ucraina

Polonia

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017, Sun Report 2017
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Provenienza dei pacchetti non domestici in Italia

Mercato illecito

Il canale duty free presenta un trend crescente negli ultimi 3 anni

Provenienza

Analizzando il triennio 2015-2017, emerge chiaramente come i pacchetti di origine non domestica raccolti in Italia provengono principalmente e in modo crescente dal canale duty free (passati dal 28% del totale dei pacchetti non domestici nel
2015 al 43,8% nel 2017). Rilevanti ma in calo, invece, i pacchetti provenienti dall’Est Europa e dai Balcani (da 32% nel
2015 a 20% nel 2017).

Provenienza dei pacchetti di origine non domestica raccolti in 41 comuni italiani campione. Anni 2015-2017

2015

2016

2,8% 3,6% 2,6%

2017

3,1% 2,1% 1,5%

13,8%

8,4%

3,4% 1,2% 2,2%

18,5%

11,2%

18,2%

17,1%
28,1%

28,2%
38,2%

31,9%

Non specificato

10

19,9%

Duty free

Est Europa e Balcani

Paesi UE

43,8%

Asia

Nord Africa

Altro

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017
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Consumo di sigarette lecite in Italia

Mercato lecito

Il mercato lecito di sigarette è in leggera flessione

Andamento

Analizzando i dati sul mercato legale delle sigarette degli ultimi 3 anni in Italia si può riscontrare come il consumo lecito
di sigarette sia in leggera ma costante diminuzione. All’interno di ciascun anno, si possono inoltre riscontrare elementi di
ciclicità e di stagionalità.

8

Andamento tendenziale del consumo di sigarette lecite in migliaia di tonnellate in Italia. Anni 2015-2017

Consumo totale

6
5

Migliaia di tonnellate

7

Linea di tendenza

4

2015
1

2

3

4

5

6

7

2016
8

9 10 11 12 1

2

3

4

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sul mercato di sigarette 2015-2017
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Consumo di sigarette non domestiche in Italia

Mercato illecito

Il consumo è sostanzialmente stabile e sembra legato alle dinamiche di prezzo
dei prodotti leciti

Consumo

Nel periodo 2013-2017, l’incidenza dei pacchetti di origine non domestica sul totale di quelli rilevati in Italia ha seguito
un’evoluzione ciclica ma sostanzialmente stabile. Nell’ultimo anno si è registrato un leggero calo, accompagnato però da
una nuova crescita nell’ultimo trimestre, dato che sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno del
contrabbando. Dall’analisi emerge inoltre come l’andamento sembra essere legato alle dinamiche di prezzo dei prodotti
leciti: in particolare, è possibile osservare un legame tra gli aumenti dell’incidenza dei prodotti non domestici e l’aumento
dell’IVA, dell’accisa sul tabacco e sulla nuova strutturazione di quest’ultima.

Incidenza media
non domestico

Andamento dell’incidenza dei prodotti di origine non domestica sul totale pacchetti vuoti rilevati in 41 comuni italiani
campione e cambiamenti della tassazione sul tabacco. Anni 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

5,7%

6,2%

6,8%

6,2%

4,3%

+0,20 €

9%

8,0%

8%

6,9%

7%
6%

+0,20 €

5,1%

4,8%

4%
3%

6,1%

5,7%

4,4%

7,3%

6,3%

5,8%

5%

8,1%

7,7%

6,9%

6,4%

+0,20 €

5,5%

4,0%
3,7%

3,1%

2%
1%

2,6%

Aumento
IVA

0%
Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Aumento
accisa

Nuova struttura
accisa in Italia

Q3

Q1

Q4

Incidenza non domestico

12

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Aumento dei prezzi di vendita

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Intervento fiscale

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2013-2017
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Consumo di sigarette illecite in Italia

Mercato illecito

Si consumano più sigarette contrabbandate, illicit whites comprese, che contraffatte

Consumo

Analizzando l’andamento trimestrale dei dati EPS è possibile osservare come il consumo illecito in Italia sia stato sostanzialmente stabile, con picchi nel primo trimestre 2015. Nel secondo trimestre 2016 e nel primo trimestre 2017 i dati
evidenziano inoltre come nel nostro Paese si consumino più sigarette contrabbandate che contraffatte, le quali sono in
costante calo dall’inizio del 2016. Tale trend decrescente è confermato anche dai dati del Sun Report dai quali emerge che
il livello di contraffazione è in costante calo dall’inizio del 2016.

Composizione del consumo illecito potenziale di sigarette:
pacchetti di sigarette contraffate, genuine non domestiche
e illicit whites vuoti rilevati in 41 comuni italiani campione.
Andamento trimestrale. Anni 2015-2017

40%
20%
2015
Contraffatto

2016

2017
Illicit whites

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017, Sun Report 2017

0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015
Genuino non domestico

2016

2017
Lecito domestico
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Incidenza

80%
60%

60%
40%
0%

20%

Incidenza

80%

100%

100%

Composizione pacchetti di sigarette vuoti rilevati in 41
comuni italiani campione. Andamento trimestrale. Anni
2015-2017
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Composizione dei pacchetti non domestici

Mercato illecito

Il primo dei marchi noti è Marlboro mentre tra le illicit whites Regina è in testa

Offerta

Analizzando il triennio 2015-2017, emerge chiaramente come tra i pacchetti di origine non domestica raccolti in Italia il
marchio più presente sia Marlboro (costantemente attorno al 20% del totale dei pacchetti non domestici, anche se in leggera flessione). Seguono Winston (sempre attorno al 6%) e Chesterfield (3-4%). Tra le illicit whites, il più presente è Regina,
che è cresciuto notevolmente tra il 2015 e il 2016 (da 3,8% a 19,6%), per poi assestarsi nel 2017 (18,8%). In calo invece
Minsk (5,4% nel 2015 al 2% del 2017).
Marchi noti e illicit whites più presenti tra i pacchetti di origine non domestica raccolti in 41 comuni italiani campione.
Anni 2015-2017
25%

Marchi noti

24,2%
2015

Illicit whites
2016

2017

18,9%

20%

18,8%

15%

3,6%

3,0%

L&M

5,8%

4,2%

Rothmans

2,6%

Chesterfield

2,9%

Camel

5%

6,4%
3,6%

L&M

5,8%

Chesterfield

10%

5,4%
2,8%

2,7%

25%

2015

L&M

Chesterfield

Rothmans

Winston

2016

19,6%

20%

Marlboro

Winston

Marlboro

Winston

Marlboro

0%

2017
17,3%

14

2,1%
Minsk

4,4%

Business
Royals

4,8%

Pine

5,5%
2,7%

Marble

5,0%

Regina

5,2%

Minsk

Gold Mount

Minsk

0%

5,4%

Gold Mount

3,1%

Pine

3,5%

Marble

3,8%

Regina

4,4%

NZ

5,4%

5%

Regina

10%

Yesmoke

15%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017
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Mercato illecito di marchi noti

Mercato illecito

Marlboro (da Est Europa o duty free) è il marchio noto più rilevato nel mercato illecito

Consumo

Nel 2017, i marchi noti principalmente presenti nel mercato illecito sono stati: Marlboro, Winston, Rothmans, Chesterfield
e L&M. Sulla base dei dati Mystery Shopper emerge che il prezzo dei marchi noti presenti sul mercato illecito oscilla tra un
minimo di 2,5 € (soprattutto per le varianti slims o superslims) e i 4 €. Dall’analisi incrociata dei dati EPS e Mystery Shopper si evidenzia inoltre che i principali Paesi di destinazione presunta dei pacchetti sono Polonia, Ucraina, Russia, Bosnia
Erzegovina, Moldavia e Marocco.
Marchi noti più rilevati nel mercato illecito. Anno 2017

Brand

1

Marlboro

Prezzo
mercato illecito

Azienda
produttrice

Destinazione
presunta

3,5 €-4,0 €

Philip Morris
International

Polonia
Ucraina
Russia
Duty free

Polonia
Ucraina
Marocco
Duty free

Ucraina
Bosnia-E.

2

Winston

2,5 €-3,5 €

Japan Tabacco
International

3

Rothmans

2,5 €-3,5 €

British American
Tobacco

4

Chesterfield

2,5 €-3,5 €

Philip Morris
International

Ucraina

5

L&M

3,0 €-3,5 €

Philip Morris
International

Ucraina
Moldavia
Duty free

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2017, Mystery Shopper 2017
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Mercato illecito di illicit whites

Mercato illecito

Il marchio Regina proveniente dal canale duty free è il più presente

Consumo

Nel 2017, i marchi di illicit whites più presenti nel mercato illecito, in Italia, sono stati: Regina, Marble, Pine, Minsk e Mark1.
I prezzi oscillano tra un minimo di 2,5 € ad un massimo di 3,5 €, a seconda della città di rilevazione e della variante (ad
esempio slims o superslims). Svizzera, Bielorussia e Ucraina sembrano essere i principali mercati di destinazione dei pacchetti. Emerge inoltre come il canale duty free sia molto utilizzato per immettere illicit whites nel mercato illecito italiano.

Marchi di illicit whites più rilevati nel mercato illecito. Anno 2017

16

Brand

Prezzo
mercato illecito

Destinazione
presunta

1

Regina

3,0 €

Duty free

2

Marble

2,5 €-3,0 €

Svizzera
Duty free

3

Pine

3,5 €

4

Minsk

2,5 €-3,0 €

Bielorussia
Ucraina

5

Mark1

3,0 €-3,5 €

N.A.

N.A.

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2017, Mystery Shopper 2017
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Andamento dei sequestri in Italia

Sequestri

A ottobre e novembre 2017 si osserva un picco di quantità sequestrate

Andamento

Nel biennio 2016-2017, l’andamento dei sequestri di sigarette in Italia è stato abbastanza stabile, con un picco del numero
di operazioni effettuate nel periodo settembre-novembre del 2016. Si registrano inoltre brevi cali fisiologici dei sequestri
nei mesi di agosto e di dicembre. Al contrario, l’andamento delle quantità sequestrate risulta essere più altalenante, con
un importante picco nel periodo ottobre-novembre del 2017: in soli due mesi, infatti, sono state sequestrate quasi 160
tonnellate di sigarette.

2016

2017

80
60

150

40

100

Totale sequestri

20

50

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale sequestri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale quantità sequestrate

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette 2016-2017
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Totale quantità sequestrate (tonnellate)
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Andamento tendenziale delle quantità di sigarette
sequestrate in tonnellate in Italia. Valori assoluti. Anni
2016-2017

200

250

Andamento tendenziale del numero dei sequestri di
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Macro-IT

#17

Dimensione dei sequestri in Italia

Sequestri

I carichi di sigarette illecite sono spesso parcellizzati

Andamento

Nel biennio 2016-2017 la quasi totalità dei sequestri è stata per quantità inferiori alle 5 tonnellate. La grandezza mediana
è stata abbastanza stabile e molto ridotta (attorno ai 2 chili in entrambi gli anni), con un solo picco a fine 2017. Come già
sottolineato anche dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, questo dato è indicatore di una precisa strategia
adottata dalle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività di contrabbando le quali, attraverso la parcellizzazione dei
carichi, riescono a mitigare gli eventuali danni derivanti dalla scoperta del carico da parte delle Autorità. In questo modo,
il quantitativo di merce che rischia di essere sequestrato è sufficientemente modesto, tanto da non costituire una perdita
grave per i contrabbandieri in termini di redditività dell’operazione. Questa strategia, sebbene nota alle forze dell’ordine,
resta un elemento di difficoltà non trascurabile nella quotidiana attività di contrasto.

3,5

Distribuzione per grandezza dei sequestri in tonnellate in
Italia. Anni 2016-2017

Andamento tendenziale della quantità mediana di sigarette
sequestrate in chilogrammi in Italia. Anni 2016-2017

Grandezza mediana
2,17 Kg

2
1
0

Mediana Kg per sequestro

4
3

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Frequenza (migliaia)

3

Grandezza mediana
1,97 Kg

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Grandezza sequestri (tonnellate)

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

2017

Mediana Kg per sequestro

18

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette 2016-2017

Macro-IT

#18

Dove si sequestrano le sigarette in Italia

Sequestri

Le operazioni sono più frequenti nei centri città.
Nelle zone industriali si concentrano i sequestri di maggior quantità

Luoghi

Nel 2017 i sequestri più frequenti sono stati effettuati nei centri città. Nei luoghi associati al transito e allo stoccaggio delle
merci, quali zone industriali, porti, depositi e arterie stradali sono state sequestrate invece le quantità maggiori.

Quantità di sigarette sequestrate in tonnellate per luogo
del sequestro. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2017
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30
20

30
20
10

Totale sequestri

40

40

50

50

Numero di sequestri di sigarette in Italia per luogo del
sequestro. Anno 2017

Macro-IT

#19

Gli hot spots del contrasto
I sequestri si concentrano in Campania, nelle aree di confine e di transito

Sequestri
Luoghi

Nel 2017 i sequestri in Italia si sono concentrati in Campania, nelle aree di confine (specialmente in quello con la Slovenia,
con la Svizzera e nelle città portuali) e lungo le principali direttrici stradali e autostradali. Da sottolineare, inoltre, una concentrazione di operazioni al nord nelle aree di Torino e Milano.
Distribuzione geografica dei sequestri e quantità sequestrata. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette 2017

Macro-IT

#20

Sequestri e mezzi di trasporto

Sequestri

I mezzi privilegiati dai contrabbandieri sono auto, tir, furgoni e navi

Mezzi

Nel 2017 i sequestri sono avvenuti principalmente nelle autovetture e a seguire nei tir e nei furgoni. I carichi illeciti più
consistenti, com’è comprensibile, vengono sequestrati su tir e su navi, mezzi di trasporto che per propria natura si prestano
ad ospitare carichi più importanti.
Quantità di sigarette sequestrate in tonnellate per mezzo
di trasporto utilizzato dai contrabbandieri. Valori assoluti.
Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2017
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II. Livello di analisi Micro

Micro-IT

#21

Consumo di sigarette non domestiche in 41 comuni italiani

Mercato illecito

Il fenomeno è più radicato al sud: al nord prime Trieste e Milano

Consumo

In Italia il consumo di sigarette non domestiche è profondamente differenziato tra i comuni. I dati EPS relativi al 2017 confermano come il fenomeno sia particolarmente radicato al sud. Napoli in testa: è di provenienza non domestica quasi un
pacchetto su 4 (24,1%). Al secondo posto troviamo Trieste, con un’incidenza del non domestico all’interno della città pari al
14,3%, in forte aumento rispetto al 2016 (10 punti percentuali): il dato è principalmente dovuto alla particolare posizione
geografica del capoluogo friulano, in prossimità del confine con la Slovenia dove un pacchetto di sigarette costa in media
1,25 € in meno rispetto all’Italia. A seguire Salerno (13,6%), Palermo (11,2%) e Messina (9%). La prima città del nord, ad
esclusione di Trieste, è Milano con un dato del non domestico che si attesta a 4,6% nel 2017 con un trend in aumento.
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2017

Micro-IT

#22

Consumo di illicit whites in 41 comuni italiani

Mercato illecito

Palermo in testa con oltre 7 pacchetti di illicit whites su 10 raccolti

Illicit whites

In linea generale, al sud si riscontra un consumo maggiore di illicit whites rispetto al nord. A Palermo, quasi il 70% del
totale delle sigarette non domestiche raccolte nel 2017 è costituito da illicit whites. Seguono Napoli, con un’incidenza
del 59,5% e altre due città siciliane, Catania (55,6%) e Messina (53,9%). La prima città del nord per incidenza di illicit
whites rispetto al campione di pacchetti non domestici è Modena (50%). A seguire Genova (33,3%).
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2017
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Micro-IT

#23

Sequestri di sigarette nelle province italiane

Mercato illecito

Quasi un sequestro su due avviene a Napoli

Sequestri

Nel 2017 la provincia con il maggior numero di sequestri è stata Napoli, dove sono state realizzate ben 1.021 operazioni,
pari al 48% del totale nazionale. Seguono Roma (157 sequestri), Bari (132) e Caserta (125). Prima città al nord Milano,
con 107 operazioni.

Numero di sequestri di sigarette in Italia per provincia. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette 2017

Micro-IT

#24

Quantità di sigarette sequestrate nelle province italiane
A Trieste e Pavia sono state sequestrate grandi quantità a fronte di poche operazioni

Mercato illecito
Sequestri

Analizzando i dati sulle quantità di sigarette sequestrate nelle province italiane nel 2017, emerge come un quarto del totale
(circa 70 tonnellate su un totale di 272) sia stato sequestrato a Trieste, a fronte di sole 12 operazioni. Al secondo posto
Napoli, con 44,7 tonnellate, pari al 16% del totale nazionale. A Pavia, invece, sono state sequestrate più di 35 tonnellate
in una sola grande operazione. Seguono Salerno (34 tonnellate) e Bari (19).

Quantità di sigarette sequestrate in Italia per provincia in tonnellate. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette 2017
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Micro-IT

#25

Dove e come si vendono le sigarette illecite a Milano

Mercato illecito

Le sigarette sono vendute nelle ore serali e notturne, in centro, da venditori ambulanti

MI

L’incidenza del consumo illecito all’interno della città presenta un trend in crescita che si attesta al 6,3% del totale sulla base
delle ultime rilevazioni EPS. Milano si caratterizza anche per una serie di peculiarità in termini di offerta, modalità e luoghi di
vendita e prezzi riscontrati. Nel 2017, la totalità delle vendite illecite di sigarette a Milano è avvenuta per mano di venditori
ambulanti in centro. Nel capoluogo meneghino, l’offerta avviene nelle ore serali e notturne, specialmente in luoghi centrali e
frequentati dai giovani (come le colonne di San Lorenzo e la zona dei navigli). Si rileva una maggiore presenza di marchi noti
rispetto alle illicit whites e Marlboro, in particolare, si conferma il marchio noto più presente sul mercato. Tra le illicit whites
in testa c’è Regina. Un’altra delle peculiarità del mercato illecito di Milano sono i prezzi di vendita, in media più alti rispetto
a quelli riscontrati sul mercato illecito delle altre piazze monitorate (media di 3,9 € rispetto ai 3 € nelle altre città).
Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Milano. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017

Micro-IT

#26

Dove e come si vendono le sigarette illecite a Napoli

Mercato illecito

Napoli si distingue per l’ampia offerta di marchi, soprattutto illicit whites

NA

Secondo le ultime rilevazioni EPS, nella città di Napoli l’incidenza del consumo illecito all’interno della città si attesta al
24,1% del totale. A differenza delle altre piazze monitorate, la vendita di sigarette illegali nella città avviene alla luce del
sole, con prodotti venduti quasi esclusivamente in bancarelle che possono essere agevolmente rimosse in caso di arrivo
delle forze dell’ordine. La centralità di Napoli nel contrabbando di sigarette emerge anche nell’offerta di una grande varietà
di marchi disponibili sul mercato illecito. Il marchio noto più presente nel 2017 è stato Marlboro (3 €-3,5 €), mentre le illicit
whites più diffuse sono state le Regina (3 €).

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Napoli. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017
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Micro-IT

#27

Dove e come si vendono le sigarette illecite a Bari
Le vendite si concentrano vicino al porto, in centro e nel quartiere Santo Spirito

Mercato illecito
BA

A Bari, la vendita di sigarette illegali si concentra nella zona del porto, nel centro cittadino (e aree vicine) e nel quartiere
Santo Spirito. Dato che caratterizza la città rispetto alle altre oggetto di monitoraggio, è la compresenza di varie modalità
di vendita: tra queste, la vendita all’interno di circoli e per mano di venditori ambulanti, ma anche bancarelle e vendite
presso abitazioni private. Anche nel capoluogo pugliese l’offerta di sigarette illecite comprende una grande varietà di
marchi, sia noti sia illicit whites. Anche nel 2017, Marlboro si conferma il marchio noto più venduto (3,5 €). Tra le illicit
whites in testa c’è Marble (2,5 €-3 €).

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Bari. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017

Micro-IT

#28

Dove e come si vendono le sigarette illecite a Palermo
A Palermo le sigarette sono vendute da ambulanti e in bancarelle

Mercato illecito
PA

Secondo le ultime rilevazioni EPS, nella città di Palermo l’incidenza del consumo di sigarette illecite si attesta all’11,2%
del totale, con un trend in lieve calo. Nel corso 2017, la vendita di sigarette illecite si è concentrata principalmente nel
centro cittadino e in prossimità degli storici mercati rionali. Le modalità di vendita più diffuse sono rappresentate dai
venditori ambulanti e dalle bancarelle. Anche a Palermo, come nelle altre città monitorate, il marchio noto più diffuso
nel mercato illecito è Marlboro, venduto ad un prezzo compreso tra i 3 € e i 3,5 €. Si segnala tuttavia, anche un elevato
consumo di illicit whites, con Pine in cima alla classifica dei brand maggiormente venduti (prezzo medio 3 €).

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Palermo. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2017
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III. Analisi del caso greco

Focus Grecia

G1

Rotte delle sigarette illecite da e per la Grecia

Mercato illecito

La Grecia è un importante hub di transito delle sigarette illecite verso l’Italia

Rotte

Analizzando sia i dati dei sequestri che quelli del Sun Report, emerge come la Grecia sia uno dei principali hub di transito
delle sigarette illecite verso l’Italia. I carichi di sigarette arrivano in Grecia sia via mare (principalmente dall’Asia e dal nord
Africa via Cipro) che via terra (principalmente dai Paesi della Penisola Balcanica e dalla Turchia). Nelle rotte verso l’Italia,
i carichi di grandi dimensioni partono solitamente dai porti di Patrasso e del Pireo per raggiungere i porti dell’Adriatico
(con particolare frequenza, i porti di Ancona, Taranto e Bari), mentre quelli di dimensioni più ridotte sono trasportati su
piccole e veloci imbarcazioni verso i porti e le spiagge pugliesi (seguendo, ad esempio, la rotta Corfù-Bari).
Principali rotte delle sigarette illecite da e per la Grecia. Anno 2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sul mercato di sigarette 2017, Sun Report 2017

Focus Grecia

G2

Provenienza delle sigarette illecite in Grecia

Mercato illecito

I principali paesi di provenienza delle sigarette illecite sono Ucraina, Bulgaria
e Repubblica di Macedonia

Provenienza

Sulla base dei dati Sun Report, la maggior parte delle sigarette illecite arrivate in Grecia nel 2016 (quasi 4 miliardi in
totale) era costituita da illicit whites (1,54 miliardi di sigarette). A seguire, troviamo i pacchetti contrassegnati dalla dicitura del canale duty free (0,37 miliardi). I principali Paesi di provenienza delle sigarette illecite risultano essere l’Ucraina
(0,11 miliardi di sigarette), la Repubblica di Macedonia e la Bulgaria (entrambe con 0,07 miliardi di sigarette). Nel corso
del 2016, sono inoltre entrate in Grecia 0,56 miliardi di sigarette contraffatte.

Provenienza e quantità in miliardi delle sigarette illecite in Grecia. Anno 2016
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati Sun Report 2017
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Focus Grecia

Provenienza dei pacchetti non domestici in Grecia

G3

Mercato illecito

I pacchetti provengono principalmente dal canale duty free
e in misura crescente da Est Europa e Balcani

Provenienza

I dati EPS evidenziano che nel triennio 2015-2017 la maggior parte dei pacchetti di origine non domestica raccolti è di
provenienza sconosciuta: ciò significa che i pacchetti di sigarette non presentavano né indicazioni relative al mercato di
provenienza né il bollino duty free. Tra quelli di cui è possibile identificare l’origine, invece, la maggior parte è quella costituita dai pacchetti provenienti dal canale duty free (costantemente attorno al 20% del totale dei pacchetti di origine non
domestica). Da segnalare, inoltre, l’aumento costante nel triennio considerato dei pacchetti provenienti dall’Est Europa e
dai Balcani (in particolare da Repubblica di Macedonia, Albania e Ucraina).

Provenienza dei pacchetti di origine non domestica raccolti in Grecia in 20 città campione. Anni 2015-2017
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017

Focus Grecia

G4

Provenienza delle sigarette sequestrate in Grecia
I carichi transitano spesso da zone di libero scambio

Sequestri
Provenienza

La maggior parte delle sigarette trasportate illecitamente dai contrabbandieri via mare entra in Grecia attraverso i porti del
Pireo e di Salonicco. Analizzando la provenienza (dichiarata) dei container e delle navi in cui sono state sequestrate le sigarette nel biennio 2015-2016, si evince che i carichi provengono principalmente dall’Asia (Cina, Vietnam, Filippine), Egitto, Cipro
e Turchia: spesso le spedizioni giungono in Grecia dopo aver transitato in zone di libero scambio (ad esempio Jebel Ali negli
Emirati Arabi o Port Klang in Malesia). Le sigarette sequestrate sono generalmente nascoste all’interno di carichi di diverso
tipo, come mobilio, eco-pellet, indumenti e accessori, materiali plastici, coperte e lenzuola, partite di riso e mais.
Provenienza dichiarata dei carichi (container e navi) di sigarette sequestrate in Grecia. Anni 2015-2016
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2015-2016
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Focus Grecia

G5

Andamento dei sequestri in Grecia

Sequestri

La Grecia è tra i paesi europei in cui si effettua il maggior numero di sequestri

Andamento

In base ai dati Sun Report, la Grecia è tra i paesi europei in cui si sequestrano più sigarette dato che sottolinea l’efficace
attività di contrasto del contrabbando posta in essere dalle autorità e dalle forze dell’ordine elleniche. Dal 2016, tuttavia,
si è registrata una flessione sia nel numero di operazioni sia nelle quantità sequestrate. Nel 2016, l’85% dei sequestri è
stato effettuato dalla Polizia greca, mentre il 12% circa dalle Dogane (dato simile al 2015). Analizzando i dati degli anni
precedenti, si evince come nel 2014 il numero di operazioni fosse aumentato di quasi il 20% rispetto all’anno precedente
(1.877 contro i 1.581 del 2013): per la maggior parte si trattava però di sequestri di piccole dimensioni (la quantità totale
di sigarette sequestrate è infatti diminuita del 7,3%). Tendenza opposta si rileva nel 2015: a fronte di un numero di operazioni stabili rispetto all’anno precedente (1.894 sequestri) le quantità sequestrate sono aumentate sensibilmente (+48%).
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Totale quantità sequestrate (in milioni di sigarette)

Numero di sequestri di sigarette in Grecia. Valori assoluti.
Anni 2013-2016

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2013-2016
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Modalità di trasporto delle sigarette sequestrate

Sequestri

Sono molto frequenti i sequestri sulle autovetture

Mezzi

Nel periodo 2015-2016, le autorità greche hanno operato sequestri principalmente all’interno di autovetture. Questo
dato conferma che in Grecia è molto frequente il contrabbando internazionale di piccoli quantitativi di sigarette. Dall’incrocio dei dati dei sequestri e dell’industria, emerge inoltre come sia diffusa la tendenza dei contrabbandieri in Grecia
a trasportare grossi quantitativi di sigarette su grandi navi fino al limite delle acque internazionali, per poi parcellizzare
i carichi in imbarcazioni più piccole (molto difficili da intercettare). Una volta raggiunta terra, i carichi vengono poi trasportati in camion o in autovetture.

Numero di sequestri di sigarette per mezzo di trasporto utilizzato dai contrabbandieri. Valori assoluti. Anni 2015-2016
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Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2015-2016, Sun Report 2017
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Composizione dei pacchetti non domestici in Grecia

Mercato illecito

Il primo dei marchi noti è Marboro mentre tra le illicit whites è in testa Royal

Offerta

Analizzando il triennio 2015-2017, emerge come tra i pacchetti di origine non domestica raccolti in Grecia, Marlboro sia il
marchio noto più presente, con un trend in crescita costante nell’ultimo triennio: 7,5% del totale dei pacchetti non domestici nel 2015, 9,8% nel 2016 e 17,9% nel 2017. A Seguire Cooper, con circa il 10% negli ultimi due anni. Il marchio di illicit
whites più presente, sebbene in leggero calo, è Royal (passato da 11,3% sul totale dei pacchetti non domestici nel 2015 a
8,2% nel 2017). Segue Gold Mount, anch’essa in calo (7,8% nel 2015, 2,5% nel 2017).
Marchi noti e illicit whites più presenti tra i pacchetti di origine non domestica raccolti in 20 città greche campione. Anni
2015-2017
Marchi noti
2015
11,9%

9,8%

9,7%

2017

9,4%

8,7%

5%

3,0%

2,9%

4,0%

4,0%

Karelia

6,7%

President

7,3%

Karelia

7,5%

17,9%

2016

15%
10%

Illicit whites

President

20%

6,9%

6,1%

Winston

GR

2,2%

1,5%

Raquel

RGD

Karelia
2,2%

Assos

Cooper

Marlboro

GR

Marlboro

Cooper

2,5%

2016

2017

11,3%
7,2%

8,9%
5,5%

3,9%

2,8%

5%

8,2%

6,8%
3,2%

3,1%

Assos

7,8%

10%

RGD

15%

2015

Gold Mount

20%

GR

Cooper

Marlboro

0%
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Royal

Raquel

Gold Mount

Royal

777

Raquel

RGD

Gold Mount

Royal

0%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017
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Aumenti di prezzo e andamento del mercato lecito e illecito

Mercato illecito

Si rileva una correlazione tra aumenti di prezzo e andamento del mercato illecito

Andamento

Analizzando i dati dell’industria nel periodo 2012-2017 è possibile osservare come in Grecia, a seguito della riforma
dell’accisa entrata in vigore alla fine del 2012, ci siano stati bruschi aumenti di prezzo delle sigarette nel mercato lecito
relativamente al segmento di mercato “low”, ovvero quello con i prezzi di vendita più bassi. Ad esclusione del solo 2015,
si è infatti assistito ad aumenti pari a +0,20 € a luglio 2012, +0,10 € ad aprile 2013, +0,10 € a luglio 2014, +0,20 € nel
quarto trimestre del 2016 e +0,20\0,30 € nel primo trimestre del 2017. Tali variazioni di prezzo, per via della struttura
dell’accisa gravante sui tabacchi, hanno contribuito a ridurre il differenziale di prezzo tra i prodotti di fascia alta e quelli
di fascia bassa. Una parte importante dei consumatori di prodotti di fascia bassa, più sensibili alla variabile prezzo, si è
pertanto probabilmente rivolta al mercato illecito. Al netto della fisiologica contrazione del mercato, gli aumenti di prezzo
sono stati infatti accompagnati da una costante diminuzione del consumo di tabacco nel mercato lecito (da 25 miliardi di
sigarette nel 2012 a 17,2 miliardi nel 2017) e ad un correlato aumento di consumo di prodotti illeciti (la cui incidenza sul
consumo totale è passata dal 15% del 2012 a ben il 24,6% nel 2017).

Prezzo medio
3,71 €

Prezzo medio
3,75 €
+0,20 €
(in Q4)

Prezzo medio
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+0,20\+0,30 €
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20,1%

30%
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15
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24,6

Miliardi di sigarette

Prezzo medio
3,64 €
+0,10 €
(in Q3)

24,6%

25
20

Prezzo medio
3,50 €
+0,10 €
(in Q2)

20,2

30

Prezzo medio
3,28 €
+0,20 €
(in Q3)
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10%
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5%

5

0%

0
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Consumo lecito di tabacco

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sul mercato di sigarette 2012-2017

2015

2016

2017

Incidenza illecito
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Consumo prodotti illeciti sul consumo totale di tabacco

Andamento del consumo lecito di tabacco e dell’incidenza dei prodotti illeciti sul totale del consumo in Grecia con prezzi
medi di vendita di un pacchetto da 20 sigarette per anno e aumenti dell’accisa sul tabacco nel segmento con prezzi di
vendita più bassi. Anni 2012-2017
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Mercato illecito di marchi noti

Mercato illecito

Marlboro è il marchio noto più rilevato nel mercato illecito in Grecia

Consumo

Negli ultimi tre anni, i marchi noti principalmente presenti nel mercato illecito in Grecia sono stati: Marlboro, Cooper, GR,
Winston e Pall Mall. Da sottolineare come, nel mercato illecito greco, vi sia una sostanziale omogeneità dei prezzi di vendita: indifferentemente dal marchio, infatti, il prezzo è sempre fissato a 1,5 €.
Marchi noti più rilevati nel mercato illecito in Grecia. Anni 2015-2017
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Brand

Prezzo
mercato illecito

Azienda
produttrice

1

Marlboro

1,5 €

Philip Morris
International

2

Cooper

1,5 €

SEKAP

3

GR

1,5 €

SEKAP

4

Winston

1,5 €

Japan
Tobacco
International

5

Pall Mall

1,5 €

British
American
Tobacco

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017, Mystery Shopper 2015-2017
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Mercato illecito di illicit whites

Mercato illecito

Royal è il marchio illicit whites più presente nel mercato illecito greco

Consumo

Negli ultimi tre anni i principali marchi di illicit whites presenti sul mercato illecito greco sono stati: Royal, Gold Mount,
President, RGD e Raquel. Da sottolineare come in Grecia, a differenza del mercato italiano, vi sia una sostanziale uniformità di prezzo di vendita tra illicit whites e marchi noti (1,5 €).
Marchi di illicit whites più rilevati nel mercato illecito in Grecia. Anni 2015-2017

Brand

Prezzo
mercato illecito

1

Royal

1,5 €

2

Gold Mount

1,5 €

3

President

1,5 €

4

RGD

1,3 € - 1,5 €

5

Raquel

1,5 €

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017, Mystery Shopper 2015-2017
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Diffusione dei marchi nel mercato illecito in Grecia

Mercato illecito

I dati sembrano confermare il ruolo della Grecia quale hub di transito

Consumo

Dall’analisi incrociata dei dati sui sequestri, EPS e Mystery Shopper si evince come alcuni dei marchi più sequestrati dalle
autorità greche non siano presenti, nello stesso anno di riferimento, anche nel mercato illecito. Ad esempio, nell’anno
2015, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sigarette marchio Super, Bon International e SK ma né dai dati EPS né
dalle attività di Mystery Shopper emerge la presenza di quei marchi nei mercati illeciti in Grecia. Vale lo stesso, nell’anno
2016, per i marchi Cleopatra, Capital e Pine. Questo risultato, se da un lato può far pensare che l’intero quantitativo in
ingesso in Grecia sia stato sequestrato, dall’altro sembra confermare il ruolo della Grecia come snodo di transito verso altri
marcati Europei. Le sigarette di marca Pine (illicit whites), ad esempio, nell’anno 2016 sono state rilevate con frequenza
nei mercati del sud Italia (in particolare a Palermo).
Presenza di pacchetti di sigarette dei marchi più sequestrati in Grecia nel mercato illecito. Anni 2015-2016
2015
Marchi
più sequestrati

Pacchetti
non domestici rilevati

2016
Presenza
nel mercato illecito

Marchi
più sequestrati

Cleopatra

Raquel

Gold Mount

Royal

Cooper

Super

Royal

Bon International

Raquel

Marlboro

RGD

President

President

Rone

GR

Gold Mount

Capital

SK

Pine

Lampsi
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Pacchetti
non domestici rilevati

Presenza
nel mercato illecito

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT sui sequestri di sigarette 2015-2016, EPS 2015-2016, Mystery Shopper 2015-2016
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Consumo di sigarette non domestiche in 20 città greche
I pacchetti non domestici sono principalmente dovuti al contrabbando
e diffusi in tutto il territorio

Mercato illecito
Consumo

Dai dati EPS nel triennio 2015-2017, si evince come il consumo di sigarette non domestiche in Grecia sia diffuso nel territorio in modo molto più uniforme rispetto a quanto non avviene in Italia. Dalle analisi è inoltre possibile affermare come
la causa principale della presenza di sigarette non domestiche in Grecia sia il contrabbando: analizzando la composizione
dei pacchetti non domestici rilevati dalle indagini EPS, infatti, l’incidenza dovuta ai flussi turistici sembra essere marginale.
Pacchetti di origine non domestica sul totale dei pacchetti vuoti rilevanti in 20 città greche campione. Anni 2015-2017
Incidenza
non domestico

Incidenza
non domestico

Corfù

27,3%

Nikaia

25,2%

Pireo

24,9%

Kallithea

24,8%

Giannina

24,6%

Acharnes

23,2%

Peristeri

21,9%

Patrasso

21,2%

Kordelio-Ev.

20,8%

Candia

20,1%

Larissa

20,0%

Agrinio

19,0%

Rodi

18,0%

Atene

17,5%

Calcide

16,6%

La Canea

16,6%

Salonicco

15,0%

Pavlos M.

14,0%

Kalamaria

13,0%

Volo

12,5%

> 25%

Pavlos - Melas

Kordelio - Evosmo

Salonicco
Kalamaria

20 - 25%
15 - 19,9%

Corfù

Giannina

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2015-2017

Larissa
Volo

< 15%

Porto
di Salonicco

Agrinio
Peristeri
Patrasso

Nikaia
Pireo

Calcide
Atene
Kallithea

Porto
del Pireo

La Canea

Rodi

Candia

Acharnes
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Dove e come si vendono le sigarette illecite in Grecia

Il mercato è gestito principalmente da venditori ambulanti di nazionalità straniera
in zone popolari scarsamente controllate

Mercato illecito
Consumo

Dall’analisi dei dati Mystery Shopper si evince che ad Atene le vendite di sigarette illecite sono quasi esclusivamente gestite
da venditori di nazionalità straniera e si concentrano in determinate zone della città. A piazza Omonia, zona popolare, sono
presenti diversi venditori ambulanti che attendono i potenziali clienti seduti sulle panchine o alle fermate degli autobus: per
via delle efficaci attività di presidio operate dalle forze dell’ordine sul territorio, la merce non viene offerta spontaneamente
e alla luce del sole ma mostrata ai potenziali acquirenti solo su richiesta. Situazione diversa nel bazar del porto del Pireo,
in cui le sigarette sono esibite in piccole bancarelle. Nella città di Salonicco, invece, le vendite si concentrano nella zona di
Piazza Aristotelos e nei mercati Vlali e Kapani. In generale, nel mercato illecito di entrambe le città i prezzi sono molto bassi e
costanti, sia per le illicit whites che per i marchi noti (1,5 €).
Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita ad Atene e Salonicco. Anni 2015-2017
Via Menandrou
Modalità di vendita
Bancarella

Venditore ambulante

Modalità di vendita

Via Zinonos

Venditore ambulante

Via Geraniou

Piazza Omonia

Mercato Vlali
Mercato Kapani
Bazar del porto del Pireo
Piazza Aristotelos

Atene
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Mappa: Google ©2018

Salonicco

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Mystery Shopper 2015-2017

Il contrabbando di tabacchi lavorati in Grecia
Ogni anno, il contrabbando di tabacchi lavorati è all’origine di importanti perdite di
gettito per gli Stati Membri e per l’Unione europea a causa del mancato pagamento
di tasse e dazi doganali. Rappresenta inoltre un grande rischio per i consumatori e
per le aziende che operano legalmente nel mercato, pregiudicando, di fatto, l’efficacia delle campagne antifumo volte alla tutela della salute pubblica portate avanti
dai Governi nazionali. Il contrabbando, del resto, costituisce anche una violazione
della regolamentazione nazionale ed europea in tema di produzione, distribuzione
e vendita di tabacchi lavorati.
Non è semplice stimare con precisione le dimensioni del mercato illegale di sigarette in quanto i metodi di occultamento dei carichi vengono modificati con grande
frequenza dalla criminalità organizzata che gestisce la rete commerciale illecita
con lo scopo di eludere i controlli doganali.

Eirini Gialouri
Direttore Generale,

Dip. Dogane e Accise
Le sigarette rappresentano una categoria merceologica soggetta ad un regime
Ministero dell’Economia
fiscale estremamente alto sia all’interno dell’Unione europea sia in molti Paesi terzi
Repubblica Ellenica
e questo spinge i gruppi criminali a trovare soluzioni per evadere e per evitare il
pagamento dei dazi doganali. L’evasione fiscale si configura, infatti, come il non
pagamento delle imposte sui prodotti del tabacco per mano di soggetti singoli, di gruppi criminali o di altri soggetti con
evidenti profili di illegalità; l’elusione fiscale invece, si configura come una pratica legale prevalentemente praticata da
parte di buyer di tabacco privati che operano nel rispetto della regolamentazione doganale e fiscale vigente.

Il contrabbando di sigarette, pertanto, genera ogni anno mancati introiti fiscali per i bilanci nazionali di milioni di Euro.
Le associazioni criminali coinvolte nelle attività di contrabbando sono attive principalmente nelle zone di confine proprio
in ragione delle relazioni che stabiliscono all’interno e all’esterno dei confini comunitari con individui singoli e con altre
reti commerciali. Tali associazioni sembrano essere sempre più attive nelle pratiche di trasporto illegale di prodotti del
tabacco dall’estero verso la Grecia o verso altri mercati europei.
Il trend a livello europeo conferma un aumento della domanda di prodotti contrabbandati (e dunque meno costosi),
alimentando, di conseguenza, l’offerta. Questa tendenza ci ha portato a potenziare le attività di contrasto al contrabbando e ad inserire questo tema tra le nostre priorità strategiche.
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Una serie di caratteristiche specifiche – come la posizione geografica - rendono la Grecia un hub importante per il commercio illecito di tabacchi lavorati, in particolare dal Nord Africa e dell’Asia verso l’Europa o da Paesi dell’Europa dell’Est
verso il resto d’Europa, con particolare riferimento alle aree dell’Europa centrale e settentrionale.
Inoltre, vale la pena segnalare che oltre alla particolare collocazione geografica della Grecia, l’estensione e la morfologia stessa del territorio della penisola ellenica - coste, mari e terre – agevola i traffici illeciti.
Per queste ragioni, la Grecia è considerata un Paese di transito proprio perché la maggior parte delle sigarette
contrabbandate che transitano per il territorio ellenico, sono poi consumate in altri Paesi di destinazione. I gruppi criminali sono riusciti ad acquisire notevoli flussi di liquidità che hanno consentito loro di penetrare all’interno di reti sociali
e commerciali con un ruolo di prim’ordine nello scenario economico nonché, allo stesso tempo, di espandersi fungendo
da finanziatori per altri soggetti dediti ad attività criminale.
L’Ufficio delle Dogane nazionale ha adottato una serie di misure volte a potenziare l’efficienza dei controlli e la prevenzione del contrabbando di tabacchi lavorati. Il nostro sofisticato Sistema di Analisi del Rischio ha consentito di agevolare i processi di individuazione dei carichi sospetti: le innovative strumentazioni tecnologiche di cui sono stati dotati
i container adibiti al trasporto di merce e l’attività di unità cinofile altamente qualificate, hanno consentito di portare
a termine numerosi sequestri negli ultimi anni. Forte degli incoraggianti risultati ottenuti e del successo dell’attività di
contrasto posta in essere, l’Ufficio delle Dogane è deciso a dare seguito agli investimenti in termini di risorse umane e
di strumentazione di controllo per il contrasto di qualsiasi tipologia di frode.
Vale la pensa segnalare che la cooperazione tra l’Ufficio delle Dogane nazionale e le Forze dell’Ordine interessate al
fenomeno, come la polizia fiscale e la Guardia Costiera hanno coordinato in maniera congiunta numerose operazioni
ottenendo risultati eccellenti, come ad esempio la scoperta di fabbriche illegali di sigarette nella regione dell’Attica che
producevano sigarette destinate alla vendita in mercati di destinazioni diversi da quello di produzione.
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IV. Illicit whites: definizioni a confronto
e nuovi strumenti di analisi

Illicit whites

Analisi comparata delle diverse definizioni di illicit whites
Questa sezione del rapporto si pone l’obiettivo di catalogare, per la prima volta, i marchi di illicit whites rilevati sul mercato
illecito italiano nel corso del 2017 riportando, per ciascun marchio, informazioni riguardo il pacchetto, come, ove disponibili, il produttore, il proprietario del marchio, eventuali varianti riscontrate, le città di vendita e il corrispettivo prezzo nel
mercato illecito, la quota di mercato e l’eventuale presenza del tassello fiscale o dell’indicazione del canale duty free.
Una considerazione preliminare è però necessaria. Cosa si intende con il termine illicit whites? Definire questa tipologia
di sigarette non è un’operazione agevole e non esiste ad oggi nemmeno convergenza sulla terminologia da utilizzare: in
alcune definizioni viene infatti utilizzato il termine cheap whites, concentrandosi più che sull’illiceità del prodotto sul prezzo
economico (“cheap” in inglese) al quale vengono solitamente vendute. Anche l’approccio adottato nelle definizioni varia
molto: ad esempio, alcune si concentrano sul Paese di produzione e sul prodotto, altre sulla catena distributiva e sul processo di immissione nel mercato illecito.
Guardando al livello sovranazionale, la prima definizione è stata data dalla Commissione Europea nel 2011. In base a
questa, le illicit whites sono sigarette “prodotte legittimamente in un mercato, tassate per il consumo locale o non tassate
perché destinate all’esportazione, e vendute consapevolmente ad operatori che le trasportano in un altro paese dove
vengono vendute illegalmente e senza il pagamento delle imposte locali”. Nel 2015, la Commissione ha però optato per
una definizione diversa, in base alla quale illicit whites sono “altri marchi acquistati in paesi non UE e portati nell’Unione
europea per i quali non vengono pagate le tasse e le imposte doganali”, per i quali “in genere non esiste una rete di distribuzione legale per questi prodotti nell’UE”. La stessa Commissione sottolinea come, nell’assenza di una definizione condivisa a livello normativo, il termine sia spesso utilizzato con significati diversi fino a ricomprendere, utilizzato in senso lato,
tutti i marchi di sigarette venduti illecitamente nell’UE con l’esclusione di quelli prodotti dalle quattro principali industrie
del tabacco con le quali l’Unione Europea e gli Stati membri hanno concluso accordi antifrode.
Approccio molto diverso quello di Europol, che nell’EU Organised Crime Threat Assessment del 2011 le definisce come
“marchi di sigarette economici, di solito di qualità accettabile e costante, che forniscono una valida alternativa a quelli
contraffatti, la cui qualità invece varia sensibilmente”. Il Parlamento Europeo invece, in una risoluzione del 2016, le definisce genericamente e non correttamente come “sigarette senza marchio”. Secondo OLAF (Ufficio europeo per la lotta
antifrode) le illicit whites sono “sigarette prodotte legittimamente in un paese dove potrebbero avere un mercato locale
o potrebbero non avere affatto un mercato nell’Unione Europea, ma sono contrabbandate o vendute illegalmente in un
altro paese/mercato dove non hanno l’autorizzazione per essere vendute legalmente”. Simile alla prima definizione della
Commissione Europea, invece, quella adottata nel Sun Report (studio annuale di KPMG sul mercato illecito di sigarette
promosso dall’industria del tabacco): “sigarette prodotte legittimamente in un paese/mercato, ma con prove che ne
suggeriscono il traffico illegale oltre confine per arrivare ad un mercato di destinazione finale, dove la loro distribuzione
legale è limitata o del tutto assente e dove sono vendute senza il pagamento di tasse e accise”.
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Interpol, invece, parla di “nuovi marchi di sigarette (generalmente registrati) prodotti legalmente in una giurisdizione ma
per essere intenzionalmente contrabbandate in altri stati in cui non esiste un mercato legale per loro. Le tasse possono
essere pagate nel paese di produzione ma lo sono raramente. I prodotti sono esportati legalmente dal paese di produzione
e le tasse non sono pagate nel paese di destinazione”.
L’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) definisce le illicit whites come “sigarette con produzione legale nel paese
di provenienza e con vendita, di solito, legale al primo acquirente ma con un livello di consumo nazionale che non corrisponde a quello di produzione”. Sempre secondo la WCO, generalmente “non sono legalmente disponibili nei paesi di
destinazione e di solito non ne rispettano gli standard normativi”.
L’Organizzazione Mondiale delle Dogane definisce anche una sotto categoria,
chiamata product doubles: si tratta di marchi di illicit whites aventi pacchetti con
grafica, colori, immagini e font molto simili a quelle dei marchi noti. Sebbene possa
sembrare un fenomeno molto simile alla contraffazione, se ne distingue profondamente. Nella contraffazione, infatti, le sigarette sono fabbricate e commerciate illecitamente da un soggetto diverso dal titolare del marchio originale. Nel caso di product
doubles, invece, il marchio (e i segni distintivi del pacchetto) sono solo simili a quelli
dei marchi noti ma sono di proprietà del legittimo produttore. Qui a fianco, a titolo
di esempio, pacchetti di sigarette marchio Camel e Merit (marchi noti) e pacchetti di
sigarette marchio Jin Ling e Minute (illicit whites – product doubles).

Marchi noti

Product doubles

Camel

Jin Ling

La FATF/OCSE (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro, il cui segretariato si trova presso la sede dell’OCSE a Parigi) definisce le illicit whites semplicemente come “sigarette prodotte con l’approvazione dell’autorità licenziataria
Merit
Minute
in una determinata giurisdizione”. La convenzione quadro dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per il controllo del tabacco (WHO FCTC), invece, non contiene alcuna definizione di illicit whites (o di cheap whites). Il commercio illecito di tabacco è definito in modo molto
ampio come “qualsiasi pratica o condotta proibita dalla legge in relazione alla produzione, spedizione, ricezione, possesso,
distribuzione, vendita o acquisto, con l’inclusione anche di tutte le pratiche o condotte finalizzate a facilitare tale attività”.
Muovendoci al livello nazionale, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della
pirateria in campo commerciale, a seguito dell’audizione dei principali esponenti del settore pubblico (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, OLAF) e privato (principali aziende produttrici) ha optato per una descrizione
molto complessa e dettagliata. Definisce le illicit whites come “sigarette fabbricate legittimamente nel paese di origine a
basso costo ma poi re-direzionate verso il mercato europeo, pur non essendo commercializzabili all’interno dell’Unione”.
Sempre secondo la Commissione parlamentare “sono sigarette originali recanti marchi registrati nei rispettivi paesi di
produzione, sebbene a noi sconosciuti: ciò non di meno è stato rilevato che seppure tali sigarette non sono e non potrebbero essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione Europea, in quanto non conformi ai parametri minimi previsti dalla
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normativa comunitaria (potendo essere dannose per la salute a causa degli elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio, oltre alla presenza di altri elementi estranei al prodotto), in alcuni mercati la loro vendita è libera”. La
Commissione parlamentare continua indicando che queste sigarette “vengono fabbricate in paesi dove possono essere
vendute, sebbene in tali paesi non vi sia una domanda interna sufficiente per giustificare la produzione sostenuta. In altre
parole, alcuni produttori non rispetterebbero la regola del consumo legittimo del mercato, ciò facendo supporre una diversa destinazione per il surplus di produzione che non incontra la domanda interna”. Seguendo la linea seguita da OLAF,
la Commissione indica inoltre una sotto categoria di illicit whites, ovvero quei “prodotti, cosiddetti sosia, che riprendono
grafica e colori molto vicini a quelli dei brands più conosciuti nell’Unione europea”.

Commissione
parlamentare

FATF/OCSE

Interpol

WCO

OLAF

Sun Report

Parlamento
EU

Europol

Commissione
Europea
(2015)

Elementi della definizione

Commissione
Europea
(2011)

Confrontando le varie definizioni sopra riportate emerge in modo chiaro come gli elementi caratterizzanti siano molto diversi tra loro, come indicato nella tabella sottostante:

Prodotte legittimamente
Immesse in un mercato/stato
diverso da quello a cui sarebbero
destinate
Prodotte consapevolmente
per essere vendute in canali illegali
Mancato pagamento delle imposte
Distribuzione assente o limitata
nel mercato legale di destinazione
Distribuzione assente o limitata
nel mercato legale di partenza
Prodotte in quantità superiore
alla loro distribuzione legale
Vendute a basso prezzo
nel mercato illegale
Qualità scarsa
(non rispetta standard normativi)
Qualità buona rispetto
alle contraffatte
Senza marchio
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Elemento necessario

Elemento probabile ma non necessario

Gli elementi definitori maggiormente riscontrati nelle definizioni di illicit whites analizzate sono quindi tre:
• sono sigarette prodotte legittimamente;
• hanno una distribuzione limitata o del tutto assente nel mercato lecito del Paese in cui vengono vendute illecitamente;
• sono immesse illecitamente in un mercato/Paese diverso da quello a cui sarebbero destinate.
Conclusioni
Dall’analisi dei pacchetti di illicit whites rilevati durante le attività di Mystery Shopper nelle città italiane oggetto di monitoraggio emerge che queste sigarette approdano nel mercato illecito italiano principalmente attraverso il canale duty free.
Questi marchi, di fatto presenti anche in canali distributivi leciti, vengono prodotti in quantità superiore rispetto al fabbisogno reale del mercato e tale eccedenza, sebbene si dichiari essere destinata all’esportazione attraverso il canale duty free,
viene in realtà immessa nel mercato illegale: una strategia che consente al produttore di eludere il sistema di pagamento
dell’accisa, non previsto per la merce destinata al canale duty free. Anche alcuni marchi di illicit whites prodotti in Italia,
come Yesmoke e 821 rispondono ad una simile logica distributiva.
A conclusione di questa disamina, emerge dunque una sostanziale disomogeneità tra le diverse definizioni. È auspicabile
l’adozione di un approccio più strutturato nell’elaborazione di una definizione condivisa, che preveda un confronto tra istituzioni pubbliche, industrie private ed esperti del settore. Una definizione sufficientemente ampia da comprendere anche
tutte le anomalie esistenti, come appunto, relativamente all’Italia, i casi di 821 e Yesmoke. Utile per agevolare la catalogazione (e dunque l’identificazione) delle illicit whites, sarebbe la creazione di un database condiviso e alimentato, a livello
nazionale e sovranazionale dai diversi soggetti coinvolti, secondo regole condivise e che riporti, per ciascun marchio, dati,
informazioni e annotazioni di rilievo.
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Illicit whites

Elenco definizioni analizzate
Commissione Europea
Definizione (2011): Sigarette prodotte legittimamente in un mercato, tassate per il consumo locale o non tassate perché
destinate all’esportazione, e vendute consapevolmente ad operatori che le trasportano in un altro paese dove vengono
vendute illegalmente e senza il pagamento delle imposte locali.
Fonte: Risposta fornita al Parlamento Europeo da Mr Semeta a nome della Commissione Europea il 9 febbraio 2011.
Definizione (2015): Altri marchi acquistati in paesi non UE e portati nell’Unione europea per i quali non vengono pagate le
tasse e le imposte doganali; solitamente non esiste una rete di distribuzione legale per questi prodotti nell’Unione Europea.
In assenza di una definizione legale, il termine “cheap whites” viene spesso utilizzato con significati leggermente diversi. Nella sua forma più ampia, il termine può essere utilizzato per indicare tutte le marche di sigarette vendute illecitamente nell’UE
eccetto quelle dei quattro principali produttori di tabacco con i quali l’UE e gli Stati membri hanno concluso accordi antifrode.
Fonte: Questions and Answers on: Fighting the illicit trade of tobacco products. Commissione Europea, 2015.
Europol
Definizione: Marchi di sigarette economici, di solito di qualità accettabile e costante, che forniscono una valida alternativa
a quelli contraffatti, la cui qualità invece varia sensibilmente.
Fonte: EU Organised Crime Threat Assessment. Europol, 2011.
Parlamento Europeo
Definizione: Sigarette senza marchio.
Fonte: Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 marzo 2016 - 2016/2555(RSP).
OLAF
Definizione: Sigarette prodotte legittimamente in un paese dove potrebbero avere un mercato locale o potrebbero non
avere affatto un mercato nell’Unione Europea, ma sono contrabbandate o vendute illegalmente in un altro paese/mercato
dove non hanno l’autorizzazione per essere vendute legalmente.
Fonte: Risultati del 18° Task Group Cigarette Conference di OLAF, tenutosi a Bucharest (Romania), dal’11 al 14 novembre 2013.
Sun Report
Definizione: Sigarette prodotte legittimamente in un paese/mercato, ma con prove che ne suggeriscono il traffico illegale
oltre confine per arrivare ad un mercato di destinazione finale, dove la loro distribuzione legale è limitata o del tutto assente
e dove sono vendute senza il pagamento di tasse e accise.
Fonte: Project SUN: A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland. KPMG, 2017.
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Interpol
Definizione: Nuovi marchi di sigarette (generalmente registrati) prodotti legalmente in una giurisdizione ma per essere
intenzionalmente contrabbandate in altri stati cui non esiste un mercato legale per loro. Le tasse possono essere pagate
nel paese di produzione ma lo sono raramente. I prodotti sono esportati legalmente dal paese di produzione e le tasse non
sono pagate nel paese di destinazione.
Fonte: Countering illicit trade in tobacco products – A guide for policy-makers. Interpol, 2014.
WCO
Definizione: Sigarette con produzione legale nel paese di provenienza e con vendita, di solito, legale al primo acquirente.
Nonostante ciò, il livello di consumo nazionale che non corrisponde a quello di produzione. Successivi acquirenti di queste
sigarette contrabbandano poi il prodotto nel paese di destinazione, spesso utilizzando rotte elaborate, al fine di mascherare la vera fonte e il paese di provenienza. Un gran numero di cheap whites non sono legalmente disponibili nei paesi di
destinazione e di solito non ne rispettano gli standard normativi (potrebbero essere pericolose per la salute poiché contengono alti livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio). […]. Una particolare sotto categoria di cheap whites sono i
products dobles con grafica e colori molto simili a quelli dei marchi noti.
Fonte: Illicit trade report. WCO, 2012.
FATF/OCSE
Definizione: Sigarette prodotte con l’approvazione dell’autorità licenziataria in una determinata giurisdizione.
Fonte: FATF Report: Illicit Tobacco Trade. FATF/OECD, 2012.
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
Definizione: Sigarette fabbricate legittimamente nel paese di origine a basso costo ma poi re-direzionate verso il mercato
europeo, pur non essendo commercializzabili all’interno dell’Unione. […] Sono sigarette originali recanti marchi registrati
nei rispettivi paesi di produzione, sebbene a noi sconosciuti: ciò non di meno è stato rilevato che seppure tali sigarette
non sono e non potrebbero essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione europea, in quanto non conformi ai parametri
minimi previsti dalla normativa comunitaria (potendo essere dannose per la salute a causa degli elevati livelli di catrame,
nicotina e monossido di carbonio, oltre alla presenza di altri elementi estranei al prodotto), in alcuni mercati la loro vendita
è libera. […]. Vengono fabbricate in Paesi dove possono essere vendute, sebbene in tali Paesi non vi sia una domanda
interna sufficiente per giustificare la produzione sostenuta. In altre parole, alcuni produttori non rispetterebbero la regola
del consumo legittimo del mercato, ciò facendo supporre una diversa destinazione per il surplus di produzione che non
incontra la domanda interna. […] Una particolare sottocategoria di cheap white è costituita dai prodotti, cosiddetti sosia,
che riprendono grafica e colori molto vicini a quelli dei brands più conosciuti nell’Unione europea. […] I prodotti sosia vengono introdotti nei paesi europei seguendo le rotte di contrabbando e presentano un prezzo mediamente inferiore del 50
percento rispetto al prodotto originale che tendono ad imitare. In tutti i casi di cheap white si violano non solo le norme
che regolano il pagamento d’imposta ma anche quelle relative ai requisiti minimi stabiliti in Europa per i prodotti da fumo.
Fonte: Relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (Doc. XXII-bis N. 6). Commissione parlamentare di inchiesta
sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, 2012.
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Indice alfabetico illicit whites rilevate sul mercato illecito italiano nel 2017
1

2
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5

6

7

500

821

Absolut

American Legend

Ashima

Avalon

Bond Street

8

9

10

11

12

13

14

Campania

Compliment

D&B

Dubao

Em@il

Fast

Gold Classic

15

16

17

18

19

20

21

Gold Mount

Jim

Jin Ling

LD

Legal

Lifa

Manchester

22

23

24

25

26

27

28

Marble

Marengo

Mark1

Marvel

Mayfair

Minsk

Minute

29

30

31

32

33

34

35

Monarch

Monte Carlo

Napoli

NZ

Pine

Proto

Queen Menthol

36

37

38

39

40

41

42

Regal

Regina

RGD

Richmond

Royal

West

Yesmoke

Data base illicit whites

1

500

Data base illicit whites

2

821

Data base illicit whites

Absolut

3

Blue

Proprietario del marchio

International Tobacco Plc.

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

821
Produttore

Manifattura Italiana Tabacco, Italia, www.mitspa.it

Varianti rilevate

Blu

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

Sono stati rilevati pacchetti con: a) avvertenze sanitarie in inglese destinate al duty free;
b) avvertenze sanitarie in italiano destinate all’esportazione; c) senza nessuna indicazione.

Rossa

Napoli

Absolut
Produttore

Sekap S.A., Grecia, www.sekap.gr

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Innovation Tobacco Company Ltd.

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Palermo
Italiano
Export only

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

International Tobacco Italia, Italia, www.international-tobacco.it

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

500

Data base illicit whites

4

American Legend

Data base illicit whites

5

Ashima

Data base illicit whites

Avalon

6

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Ashima
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Luxury Size

Proprietario del marchio

Hongta Tobacco (group) Co. Ltd.

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Napoli

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono stati rilevati pacchetti marchio Ashima con indicato quale
proprietario del marchio “HTS Switzerland”.

Luxury Super Slims

Bari

Avalon
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Classic

Proprietario del marchio

TGT Switzerland

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

King size

Napoli

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Karelia Tobacco Company, Grecia, www.karelia.gr

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

American Legend

Data base illicit whites

7

Bond Street

Data base illicit whites

8

Campania

Data base illicit whites

Compliment

9

Blue

Proprietario del marchio

Philip Morris

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Ucraino

Tassello fiscale

Ucraino

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Red

Napoli

Palermo

Campania
Produttore

Campania srl, Italia, sito internet non disponibile

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Italiano

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

Compliment
Produttore

LVIV Tobacco Factory, Ucraina, www.ltf.com.ua/about-us

Varianti rilevate

Super slims Blue

Proprietario del marchio

Compliment Brand Authority

Super slims Violet

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono state rilevate altre tre varianti a marchio Compliment:
Super slims Red, Demi slims Blue e Amber.

Napoli

Super slims

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Philip Morris Ucraina, Ucraina, www.pmi.com/markets/ukraine/en/overview

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Bond Street

Data base illicit whites

10

D&B

Data base illicit whites

11

Dubao

Data base illicit whites

Em@il

12

Blue

Proprietario del marchio

D&B

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

1,4% - Fonte: EPS 2017

Red

Napoli

Palermo

Dubao
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Gold

Proprietario del marchio

D&B

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Napoli

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore è stata rilevata la variante a marchio Dubao: Night Blue.

Silver

Red

Arabo

Em@il
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Blue

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

1,3% - Fonte: EPS 2017

Red

Napoli

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

D&B

Data base illicit whites

13

Fast

Data base illicit whites

14

Gold Classic

Data base illicit whites

Gold Mount

15

Blue

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Red

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Napoli

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Palermo

Gold Classic
Produttore

Explosal Ltd., Cipro, sito web non disponibile

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Milano

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Bari

Napoli

Palermo

Gold Mount
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

1,3% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

MONUS d.o.o. Belgrado, Serbia, www.monus.rs

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Fast

Data base illicit whites

16

Jim

Data base illicit whites

17

Jin Ling

Data base illicit whites

LD

18

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Napoli

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Jin Ling
Produttore

Tutun-CTC S.A., Moldavia, www.tutun-ctc.md

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In un caso è stato rilevato un pacchetto marchio Jin Ling con avvertenze sanitarie
in bielorusso.

Napoli

Palermo

LD
Produttore

Japan Tobacco International Ltd, www.jti.com

Varianti rilevate

Impulse Compact

Proprietario del marchio

Japan Tobacco International Ltd

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Ucraino

Tassello fiscale

Presente (Ucraina)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Superslims

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Jim

Data base illicit whites

19

Legal

Data base illicit whites

20

Lifa

Data base illicit whites

Manchester

21

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Tabakus

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Lifa
Produttore

LVIV Tobacco Factory, Ucraina, www.ltf.com.ua/about-us

Varianti rilevate

Super slim Menthol

Proprietario del marchio

LTF

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Super slim Strawberry

Napoli

Palermo

Manchester
Produttore

J.S.S. Tobacco Ltd., Regno Unito, sito web non disponibile

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-4,0 €

Area\città di rilevazione

Milano

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Legal

Data base illicit whites

22

Marble

Data base illicit whites

23

Marengo

Data base illicit whites

Mark1

24

Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

HTS Switzerland

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €
Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

5,5% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Marengo
Produttore

TDR D.O.O., Croazia, www.tdr.hr

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Tutun-CTC

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Romeno

Tassello fiscale

Presente (Moldavia)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Mark1
Produttore

Grand River Enterprises (Deutschl.) GmbH, Germania, www.mohawkgre.net

Varianti rilevate

Red

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Silver

Napoli

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Italiano

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

1,9% - Fonte: EPS 2017

Note

Quasi sempre i pacchetti marchio Mark1 hanno avvertenze sanitarie in inglese ma su un
lato è presente la dicitura “i minori non devono fumare” (con anche ingredienti in italiano).

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Area\città di rilevazione

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Marble

Data base illicit whites

25

Marvel

Data base illicit whites

26

Mayfair

Data base illicit whites

Minsk

27

Filter de luxe

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,0 €

Sweet Cherry

Blue

Area\città di rilevazione

Napoli

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Palermo

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono stati rilevati pacchetti marchio Marvel con dicitura
“made in Switzerland”.

Mayfair
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

JT International

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

Minsk
Produttore

Hemah, Bielorussia, www.tabak.by/en/company

Varianti rilevate

Capital

Proprietario del marchio

Non presente

Superslims Blue

Superslims Red

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Napoli

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Bielorusso

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

2,1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono stati rilevati pacchetti marchio Minsk con tassello fiscale bielorusso.

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

VYNNYKY Tobacco Factory, Ucraina, sito web non disponibile

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Marvel

Data base illicit whites

28

Minute

Data base illicit whites

29

Monarch

Data base illicit whites

Monte Carlo

30

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

HKJ

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

1,3% - Fonte: EPS 2017

Monarch
Produttore

S.C. Inter-Tabac srl, Moldavia, www.intertabac.md/en

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,5 €

Area\città di rilevazione

Milano

Lingua avvertenza sanitaria

Romeno

Tassello fiscale

Presente (Moldavia)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Monte Carlo
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

JTI

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €

Area\città di rilevazione

Napoli

Lingua avvertenza sanitaria

Ucraino

Tassello fiscale

Presente (Ucraina)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Minute

Data base illicit whites

31

Napoli

Data base illicit whites

32

NZ

Data base illicit whites

Pine

33

Red

Proprietario del marchio

BMJ Napoli

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

NZ
Produttore

Hemah, Bielorussia, www.tabak.by/en/company

Varianti rilevate

Black Super slims

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Bielorusso

Tassello fiscale

Presente (Bielorussia)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono stati rilevati pacchetti marchio NZ con tassello fiscale bielorusso.

Gold Super slims

Gold

Napoli

Palermo

Pine
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Blue

Proprietario del marchio

KT&G

Prezzo sul mercato illecito

3,5 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

4,8% - Fonte: EPS 2017

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Napoli

Data base illicit whites

34

Proto

Data base illicit whites

35

Queen Menthol

Data base illicit whites

Regal

36

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Queen Menthol
Produttore

Hemah, Bielorussia, www.tabak.by/en/company

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Bielorusso

Tassello fiscale

Presente (Bielorussia)

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Regal
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Proto

Data base illicit whites

37

Regina

Data base illicit whites

38

RGD

Data base illicit whites

Richmond

39

Blue

Proprietario del marchio

Global Tobac Co., Ltd Honk Kong

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Red

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Napoli

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

17,3% - Fonte: EPS 2017

Palermo

RGD
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

C T Hubei Industrial Co. Ltd.

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-4,0 €

Area\città di rilevazione

Milano

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Bari

Napoli

Palermo

Richmond
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Imperial Tobacco

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Milano

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Bari

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Regina

Data base illicit whites

40

Royal

Data base illicit whites

41

West

Data base illicit whites

Yesmoke

42

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €

Area\città di rilevazione

Palermo

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

West
Produttore

Reemtsma, Germania, parte del gruppo Imperial Tobacco, www.reemtsma.com

Varianti rilevate

Red

Proprietario del marchio

West Park Tobacco Inc.

Prezzo sul mercato illecito

3,0 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Note

In misura minore sono stati rilevati pacchetti marchio West con tassello fiscale bielorusso.

Special Red

Compact Silver

Napoli

Palermo
Tedesco

Yesmoke
Produttore

Informazioni non disponibili o non attendibili

Varianti rilevate

Referenza senza specifica

Proprietario del marchio

Non presente

Prezzo sul mercato illecito

2,5 €-3,5 €

Area\città di rilevazione

Bari

Lingua avvertenza sanitaria

Inglese

Tassello fiscale

Non presente

Duty free

Non presente

Quota di mercato illegale

< 1% - Fonte: EPS 2017

Napoli

Palermo

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Produttore

I 42 marchi di illicit whites sono numerati in ordine meramente alfabetico

Royal

Illicit whites
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V. Prospettive future

Sfide complesse richiedono approcci multipli
I dati che il report evidenzia portano immediatamente ad una considerazione: il traffico di
sigarette illegali è un fenomeno estremamente complesso e che ne riflette molti altri.
Non è possibile, ed è un’errata valutazione, assimilarlo a una parte a sé stante nel panorama delle attività illecite.
La redditività che lo contraddistingue è il motore principale di un illecito che assume,
allora, mille volti diversi.
Il quadro fornito dallo Studio dice tanto, eppure molto altro si può dire su un tema così
complesso. Differenziali di costi e di tassazione, mille rivoli in cui si concretizza l’attività
di importazione abusiva, interessi criminali molto presenti, situazioni critiche a livello di
singoli Paesi e dinamiche di coordinamento internazionale ancora troppo deboli.
Le differenze tariffarie sui vari mercati sono certamente una leva determinante per il proliferare di questo genere di attività. Bene è illustrato nel presente Studio il ruolo della disarmonia che porta a consistenti delta di prezzo a vantaggio di chi voglia posizionarsi comunque
sotto il prezzo medio di mercato, garantendosi al contempo un significativo e ricco margine.

Claudio Bergonzi
Segretario Generale di INDICAM

Il nostro continente è, per forza di natura geografica, esposto a questo fenomeno e, certamente, la totale difformità di controlli che sono attuati a livello doganale Europeo non aiuta. A parte il caso della Grecia, cui giustamente questo rapporto
dedica uno spazio di analisi approfondita che consiglio di valutare con attenzione, esiste un più generale approccio non
uniforme. È un vero e proprio caso-Europa, a mio parere, che deve portare il policy maker comunitario a interrogarsi; stiamo
facendo tutto bene e tutto il possibile, in questo mercato unico? Recentemente sono stato audito al Parlamento Europeo su
una questione inerente la materia dei beni in entrata in EU non conformi. Ebbene, a seguito degli interventi di vari rappresentanti, anche Italiani, la Commissione ha preso atto che in EU tutti dovrebbero giocare secondo medesime regole, che
ciò non accade, e che questo è un problema di primaria importanza nel cosiddetto Mercato Unico.
Il livello di controllo e ancor prima di gestione delle analisi di rischio per i 28 Paesi che ne fanno parte non è uniforme.
Questo è un assurdo se si pensa che lo spazio economico Europeo dovrebbe appunto essere unitario, gestito con uniforme
metro di giudizio e presidiato in uniforme maniera. Ancora oggi, pur con tutte le evidenze che anche OCSE e EUIPO recentemente hanno evidenziato nel report del 20171, con un numero doppio di merci false entranti in EU rispetto alle stesse circolanti nel Mondo manca una reazione. Il lavoro di OCSE e EUIPO rischia di diventare un bel caso di studio, ma lettera morta.
Esiste un Regolamento Doganale, esiste una piattaforma di posizionamento dei dati doganali, esiste un network, quello
che manca è la volontà di centralizzare le analisi di rischio, le logiche di intervento e le priorità tra i 28, al fine di avere
davvero un unico confine e un unico “agente”.
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_
Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf
1
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Questo è un aspetto che sommato a quello economico inizia a delineare un problema e lo Studio ne solleva un altro, che è
indice di come un fenomeno illecito sia determinato da molti aspetti.
La Grecia, oggi, in ragione della posizione geograficamente strategica, presenta numerose caratteristiche – presenza di
porti, collocazione al centro del Mediterraneo, innumerevoli chilometri di costa – che la rendono un hub potenzialmente
adatto per la proliferazione dei traffici illeciti. E, infatti, è proprio attraverso la Grecia che passa buona parte dei flussi illegali di sigarette e di altri prodotti. La recente crisi economica non ha certamente contribuito ad una agevole gestione della
situazione, rendendo ancora più complesso l’arginamento di tali flussi. La Grecia, in maniera non dissimile dall’Italia, si
trova a dover far fronte ad una serie di aspetti che rendono davvero sfidante il contrasto alle attività illecite: come contare
su maggiori risorse a disposizione senza sforare il budget nazionale? Come ridurre i livelli di corruzione in un momento
storico in cui il cittadino medio vede notevolmente ridotto il proprio potere di acquisto? Come potenziare i controlli senza
generare ulteriore spesa per le casse dello Stato? Per chi, come noi, si occupa di diritti di proprietà intellettuale, appare
evidente che un’azione sinergica tra Stati Membri e UE, operata sulla base di una valutazione realistica della portata del
fenomeno, sia assolutamente imprescindibile. Anche perché, le coste italiane, come quelle greche, sono ancora una volta
particolarmente esposte al fenomeno.
È, infatti, il flusso di piccoli carichi a destare preoccupazione, capace com’è di determinare impatti considerevoli sulle
possibilità di “filtraggio” da parte delle autorità e sull’analisi di rischio stessa. In questo caso, l’aumento delle quantità di
sigarette che transitano attraverso piccoli “corrieri” nei bagagli che ogni giorno attraversano le frontiere italiane e greche
sono un pericolo sul quale auspico un sempre maggiore impiego di risorse, poiché mettono in crisi le analisi di rischio
strutturate per i grandi carichi. In questo è anche fondamentale che gli operatori intermedi siano maggiormente oggetto di
responsabilità, altrimenti gli sforzi di operatori e di aziende rischiano di essere sempre incompleti.
Poter migliorare le analisi di intelligence e di valutazione degli illeciti passa, inevitabilmente, anche per un continuo update
delle informazioni.
Quest’ultimo aspetto è ciò che, da due anni, rappresenta il cuore dell’attività di Police Relationship che INDICAM ha avviato. Abbiamo trovato la possibilità di dialogare con l’Agenzia delle Dogane, con la Guardia di Finanza, al fine di chiederci e
chiedere loro: cosa possiamo fare per aumentare conoscenza e scambio di informazioni? I corsi di formazione che organizziamo nelle SOT dell’Agenzia così come nei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza sono una parte della risposta.
Tra il 2016 e il 2017 abbiamo formato oltre 550 operanti delle Fiamme Gialle e oltre 80 operatori doganali portando le
imprese a dialogare direttamente.
Siamo andati oltre: abbiamo firmato protocolli operativi volti a meglio supportare, come rappresentanti di industria, lo
scambio con le Polizia delle città Metropolitane. Roma è stata la prima e già abbiamo, con l’industria al nostro fianco, formato oltre 50 agenti della Polizia di Roma Capitale dei Nuclei anti-abusivismo, al fine di rendere ancor più capillare la rete
di intervento. Analogamente abbiamo proceduto, a maggio del 2018, a Milano cui seguiranno Torino e Napoli.
Con i programmi di formazione INDICAM si propone di far toccare con mano ai vari operatori le caratteristiche di un prodotto vero per metterli in condizione di distinguerlo da uno falso, dar loro la panoramica delle esperienze, delle caratteristiche
produttive, logistiche, commerciali di un bene, essere in grado di mettere a disposizione un know-how che solo l’industria
possiede. E non basta: siamo anche attori di accordi esclusivi che vanno a gestire lo scambio di informazioni. È essenziale
che ci sia circolazione di informazioni e laddove questo sia rallentato da meccanismi di natura burocratica, è un atto di
responsabilità del privato, quale noi siamo, cercare di sopperirvi con i propri mezzi.
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Facilitiamo il flusso di dati di natura investigativa raccolti dalle imprese, di natura operativa, volte a fornire un acceleratore ed
un facilitatore alle Agenzie di enforcement per rendere di maggiore efficacia il loro lavoro. Come associazione di industria abbiamo anche un canale aperto 24/7 con gli operatori delle varie forze che intervengono sul territorio, al fine di poter cooperare
già dalle fasi di indagine. Le informazioni di prodotto, di distribuzione e di supporto sono fondamentali, e a noi il compito di
centralizzare quanto più i processi, per renderli maggiormente efficaci, nei confronti di forze di polizia e di intervento che, spesso, sono afflitte da appesantimenti di natura normativa e burocratica, quando non procedurale. Nel campo delle sigarette, ad
esempio, se penso alla lunghezza e articolazione, nonché al costo, della procedura a valle di un sequestro e che dovrebbe
portare ai depositi di stoccaggio dei TLE sequestrati, vedo un’evidente area di miglioramento. La collaborazione pubblico/
privato, mantra di ogni amministrazione, deve essere concreta. Se i produttori non possono in tempo prossimo allo zero poter
disporre di campioni di merce su cui effettuare verifiche e, con buona probabilità, ricostruire la carta di identità dei prodotti
confiscati, allora si perde un beneficio importante. La reazione, modificando l’intero processo, deve essere rapida e l’industria
auspica che si possa mettere mano a riforme che ulteriormente accelererebbero gli scambi di informazioni.
Per il 2018 programmeremo la formazione in dieci comandi provinciali della Guardia di Finanza almeno, in 17 SOT dell’Agenzia delle Dogane, in almeno 3 città Metropolitane e continueremo a monitorare le opportunità all’estero offerta dalla rete di
nostri partners, al fine di puntare anche in quella direzione l’attenzione delle imprese nel formare gli operatori. Certamente
avremo scenari su cui operare, come la Polonia, oggi teatro di significative evoluzioni nel commercio, o ancora faremo, come
settore privato, da punto di riferimento per EUIPO nelle attività dell’Osservatorio degli infringements così come nel cercare
di rendere l’Enforcement Database Europeo lo strumento, a tendere e in una prospettiva di breve termine, di unico accesso
delle varie forze di Polizia Europee.
La fotografia dell’Italia che emerge dallo Studio ci mostra un Paese sì, ancora considerevolmente colpito dal fenomeno del
contrabbando, ma comunque con livelli inferiori rispetto alla media europea. Certamente, il fenomeno non è presente in
maniera uniforme in tutta la Penisola: ci sono infatti aree del Paese – al Sud, in particolare – in cui i livelli di contrabbando
si attestano su percentuali decisamente elevate. Questo dato ci suggerisce che il fenomeno dei traffici illeciti trova terreno
particolarmente fertile per insidiarsi e proliferare nelle zone in cui insistono criticità di tipo strutturale, culturale, sociale e
socio-economico.
In queste pieghe trova evidente spazio di manovra l’attività della criminalità organizzata che, ponendosi a capo di una
efficace “rete commerciale” è in grado di arrecare danni enormi agli operatori del mercato legale.
Certamente il fenomeno è in una dinamica continua e per questo occorre davvero che ci sia un impegno crescente. Anche
nel pensare a misure efficaci, che vadano non solo, o non tanto, nella ridefinizione delle pene, ma in un’uniformità e in una
“convinzione” nell’applicarle. Non sono positivi i segnali di città che ancora tollerano la vendita abusiva di qualsiasi prodotto nelle sue strade, così come non innalza la percezione della gravità aver depenalizzato il contrabbando di TLE sotto una
soglia di peso. Non vedo in questo un moto verso la crescita di una forza consapevole di contrasto ad ogni livello.
La collaborazione è, certamente, uno degli aspetti importanti per raggiungere questi obiettivi.
In questo senso, INDICAM ed i soggetti privati che operano nel settore sono pronte a fare la loro parte. Nei numeri forniti sopra
di donne e uomini incontrati ogni anno per scambiare con loro informazioni essenziali, leggiamo donne e uomini che hanno
coraggio, voglia, determinazione e senso del dovere. Meritano un sistema, in Italia come a livello Internazionale, che prenda
coscienza che i traffici illeciti sono la crepa che a lungo andare spacca le pareti degli Stati crollando sui propri cittadini.
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Conclusioni
Vi sono molte ragioni affinché il contrasto al contrabbando internazionale di sigarette
sia considerato ancora oggi ancora una priorità per gli Stati: la sua natura di fenomeno criminale su scala globale, sostenuto da una persistente domanda di sigarette a
prezzi inferiori rispetto a quelle reperibili sul mercato legale; l’immissione sul mercato
prodotti illeciti non conformi alle normative di sicurezza. Ancora, gli elevati margini di
profitto che genera, reinvestiti spesso in altri business criminali, a fronte di un non
elevato rischio sanzionatorio, per le perduranti difficoltà dell’accertamento. Infine, i
negativi effetti sui bilanci pubblici: è stato stimato che se tutte le sigarette vendute
sul mercato nero fossero vendute legalmente, il bilancio dell’UE e dei suoi Stati membri riceverebbe annualmente oltre 10 miliardi di euro.
I dati del rapporto dimostrano che il commercio illecito di tabacco resta complessivamente elevato, nonostante molte misure siano state adottate a livello UE, sulla
Filippo Spiezia
scia della Comunicazione della Commissione del 2013 “Intensificare la lotta contro
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e vice presidente di Eurojust
tabacco – Una strategia globale dell’UE1”. L’Italia, in particolare, resta, il terzo mercato in Europa per il consumo delle illicit whites. Le rotte attraverso le quali le
sigarette arrivano nel nostro Paese sono molteplici. I porti che si affacciano sul versante adriatico costituiscono luoghi
privilegiati per i traffici con la Grecia, quelli del versante tirrenico, vedono convergere soprattutto carichi provenienti
dagli Emirati Arabi Uniti e dall’estremo oriente, in particolare dalla Cina.
Si pone dunque l’esigenza per l’UE e per i suoi Stati membri di continuare a contrastare con fermezza i traffici illeciti connessi al tabacco illegale. Le risposte fornite dalle autorità di law enforcement trovano un loro pendant nei casi giudiziari
trattati ad Eurojust, organismo istituito nel 2002 dall’Unione europea per rafforzare la risposta contro il crimine organizzato
transnazionale. In particolare, nel 2017, sono stati registrati e trattati 29 casi, a fronte degli oltre 2.500 complessivi registrati dall’organismo. Tale dato riflette una perdurante difficoltà e di completa emersione giudiziaria del fenomeno.
Il contrabbando di sigarette si conferma, infatti, uno dei più diffusi fenomeni criminali con carattere di transnazionalità,
coinvolgendo vari Stati e diverse organizzazioni criminali, sia autoctone che straniere operanti in Europa e nel territorio
nazionale. Come tale, esso richiede risposte sul piano europeo ed internazionale ed indagini di ampio respiro. Se le operazioni doganali congiunte sono misure operative importanti ed efficaci, specie se coordinate da OLAF, con innegabili risultati

1

Com (2013) 324 final del 6.6.2013.
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nel contrasto al traffico illecito transfrontaliero, non vi è dubbio che ad esse debba seguire un adeguato follow up giudiziario, con l’utilizzo di appropriati strumenti. La cooperazione internazionale, dunque, resta strategica nel settore. Essa
richiede il coinvolgimento di tutti gli Stati: all’interno dell’Unione europea sono state individuate fabbriche per la produzione
di sigarette contraffatte in Belgio, Lituania, Polonia, Slovacchia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Olanda, Francia, Grecia
e, da ultimo, anche Italia.
Alle attività di intelligence ad ampio spettro, in grado di fornire indicazioni il più possibile precise usando un’appropriata
analisi del rischio, è necessario che seguano misure investigative e giudiziarie, su scala europea e globale, per identificare
e contrastare i vari attori, gli intermediari, ed identificare le rotte del contrabbando e della contraffazione di sigarette.
Tra i paesi dell’Unione europea la cooperazione giudiziaria non dovrebbe ormai conoscere battute a vuoto o particolari
difficoltà operative. Questo si deve soprattutto grazie all’entrata a regime di due innovati strumenti, di cui anche l’Italia si
è dotata: l’ordine di indagine europeo e le squadre investigative comuni. L’ordine di indagine europeo è entrato in vigore
nel nostro paese il 28 luglio 2017 ed attua la direttiva 2014/41/UE, con cui le istituzioni europee, seguendo le indicazioni
del Programma di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009, hanno elaborato un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria
penale basato sul principio del mutuo riconoscimento. Esso mira a realizzare un sistema globale di acquisizione delle prove
nelle fattispecie aventi una dimensione transfrontaliera, tale da sostituire tendenzialmente tutti gli strumenti già esistenti
nel settore, incluse le rogatorie, da potersi utilizzare per quasi tutti i tipi di prove.
Dopo il primo anno di esperienza operativa i dati sono confortanti: a parte qualche problema non secondario emerso
nella materia delle intercettazioni telefoniche e telematiche, lo strumento sta dando buona prova di sé, specie per le
modalità standardizzate e semplificate di sua redazione. Tuttavia la natura transnazionale delle attività criminali connesse al contrabbando di sigarette, specie sulla rotta Grecia-Italia, sta creando situazioni di difficoltà operativa laddove
l’autorità giudiziaria che riceve l’ordine può sospenderne l’esecuzione, quando dalla stessa possa derivare pregiudizio
alle proprie indagini.
Sono proprio questi i casi in cui la costituzione di squadre investigative comuni può assicurare l’ottimale coordinamento
strategico ed operativo, oltre che una indubbia facilitazione nello scambio informativo. L’Italia era rimasta a lungo l’unico
paese a non aver provveduto a trasporre i contenuti della Decisione quadro 2002/465/GAI all’interno del proprio ordinamento, dopo che l’altro Stato che ancora risultava inadempiente, la Grecia, ha attuato la legislazione sulle squadre investigative con la propria normativa nazionale di cui alla L. n. 3663 del 2008.
Al fine di porre rimedio all’imbarazzante ritardo, il nostro legislatore è intervenuto con la Legge di Delegazione europea
2014 (L. 9 luglio 2015 n.114), contenente delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea e con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 recante norme di attuazione della decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio (13 giugno 2002) relativa alle squadre investigative comuni2.

2

Il decreto legislativo è stato pubblicato in G.U. n. 58 del 10 marzo 2016.
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Resta il problema della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi: Dubai e l’Estremo Oriente sono all’origine di flussi enormi
di sigarette di contrabbando nell’UE. Un gran numero di container di sigarette è poi destinato alla Libia. La casistica conosce situazioni in cui le rotte del contrabbando di sigarette sono state usate per alimentare altri traffici illeciti e per finanziare
gruppi terroristici.
In tale direzione vanno compiuti ancora importanti sforzi, per rendere la cooperazione internazionale concreta ed effettiva.
La ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato del 2000 offre la più importante cornice giuridica in grado di
sostenere su scala mondiale le procedure di cooperazione giudiziaria tra Stati. Essa, tuttavia, è insufficiente se non accompagnata da adeguate misure interne, sia di trasposizione normativa, che di tipo organizzativo. In questo senso, l’obiettivo
dell’UE di incrementare le azioni a sostegno dei Paesi in via di sviluppo, nel quadro delle politiche di stabilizzazione dei
paesi dell’area africana, assume un grande rilievo strategico.
Si ascrive a merito di questo rapporto curato da Intellegit l’aver aperto un qualificato focus di approfondimento sulla Grecia nelle rotte del contrabbando internazionale di sigarette. In quel paese, infatti, non solo si sequestrano più sigarette
che altrove, ma per la sua speciale collocazione geografica essa si pone in posizione mediana tra le aree di provenienza
della materia prima (o del prodotto finito) quali l’Asia, l’Egitto, la Turchia ed i luoghi di destinazione finale. Al fine di fornire
un supporto qualificato ai colleghi greci, nel mese di maggio 2018, in occasione di un incontro con le competenti autorità, ho fortemente auspicato che venisse sperimentata da subito la costituzione di una squadra investigativa comune
con le autorità italiane, per usare il nuovo strumento operativo con il supporto, anche finanziario, di Eurojust, oltre che
di Europol. Siamo ormai prossimi alla realizzazione di quella squadra: l’occasione sarà propizia non solo per conseguire
gli obiettivi investigativi perseguiti nello specifico procedimento, ma per elaborare un nuovo comune modello di cooperazione tra le autorità giudiziarie, italiane e greche, insieme impegnate nel contrasto al contrabbando internazionale di
sigarette. La sfida è stata dunque raccolta.
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APPENDICE

Glossario
Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM)
Agenzia fiscale dotata di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria, dipendente politicamente dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli obiettivi dell’Agenzia sono: a) favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci
negli scambi internazionali; b) contribuire alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione
europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri
di polizia tributaria e giudiziaria; c) esercitare il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo
gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari; d)
concorrere alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i
fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci
non rispondenti alla normativa sanitaria vigente.
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
Commissione parlamentare di inchiesta della XVII Legislatura, presieduta dall’On. Mario Catania.
Dati BAT sul mercato di sigarette
Dati di BAT Italia sul mercato lecito e illecito di sigarette.
Dati BAT sui sequestri di sigarette
Dati di BAT Italia sui sequestri di sigarette in Italia e Grecia.
Dati della Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette
Dati ufficiali forniti dalla Guardia di Finanza sui sequestri di sigarette in Italia.
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è un organo della Procura generale presso la Corte di Cassazione ed
esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole Direzioni distrettuali antimafia (DDA) nei reati
commessi dalla criminalità organizzata e nei procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale.
Duty free
Canale distributivo tramite i negozi collocati, ad esempio, in aeroporti e navi da crociera, in cui non si applicano le imposte
sulle sigarette di vendita.
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Empty Pack Survey (EPS)
È una ricerca condotta dalle aziende del tabacco con l’intento di fornire un’indicazione dell’incidenza dei prodotti non domestici attraverso la raccolta dei pacchetti di sigarette gettati in strada. Quest’incidenza comprende quindi: (a) pacchetti
genuini provenienti da altri Stati Membri UE; (b) prodotti extra UE genuini (incluse le illicit whites); (c) prodotti duty free;
(d) prodotti contraffatti.
EUIPO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell’UE e i disegni e modelli comunitari registrati. Collabora anche con gli uffici degli Stati membri e con partner internazionali per offrire un analogo servizio
di registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del mondo.
Eurojust
Agenzia dell’Unione europea con l’obiettivo di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità
giudiziarie e investigative nazionali nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale.
Europol
Ufficio europeo di polizia che fornisce assistenza agli Stati membri dell’Unione europea nella lotta contro la grande criminalità internazionale e il terrorismo. L’agenzia collabora anche con molti Stati partner non membri dell’UE e con organizzazioni internazionali.
FATF/OCSE – Gruppo di azione finanziaria / Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Organismo intergovernativo con l’obiettivo di stabilire standard e promuovere l’effettiva attuazione di strumenti normativi
e operativi per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce all’integrità del sistema
finanziario internazionale. Il segretariato si trova presso la sede dell’OCSE, organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
Illicit whites
Per una definizione puntuale si rimanda alla sezione IV del report.
Interpol
Organizzazione internazionale di polizia il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le polizie dei 192 Paesi membri
e potenziare il contrasto del crimine internazionale.
Marchi noti
Marchi di sigarette acquistabili nel mercato legale.
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Mercato illecito
Il commercio illecito dei prodotti del tabacco si compone di: (a) tutti i prodotti contraffatti, ovvero sigarette prodotte illegalmente e vendute da soggetto altro rispetto al proprietario del marchio; (b) tutti i prodotti contrabbandati (illicit whites
e marchi noti), ovvero sigarette acquistate in un Paese extra UE e trasportate e commerciate illegalmente all’interno della
UE. Si tratta pertanto di prodotto acquistato senza tassazione con finalità di esportazione e di rivendita illegale (con profitto
economico) in un mercato con prezzi maggiori.
Mystery Shopper
Le attività di Mystery Shopper (letteralmente “acquisto in incognito”) rappresentano un altro strumento di monitoraggio
dell’andamento del flusso di prodotti illeciti sul territorio Italiano. Consiste nell’affidare ad un soggetto terzo l’attività di
acquisto di un determinato numero di campioni direttamente nel mercato illecito. I pacchetti così acquistati vengono poi
fatti analizzare al fine di valutarne la loro genuinità. Questo strumento è molto importante per acquisire le seguenti informazioni: (a) genuinità del prodotto; (b) mappatura delle zone di minuta vendita; (c) modalità di vendita; (d) marche vendute;
(e) prezzo di vendita; (f) il paese di origine o il presunto mercato di destinazione.
OLAF – Ufficio europeo per la lotta antifrode
Ufficio europeo che indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell’UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli
obblighi professionali all’interno delle istituzioni europee. Elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.
Sigarette non domestiche
Sigarette provenienti da un Paese/mercato diverso da quello in cui vengono consumate.
Sun Report / Project Sun
Studio annuale sul mercato illecito di sigarette nei Paesi UE, Svizzera e Norvegia condotto da KPMG.
WCO - Organizzazione Mondiale delle Dogane
Organizzazione intergovernativa finalizzata alla cooperazione internazionale delle Dogane nazionali.
WHO FCTC – Organizzazione Mondiale della Sanità / Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco
Trattato internazionale per il controllo del tabacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità entrato in vigore nel 2005.
Nel 2013 è stato aggiunto un protocollo aggiuntivo dedicato al commercio illecito di prodotti del tabacco (non ancora
entrato in vigore).
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