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Introduzione
Il traffico illecito di prodotti del tabacco (o
ITTP) produce conseguenze negative sia sul
piano economico che sanitario. Nel primo
caso, comporta una perdita di entrate
erariali per lo Stato oltre a danneggiare le
aziende del tabacco rispetto alla produzione
e vendita al dettaglio dei prodotti legali. Nel
secondo caso, può indurre ad un aumento
del consumo di prodotti del tabacco nella
popolazione, con un rischio maggiore per la
salute soprattutto delle fasce più vulnerabili
quali i giovani.
Le perdite di gettito fiscale (accise e IVA)
per il governo italiano dovute all’ITTP sono
stimate in 822 milioni di euro nel 2015 e in
809 milioni di euro nel 2016, un dato che
indica una leggera flessione, tra i due anni,
del mercato illecito a livello nazionale. In
Europa, l’Italia è un paese di destinazione
e di transito di prodotti illeciti del tabacco,
posizionandosi nel 2015 e 2016 al quinto
posto tra i primi 10 paesi per volume di illicit whites, sigarette di contrabbando e contraffatte intercettate (KPMG, 2016; 2017).
Il ruolo chiave dell’Italia in questo mercato
illegale è dovuto anche alla presenza di
gruppi di criminalità organizzata, Camorra
e Sacra Corona Unita, attivi nel traffico
illecito di prodotti del tabacco dagli anni
’50 e ’60 e che in anni più recenti hanno
iniziato a collaborare con i gruppi criminali
dell’Est Europa nell’importazione e distribuzione di sigarette di contrabbando (Di
Nicola e Terenghi, 2016). Studi e ricerche
hanno inoltre evidenziato come la corruzione di agenti e ufficiali delle forze di polizia
e amministrazioni doganali faciliti diversi
traffici illeciti (ad es. traffico di esseri umani,
traffico di sostanze stupefacenti, traffico di
opere d’arte, ecc.) e sia quasi sistemica in
determinati contesti, ad esempio in alcuni
paesi dell’Est Europa e extra-europei. Anche
il mercato illecito del tabacco non fa eccezione (CSD, 2003; Joossens et al., 2000;
Fishman and Wei, 2009; Basu, 2014; UNO-

DC, 2011). Anche se in Italia, sono ancora
pochi gli studi sulla corruzione all’interno
delle amministrazioni, sono gli articoli di
cronaca locale e nazionale a riportare negli
anni episodi relativi a pratiche corruttive da
parte di attori con funzioni e ruoli differenti
nelle amministrazioni e nelle forze di polizia
(La Stampa, 2019; Il Messaggero, 2017;
Pagliarini, 2018; RomaToday, 2019).
Per questi motivi e al fine di rafforzare la
prevenzione e il contrasto all’ITTP, anche
attraverso un approccio integrato che
coinvolga tutti gli attori chiave pubblici e
privati, il presente report analizza non solo
il quadro normativo, regolatorio e di policy
presente in Italia insieme al mercato lecito
e illecito, ma fornisce anche suggerimenti e
strumenti a supporto delle amministrazioni
impegnate in prima linea nella lotta al traffico illecito di prodotti del tabacco (Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di
Finanza). In particolare:
1. Suggerimenti per rafforzare il contrasto
e la prevenzione su tre livelli: il contesto,
il mercato lecito e il mercato illecito;
2. Indice sintetico per valutare la performance delle amministrazioni nell’attività
di prevenzione e contrasto;
3. Indice dei marchi di sigarette “sospetti”, quale misura per valutare il rischio
potenziale di pratiche corruttive1.

Si desidera ringraziare tutti gli esperti che a vario titolo hanno offerto il loro prezioso supporto e reso questo
studio possibile. Un grazie particolare all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Antifrode e Controlli per i dati forniti e al dott. Alessandro
Giglioni, Business analyst trainee di Intellegit, per la
collaborazione alla stesura della Parte 1 del report.
1
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Parte 1
Strumenti legislativi, regolatori e di policy
per prevenire e contrastare il traffico illecito
di prodotti del tabacco. Analisi e proposte
1.1 Il quadro normativo,
regolatorio e di policy
Il settore del tabacco a livello nazionale è
strettamente regolato da leggi, decreti legge
e decreti legislativi. Come Stato membro
dell’Unione Europea, l’Italia non solo ha sottoscritto la Convenzione Quadro per la lotta
al tabagismo dell’Organizzazione mondiale
della sanità (WHO Framework Convention
on Tobacco Control – FCTC) ma aderisce
anche alle direttive europee sul controllo
del tabacco. Il sistema giuridico nazionale
per la lotta all’ITTP si compone di strumenti
legislativi, normativi e investigativi e si basa
sull’azione di prevenzione e contrasto di
organi di polizia e di controllo che operano
su livelli differenti. Il settore del tabacco,
inoltre, è disciplinato anche da regolamenti,
decreti ministeriali, decreti direttoriali e circolari esplicative (IT-EX1; IT-EX2), (Di Nicola
e Espa, 2017; Calderoni et al., 2015; The
European House Ambrosetti, 2011)2.

Le informazioni contenute nella Parte 1 del report
sono state raccolte attraverso: 1) ricerca e analisi di
fonti secondarie (studi, rapporti di ricerca e articoli
di stampa nazionale/locale); interviste in profondità/
raccolta dati con/da esperti di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento (IT-EX1); Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Antifrode
e Controlli (IT-EX2); INDICAM – Istituto di Centromarca
per la lotta alla contraffazione (IT-EX3). Per quanto riguarda l’analisi del mercato illecito del tabacco rispetto
ad attori coinvolti e modi operandi sono stati utilizzati,
dopo un loro aggiornamento, i risultati provenienti dal
progetto europeo FINOCA – Finanziamento delle attività dei gruppi criminali organizzati. Focus sul traffico
illecito di prodotti del tabacco.
2

1.1.1 Gli organi di controllo e il quadro
legislativo
Il sistema di prevenzione e contrasto al traffico illecito di prodotti del tabacco a livello
nazionale prevede un insieme di organi di
controllo e strumenti legislativi. Rispetto
ai primi, le principali amministrazioni sono
nello specifico (IT-EX1; IT-EX2; IT-EX3), (Calderoni et al., 2015):
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Monitora, controlla e verifica la movimentazione delle merci così come la fiscalità
interna in ambito di commercio internazionale. Questa amministrazione ha il
compito di contrastare gli illeciti extra-tributari tra cui il traffico illecito di prodotti
del tabacco3.
• Guardia di Finanza (GdF). Corpo di polizia
tributaria strutturato in unità centrali e
territoriali dedicate alla lotta dell’ITTP
con personale altamente specializzato.
In particolare, lo SCICO (Servizio Centrale
Investigazione Criminalità Organizzata)
con funzione di coordinamento informativo, tecnico, logistico e operativo dei GICO
(Gruppo Investigativo sulla Criminalità
Organizzata) che conducono attività di in-

All’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
la Direzione Centrale antifrode e controlli definisce sia
le strategie di analisi, prevenzione e repressione degli
illeciti amministrativi e dei reati tributari e extratributari, sia le attività di controllo, di mutua assistenza e di
cooperazione nel settore delle dogane, accise e IVA. La
Direzione è strutturata in uffici, tra cui di importanza
strategica per l’analisi e il monitoraggio del traffico
illecito di prodotti del tabacco, l’Ufficio Intelligence e
l’Ufficio analisi dei rischi (Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2017).
3
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vestigazione su reati quali l’associazione
per delinquere finalizzata al contrabbando e alla contraffazione di tabacco lavorato estero. Questi ultimi sono dislocati
in 26 città capoluogo di distretti di Corte
di Appello e dove sono presenti anche le
direzioni distrettuali antimafia (DDA).
• Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), coordina e supporta
le DDA territoriali e le forze di polizia
nell’attività di investigazione e contrasto
alla criminalità organizzata di stampo
mafioso anche con riferimento al traffico
illecito di prodotti del tabacco (Legge n.
92, 19 Marzo 2001), (Guardia di Finanza, 2016; Di Nicola, 2015).
Specifici accordi e convenzioni regolano la
cooperazione tra questi attori sia a livello nazionale che europeo (Commissione
Parlamentare, 2012), mentre per quanto
riguarda i dati sull’ITTP in Italia manca
ancora un completo coordinamento tra gli
organi di controllo che si riflette sulla possibilità di disporre di un sistema di raccolta e
monitoraggio costante e/o in tempo reale
dei dati. Nel 2014, è stato costituito l’Osservatorio per la lotta al contrabbando e alla
contraffazione dei tabacchi lavorati (quale
iniziativa congiunta di Università degli Studi
di Padova, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Ministero dello
Sviluppo Economico, aziende del settore e
la Federazione Italiana Tabaccai) allo scopo
di condividere dati, condurre analisi ed
elaborare strategie di prevenzione e contrasto sulla base delle informazioni raccolte.
Attualmente, questa iniziativa non è ancora
pienamente operativa (IT-EX2; IT-EX3).
Diversi sono gli strumenti legislativi predisposti a livello nazionale per la lotta all’ITTP,
tra cui: 1) Decreto del Presidente della Repubblica n. 43, 23 gennaio 1973 dove l’art.
291 quater (in particolare) definisce il reato
di associazione per delinquere finalizzata
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al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
punito con la reclusione da tre a otto anni
per coloro che hanno promosso l’associazione e da uno a sei anni per coloro che
hanno partecipato all’associazione. La pena
viene aumentata nel caso in cui il numero
degli associati è pari a dieci o più; 2) Titolo
III della Legge n. 907 del 1942 dove l’art.
64 regola il reato di contrabbando domestico; 3) Art. 416 e art. 416 bis che punisce il
reato di contrabbando quando è commesso
rispettivamente da tre o più persone come
parte di un’associazione o da un’associazione di tipo mafioso incluse quelle straniere.
L’art. 1 della legge n. 50 del 18 Gennaio
1994 vieta ai produttori di prodotti del
tabacco di favorire o facilitare il contrabbando in Italia. Mentre la Legge n. 724 del 10
Dicembre 1975 impone ai produttori di controllare l’effettiva immissione della merce
destinata al consumo nel paese dichiarato
come destinazione finale. Un obbligo simile
esiste sulla base dell’accordo anti-contrabbando e anti-contraffazione, legalmente
vincolante, sottoscritto in seno alla Commissione Europea e l’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e le quattro maggiori
multinazionali del tabacco (Philip Morris
International nel 2004, Japan Tobacco nel
2007, British American Tobacco e Imperial
Tobacco nel 2010)4. Queste ultime si sono
impegnate a svolgere controlli più stringenti
sulla loro catena di approvvigionamento, e
nello specifico: 1) rifornire solo le quantità
di prodotti del tabacco richieste dal mercato
legale; 2) garantire la vendita di prodotti del

Gli Stati membri dell’Unione Europea e la Commissione Europea hanno negoziato accordi attraverso
cui i quattro maggiori produttori di tabacco si sono
impegnati a versare un totale di 2,25 miliardi all’Unione Europea e agli Stati membri, a condizione che
l’UE facesse cadere le procedure legali contro di loro
a seguito della perdita di dazi dovuti al commercio
illecito di sigarette.
4
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tabacco solo a grossisti e distributori legittimi; 3) introdurre un sistema di tracciamento
della merce capace di supportare l’attività
delle forze di polizia contro lo scambio
illecito di sigarette (IT-EX2). Anche se non è
una vera e propria tracciatura, questo sistema dovrebbe assicurare, soprattutto nella
prima fase della produzione, la trasparenza
della filiera rendendola più sicura rispetto a
eventuali tentativi di infiltrazione come ad
esempio l’intrusione di fornitori di materie
prime imposte dai gruppi criminali organizzati (European Commission, 2016; OLAF,
2017).
“È opinione condivisa che gli strumenti
legislativi a livello nazionale per il contrasto
del traffico illecito [di prodotti del tabacco],
anche laddove gestito dalle organizzazioni
criminali, siano adeguati” (Calderoni et
al., 2015: 59) in linea anche con quanto
espresso dagli esperti intervistati (IT-EX1; ITEX2; IT-EX3). Tuttavia, una recente modifica
legislativa relativa alla depenalizzazione
dei reati soggetti a sanzione pecuniaria ha
avuto un impatto sulla regolamentazione
e repressione dell’ITTP a livello nazionale.
Il Decreto legislativo n. 8 del 15 Gennaio
2016, infatti, ha inserito tra le fattispecie
delittuose depenalizzate anche quella del
contrabbando di tabacco lavorato estero inferiore ai 10 chilogrammi. Dato il frequente
coinvolgimento di gruppi criminali organizzati in questo mercato illecito, nella pratica
la riforma evita l’applicazione di pene detentive ai soggetti impiegati nelle posizioni
inferiori di questi gruppi, ovvero “l’ultimo
anello della catena criminale” (Di Nicola e
Espa, 2017: 47), (IT-EX3). Più in generale,
è stato evidenziato come l’azione penale di
contrasto all’ITTP rimanga più circoscritta
se paragonata a quella esercitata per altre
tipologie di reati quali ad esempio il traffico di sostanze stupefacenti e il traffico di
migranti/tratta di persone per due motivi
principali: da un lato, il carico eccessivo di

casi giudiziari che in particolare le direzioni
distrettuali antimafia devono gestire durante la loro attività quotidiana; dall’altro la percezione piuttosto diffusa tra la popolazione
che il traffico illecito di prodotti del tabacco
susciti meno allarme sociale. Quest’ultima,
può anche riflettersi sulle priorità dei procedimenti giudiziari (IT-EX3).

1.1.2 Il quadro regolatorio e di policy
Se da un lato gli studi che hanno valutato
l’impatto di differenti misure di regolamentazione dell’uso di prodotti del tabacco (ad
esempio il divieto di fumo negli spazi pubblici, le campagne anti-fumo) evidenziano un
impatto incerto sulla propensione a fumare
o sui fumatori; dall’altro l’effetto della tassazione è un aspetto più controverso anche
se può rappresentare uno strumento di
prevenzione come espresso dalla Convenzione Quadro per il controllo del tabacco
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In linea con l’obiettivo di ridurre la prevalenza di fumatori, questo documento è stato
approvato e sostenuto dal governo italiano,
soprattutto con riferimento alla popolazione giovanile e a quella con basso reddito
(IARC, 2011; Gallus, 2015). L’Italia applica la Direttiva Europea 2011/64/EU che
riguarda la struttura e le aliquote inerenti
il tabacco lavorato5 e come risultato “la
tassazione su 1.000 sigarette è medio-alta.
La tassazione come percentuale sul prezzo

Come indicato dalla Direttiva 2011/64/EU all’art.
10, l’accisa minima globale (specifica più ad valorem,
IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57%
del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di
tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa
non può essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette
indipendentemente dal prezzo medio ponderato di
vendita al minuto. Nello specifico, dal 1 gennaio 2015
viene indicata un’accisa minima globale almeno pari al
57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto
delle sigarette immesse al consumo; l’accisa non può
essere inferiore a 90 euro per 1.000 sigarette.
5
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finale di vendita è alta. […] In Italia l’incidenza delle accise applicata ai prodotti trinciati
è stata allineata nel gennaio 2011 a quella
delle sigarette al 58,5%. Tuttavia, la struttura fiscale del tabacco trinciato non prevede l’elemento specifico, ma è puramente
proporzionale e il livello dei prezzi inferiore
determina una minore contribuzione fiscale” (Calderoni et al., 2015: 38-40). A fronte
della tassazione crescente sui prodotti del
tabacco, la risposta dei consumatori può
essere sia lecita che illecita. La prima può
corrispondere, ad esempio, all’acquisto di
sigarette più economiche rispetto a quelle
abituali, di tabacco da arrotolamento, di
prodotti del tabacco in paesi con tassazione inferiore senza eccedere il limite di
quantità trasportabile per uso personale,
oppure l’acquisto ai duty free o in internet.
La seconda, invece, può comportare la domanda di prodotti illeciti e di conseguenza
un aumento dell’offerta nel mercato illegale
(WHO, 2014; D’Argenio et al., 2014; IARC,
2011; Commissione Europea, 2013; Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
2017; Nomisma, 2012; Prieger e Kulick,
2016).
In Italia, il controllo sulla catena di produzione e distribuzione di prodotti del tabacco
è considerato elevato (IT-EX2, IT-EX3). La
manifattura di tabacco è sottoposta a licenza. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
rilascia l’autorizzazione ai depositi fiscali.
Questa è necessaria per potere fabbricare,
trasformare e detenere i tabacchi lavorati. Logista Italia S.p.A. detiene, a livello
nazionale, il monopolio sulla distribuzione
dei prodotti del tabacco e si posiziona nella
fase intermedia della filiera. Da un lato infatti si interfaccia con le manifatture, i produttori (a monte) e i punti vendita (a valle),
dall’altro con i principali organi di controllo
e enti istituzionali e amministrativi del
settore (ad esempio, tutti i flussi amministrativi di vendita e riscossione delle accise
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sono prontamente condivisi e verificati con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)6.
Logista Italia S.p.A. gestisce una rete
distributiva capillare che si rivolge a circa
56.000 rivendite situate sul territorio nazionale, servite da 182 depositi fiscali (8 centrali e 174 locali), con una superficie adibita
allo stoccaggio pari a circa 200.000 mq, e
distribuisce annualmente circa 80 milioni
di kg di prodotti del tabacco alle rivendite
(Logista Italia, 2014). I depositi fiscali sono
di frequente ispezionati dalla Guardia di
Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli per prevenire l’introduzione nella
catena di distribuzione legale di prodotti del
tabacco contraffatti, che comunque a oggi
sono stati intercettati solo in pochi casi. La
presenza di un distributore unico ai depositi
fiscali consente un sistema di monitoraggio
costante ed efficace, unito alla prassi di
registrare gli acquisti via internet. Ad ogni
modo, le quattro maggiori aziende produttrici hanno implementato un sistema di
tracciamento dei prodotti del tabacco che
consiste nella codifica con l’utilizzo di codici
alfanumerici univoci e che consente di marchiare ogni pacchetto di sigarette (ovvero,
rendendo possibile seguire per ognuno di
essi il percorso fino al consumatore finale).
Allo stesso tempo, le stesse hanno sviluppato un sistema di identificazione e verifica
dei rivenditori all’interno della catena di
distribuzione in linea con l’accordo anti-contrabbando e anti-contraffazione sottoscritto
in seno alla Commissione Europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e
l’art. 10 del Capitolato d’Oneri. Quest’ultimo, in particolare, richiede che gli ordini di

Logista Italia S.p.A. nasce a seguito del processo di
privatizzazione dei Monopoli di Stato, quando nel 2005
il gruppo spagnolo Logista leader in Europa, investe in
Italia e acquisisce le attività di distribuzione e vendita
che erano in precedenza gestite direttamente dallo
Stato.
6
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tabacco eseguiti dai rivenditori indichino il
codice e la quantità di prodotto richiesto,
così da assicurare la tracciabilità degli
ordini e il loro riferimento ai rivenditori. Non
solo, i rivenditori hanno l’obbligo di conservare i documenti (anche elettronici) al fine
di controlli e verifiche da parte delle autorità
competenti. Infine, il controllo sulla catena
di distribuzione del tabacco diventerà ancora più stringente (a partire da Maggio 2019
per le sigarette e dal 2024 per il tabacco
da arrotolamento) in accordo con gli art.
15 e 16 della Direttiva europea 2014/40/
EU che, allo scopo di contrastare il traffico
illecito, prevede un ampio sistema a livello
europeo di localizzazione e tracciabilità (ITEX2), (Di Nicola e Espa, 2017).
Nello specifico diventa obbligatorio per gli
Stati membri:
• un sistema di tracciabilità per quanto
riguarda la filiera lecita delle forniture;
• un identificativo univoco per contrassegnare tutte le confezioni unitarie di
prodotti del tabacco;
• la registrazione completa, da parte
degli operatori economici coinvolti negli
scambi di prodotti del tabacco, delle
confezioni di cui entrano in possesso, dei
movimenti intermedi e dei trasferimenti
definitivi;
• la compilazione e conservazione di
registri accurati di tutte le transazioni da
parte delle persone fisiche e giuridiche
coinvolte nella catena di approvvigionamento.
Inoltre, i dati relativi alle transazioni dei
prodotti del tabacco (dal fabbricante agli
importatori, rivenditori, depositi e società di
trasporto) devono confluire in un centro di
archiviazione fornito da una società terza
situata nel territorio dell’Unione e la cui
idoneità è stabilita dalla Commissione. Le

informazioni devono essere accessibili alle
autorità competenti degli Stati membri per le
attività di investigazione e contrasto. Il sistema di tracciabilità deve consentire infatti a
queste ultime di monitorare il movimento dei
prodotti del tabacco (tracking) e di determinare in quale punto della catena distributiva
un prodotto è stato sviato dal mercato lecito
(tracing). Il sistema infine, prevede che tutte
le confezioni unitarie di prodotti del tabacco
immesse sul mercato rechino un elemento
di sicurezza antimanomissione, composto da
elementi visibili e invisibili, così che sia i consumatori sia le autorità competenti possano
verificarne l’autenticità (Parlamento Europeo,
2014).

1.2. Il mercato lecito
di prodotti del tabacco
La produzione agricola di tabacco in foglie
nel territorio dell’Unione Europea è sensibilmente diminuita negli ultimi anni, soprattutto dal 2010, per effetto della completa
eliminazione degli aiuti accoppiati, con un
impatto anche sulla coltivazione a livello
nazionale. Quest’ultima con riferimento
al raccolto del 2016 si aggira attorno alle
180.000 tonnellate con una prevalenza
delle varietà flue-cured (67%), orientali
(16%), light air-cured (16%), dark air-cured
(2%) e fire-cured (1%). A livello europeo,
l’Italia è il primo paese per produzione
di tabacco greggio (con quota del 27% e
volumi complessivi attorno alle 50.000
tonnellate). La tabacchicoltura è diffusa
in tutto il paese da Nord a Sud, mentre la
maggior parte del tabacco è coltivato in
quattro regioni, Campania, Umbria, Veneto
e Toscana (Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, 2017; Confagricoltura, 2015). Dal 2011 e negli anni seguenti
l’area agricola adibita alla coltivazione di
foglie di tabacco è costantemente diminuita
(da 22.423 ettari nel 2011 a 15.938 ettari
nel 2015) così come la quantità di foglie di
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tabacco prodotte e il numero di coltivatori
che erano più di 27.000 all’inizio del 2000
e sono diminuiti negli anni più recenti di
4.000 unità (-85%). La graduale riduzione
dei sussidi pubblici insieme alla crisi economica e al traffico illecito di prodotti del
tabacco sono tutti fattori che hanno portato
a una riduzione della produzione annua pari
al 6% (ONT, 2018).

1.2.1 Il calo della produzione e vendita
di prodotti del tabacco
Le sigarette sono la tipologia di prodotto
più fabbricata in Italia, nonostante la loro
produzione sia in calo con una diminuzione
tra il 2011 e il 2010 significativa (-90,4%).
Di contro, nel medesimo periodo, si registra
un aumento della produzione di sigari e
tabacco da arrotolamento. Dati più recenti
per il periodo 2015-2016 dell’Osservatorio
Fumo, Alcol e Droga (OFAD) dell’Istituto
Superiore di Sanità indicano un trend simile
per quanto riguarda le vendite di prodotti
del tabacco: diminuiscono quelle di sigarette (-2,0%) e aumentano quelle dei trinciati
(+4,0%), come illustrato in tabella 1, (Nomisma, 2012; OFAD, 2017).
La diminuzione nella produzione di tabacco
a livello nazionale è dovuta alla privatizzazione del monopolio dei prodotti di tabacco avvenuta nel 1999, prima controllato
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), e dall’acquisizione da
parte di British American Tobacco nel 2004
del produttore Enti Tabacchi Italiani (ETI)
controllando la produzione e dislocandola
principalmente in Cina7. Questo paese a

In anni più recenti sono stati sottoscritti accordi specifici tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali (Mipaaf) e le maggiori aziende del tabacco
operanti in Italia (ad esempio Philip Morris International, British American Tobacco e Japan Tobacco
International) allo scopo di sostenere e preservare
7

10

oggi, primo produttore di tabacco, rappresenta un fattore di vulnerabilità nel mercato
lecito soprattutto rispetto alla contraffazione di sigarette, dovuta anche a un basso
livello di controllo sulla catena distributiva
(IT-EX3).
A livello nazionale, la riduzione di produzione di tabacco si è accompagnata ad un
aumento delle importazioni di sigarette da
paesi esteri a compensazione del declino
della fornitura nazionale (+17,5% tra il
2010-2011). E infatti, l’Italia è il secondo paese per importazione di sigarette a
livello mondiale seguita dal Giappone, “con
75.491 milioni di sigarette importate a fronte dei 12.661 milioni di sigarette esportate.
[…] L’andamento delle esportazioni segue
quello della produzione fino al 2006 per poi
crescere dal 2006 al 2010 e decrescere
nuovamente dal 2010 al 2012” (Calderoni
et al., 2015: 28).
L’industria del tabacco in Italia vede
l’attività di quattro principali aziende quali
Philip Morris International, British American
Tobacco, Japan Tobacco International e
Imperial Brands in virtù di elevati volumi
di vendita, sviluppo di prodotti innovativi e
forti economie di scala. L’unica manifattura
e produttrice italiana di sigarette e trinciati
è Manifattura Italiana Tabacco S.p.A. situata a Chiaravalle (regione Marche). Questa
azienda utilizza tabacco coltivato soprattutto nelle aree della regione e controlla tutti
i passaggi della produzione: dalle foglie di
tabacco, alla preparazione dei prodotti e il
loro commercio. Mentre, le sigarette elettroniche e i liquidi sono prodotti principalmente da aziende cinesi, con le aziende Eleaf
US e Joyetech USA leader del settore per il
loro approccio innovativo. La distribuzione

sia il settore manifatturiero del tabacco, sia il tasso di
occupazione al suo interno.
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Tab. 1 – Trend delle vendite di tabacchi lavorati (tonnellate) in Italia. Anni 2010-2016
Prodotto

Anno

Variazione

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2015-2016

Sigarette

87.031

85.500

78.740

74.041

74.441

73.824

72.051

-2,0%

Trinciati

2.000

2.800

4.076

4.056

4.142

4.340

4.500

+4,0%

Sigari

768

810

851

833

852

860

870

+1,0%

Sigaretti

910

840

827

798

786

775

796

+3,0%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati OFAD (2017)

al dettaglio di prodotti del tabacco (principalmente sigarette) avviene attraverso i
tabaccai (rivendite specializzate) ma anche
locali di intrattenimento quali bar e pub,
mentre le sigarette elettroniche attraverso
una rete di negozi dedicati e oggi presenti
su tutto il territorio nazionale.
La diminuzione delle vendite di sigarette può essere anche attribuita alla crisi
economica, iniziata nel 2008 e i cui effetti
sono ancora presenti, ai prezzi che sono
cresciuti in modo costante, alle campagne
anti-fumo e alla competizione creata dal
mercato del tabacco da arrotolamento così
come più recentemente dalla diffusione
delle sigarette elettroniche. Dal 2016 infatti, l’offerta e la vendita di queste ultime è
cresciuta a seguito dell’attività di circa 150
aziende in qualità di produttrici, importatrici e distributori. Anche se il numero di coloro che scelgono le sigarette elettroniche
è aumentato con un effetto sulla vendita
delle sigarette o del tabacco da arrotolamento, bisogna sottolineare che non tutti i
fumatori hanno sostituito in questo modo il
loro consumo abituale (Euromonitor International, 2018; Nomisma, 2012; Calderoni
et al., 2015).

1.2.2 Il mercato lecito in Italia:
la crescita del tabacco
da arrotolamento
A livello europeo ci sono differenze ricorrenti e significative nella prevalenza di
consumo di prodotti del tabacco (sigarette,
sigari, sigaretti e tabacco da pipa), con una
percentuale più alta di fumatori nei paesi
del Sud e Est Europa quali Grecia (37%),
Bulgaria (36%), Croazia (35%), Ungheria
(27%). In Italia i fumatori sono il 24% della
popolazione nel 2017, ovvero un livello
medio-basso di consumo (il paese è al decimo posto per prevalenza di fumatori su
28 Stati membri). Nel 2017 a livello nazionale, i fumatori sono il 22,3% (popolazione
con età pari a 15 anni o più), un valore
leggermente più alto rispetto a quello del
2016 (22%) e con una lieve prevalenza
di fumatori di genere maschile rispetto a
quello femminile (rispettivamente 23,9%
e 20,8% nel 2017 e 27,3% e 17,2% nel
2016). Mentre la percentuale di fumatori
a livello europeo è stabile dal 2014, in
Italia il trend è più variabile soprattutto
dal 2000. In particolare, nel periodo tra
il 2003-2008 la percentuale di fumatori
continua a diminuire, mentre aumenta nel
2009. Dal 2010 in poi, in base all’anno
considerato, questa percentuale aumenta
e diminuisce, con l’ultima crescita rilevata
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Nord

22,0%

24,6%

Centro

Tra i fumatori, la maggior parte consuma
tra le 10-19 sigarette al giorno (45,9%),
mentre l’età media in cui si inizia a fumare
è 18 anni soprattutto perché si è influenzati
da amici o compagni di scuola (53,2%). Il
prodotto di maggiore consumo sono le sigarette in pacchetto da 20 (94,3%), seguito
dal tabacco da arrotolamento (14,8%), il
cui utilizzo è cresciuto tra il 2016 e il 2017
(+0,2%), e più in generale a partire dal
2010. Nello specifico, gli incrementi più alti
si registrano tra il 2013 e il 2014 (da 6%
a 7,8%) e tra il 2015 e il 2016 (da 6,9% a
9,4%). Il consumo di tabacco da arrotolamento è maggiore tra gli uomini rispetto alle
donne, nella popolazione giovanile con età
compresa tra i 15-24 anni e più diffuso nelle regioni del Centro Italia. Il 67,8% utilizza
anche le sigarette elettroniche, con il 31,2%
di ex-fumatori. L’aumento maggiore nel
consumo di questo prodotto è tra il 2015
e il 2016 (da 1,1% a 3,9%). Gli utilizzatori
occasionali e abituali di e-cig sono circa
1,3 milioni a livello nazionale, valore che
diminuisce tra il 2016 e 2017 (da 3,9% a

Fig. 1 – Prevalenza del fumo di sigarette
per genere e area geografica. Anno 2017

26,0%

18,3%

Sud

La prevalenza di fumatori riguarda soprattutto le classi d’età 25-44 anni e 45-64
anni, con un aumento dei fumatori in
quest’ultima classe di età tra il 2016 e il
2017 (+2,3%), mentre tra gli stessi anni
la diminuzione più alta si registra nella
popolazione giovanile, ovvero nella classe
d’età 15-24 anni (-5,5%). Se si considera
la distribuzione geografica, la prevalenza di
fumatori è più alta nelle regioni del Centro
Italia (21,1%) rispetto a quelle del Nord
(19,8%) e del Sud (19,7%), mentre le regioni con i valori più alti sono rispettivamente:
Umbria (23,6%), Campania (23,1%) e Basilicata (22%). Inoltre, sono di più le donne
fumatrici al Nord (24,6%) e di più gli uomini
fumatori al Centro (26%) (figura 1).

2,5%). Nella maggior parte dei casi l’utilizzo
di prodotti del tabacco è combinato con
quello della sigaretta elettronica (83,4%
nel 2017 a fronte del 15,8% di utilizzatori
esclusivi di e-cig). L’impatto dei prodotti da
fumo elettronici sulla popolazione fumatrice
appare comunque debole dal momento che
il 34,9% degli utilizzatori afferma di non
avere smesso di fumare (OFAD, 2017).

25,2%

17,1%

Totale

tra gli anni 2015-2016 (+3,0%), (European
Commission, 2017; OFAD, 2017).

23,9%

20,8%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati OFAD (2017)
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1.3 Il mercato illecito
di prodotti del tabacco
L’Italia è un paese sia di destinazione sia
di transito per il traffico illecito di prodotti
del tabacco. I dati forniti dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per il 2017 indicano un lieve calo nel numero di pacchetti di
sigarette di contrabbando sequestrati sul
territorio nazionale: da 2.224.774 nel 2016 a
1.885.555 nel 2017 (-15,2%). In diminuzione anche i pacchetti di sigarette contraffatte
sequestrati. Aumentano invece i sequestri di
tabacco sfuso che passano da 30.299,6 kg
nel 2016 a 71.454,6 nel 2017 (+135,8%)8.
Dopo un picco nel 2015 (0,76 miliardi) di
sigarette contraffatte arrivate in Italia, negli
anni successivi si assiste a un netto calo
con valori pari a 0,20 miliardi nel 2016
e 0,18 miliardi nel 2017. Restano invece
in quantità abbastanza elevate e stabili
le sigarette etichettate come duty free,
con valori negli anni 2016 e 2017 pari a
0,40 e 0,41 miliardi. Infine, aumentano le
illicit whites soprattutto nel 2016 (da 1,67
miliardi nel 2015 a 2,47 miliardi nel 2016)
mentre diminuiscono quasi della metà nel
2017 (1,39 miliardi). Similmente, i dati Mystery Shopper indicano che oltre 2 sigarette
su 3 rilevate nel mercato illecito nazionale
nel 2017 arrivano dall’Ucraina (35% del
totale delle sigarette rilevate) con riferimento alle indicazioni contenute sui pacchetti
(ovvero lingua e avvertenza sanitaria). Così
come l’incidenza di quelle che escono in
modo illegale dal canale duty free che, nel
medesimo anno, resta rilevante (33,6%) e
in crescita nel triennio (2015-2017), (Di Nicola e Espa, 2018). Il differenziale di prezzo

I dati riferiti ai sequestri di prodotti illeciti di tabacco
(quando non diversamente specificato) sono stati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione
Centrale Antifrode e Controlli.
8

tra Italia e i paesi di maggiore provenienza
dei prodotti illeciti del tabacco sembra
ancora spiegare il contrabbando, i rispettivi
flussi e il ruolo principalmente di transito
di paesi quali Spagna e Grecia. Come nel
2016, anche nel 2017 la Francia rimane
la destinazione principale di sigarette di
contrabbando (0,36 miliardi), seguita anche
se con ordine differente dai medesimi
paesi: Olanda (0,17 miliardi), Svizzera (0,14
miliardi), Germania (0,07 miliardi), UK (0,05
miliardi) (KPMG, 2018).
In linea con i dati sui sequestri di prodotti
illeciti del tabacco, la percentuale del consumo di sigarette illecite (di contrabbando e
contraffatte) sul consumo totale è in calo tra
il 2016 e il 2017 di circa un punto percentuale (rispettivamente 4,4% e 3,5%), mentre
le Illicit whites anche se in diminuzione sono
la tipologia di sigarette di contrabbando più
consumate a parità di altre tipologie illecite
(2,8 miliardi nel 2016 e 2,1 miliardi nel
2017) (KPMG, 2018), con una prevalenza
dei marchi Regina la cui crescita nel periodo
2015-2017 emerge sia dai dati EPS (da
3,8% a 19,6%) che dai sequestri (rispettivamente 3,6% nel 2016 e 22,5% sul totale
dei pacchetti sequestrati). Seguono i marchi
Marble, Pine, Business Royals e Minsk.
Questo trend, iniziato 10 anni fa, è in linea
con la più ampia tendenza a livello europeo
e in Italia, ovvero la graduale sostituzione nel consumo di sigarette contraffatte.
Nel 2015, ad esempio, le marche di illicit
whites corrispondono a un terzo del totale
del mercato illecito di sigarette (25%) (DNA,
2016). Mentre nel 2016, il consumo di altre
tipologie di sigarette di contrabbando e di
quelle contraffatte (C&C) è pari al 31,9%. E
se questo valore viene sommato a quello del
consumo di illicit whites (63,4%), il problema del contrabbando diventa più rilevante
rispetto alla contraffazione che si attesta
al 4,7% del totale dell’illecito. Inoltre, tra
il 2013 e il 2017, l’incidenza di pacchetti
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di sigarette non domestici sul territorio
nazionale (e quindi il loro consumo) sembra
essere in relazione con le politiche fiscali sui
tabacchi, ovvero l’aumento dell’IVA, dell’accisa e la nuova struttura di quest’ultima.
Nel 2017 il consumo di sigarette di contrabbando è più elevato al Sud, in particolare
nelle città di Napoli (quasi 1 pacchetto su
4 è di provenienza non domestica) seguita
da Trieste per la particolare vicinanza con
la Slovenia e per essere vicina ad uno dei
valichi di ingresso più importanti (con una
incidenza di sigarette non domestiche pari
a 14,3%). Seguono altre città del Sud quali
Salerno (13,6%), Palermo (11,2%), Messina
(9%) mentre la seconda città del Nord dopo
Trieste è Milano (4,6%) (Di Nicola e Espa,
2018). I dati per l’anno 2017 sui sequestri
di pacchetti di sigarette di contrabbando (sul
totale dei prodotti del tabacco sequestrati)
nelle regioni italiane confermano in parte il
trend nei consumi. Nel 2017, sono il 35,9%
in Puglia, Molise e Basilicata; il 25,3% in
Campania e Calabria e il 25,3% in Lazio e
Abruzzo (Di Nicola e Espa, 2018).
Per quanto riguarda i sequestri di prodotti
del tabacco, i dati dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli evidenziano un aumento
delle quantità sequestrate nel periodo
2014-2015 (+31,9 rispetto al 2014) seguito

da una forte contrazione nel 2016 (-48,6%),
in linea con i dati forniti dalla Guardia di
Finanza (274.434 Kg in 2015 e 243.249 Kg
nel 2016). L’aumento dei sequestri di tabacco da arrotolamento e di sigari conferma il
ruolo della crisi economica che ha spinto
sempre più consumatori ad acquistare al
mercato illecito rispetto a quello lecito utilizzato precedentemente (tabella 2).
I pacchetti di sigarette sequestrate nel
2016 riguardano sia marchi leciti, sia quelli
illicit whites, con una prevalenza dei marchi
Mark 1 (22,5%) e Richman (20,6%), mentre
nel periodo gennaio-settembre 2017 sono
i marchi Manchester (36,1%) e Regina
(32,6%) che rappresentano le percentuali
più alte sul totale dei marchi sequestrati
(DNA, 2016; Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2017).
I dati sul numero di sequestri e sulla quantità di prodotti del tabacco sequestrati nel
periodo 2015-2016 evidenziano un trend
stabile se si prende in considerazione
la distribuzione mensile. A fronte di una
costante attività di contrasto delle amministrazioni (forze di polizia e dogane) la
quantità sequestrata è variabile: ci sono
mesi in cui sono stati fermati molti carichi
con piccole quantità (come ad esempio
a luglio, settembre, ottobre nel 2015 e

Tab. 2 – Prodotti del tabacco sequestrati dalle Direzioni regionali, interregionali e provinciali. Anni
2015 e 2016 e variazione percentuale 2015-2016
Prodotti contrabbandati e contraffatti
Pacchetti
Sigari
Tabacco da arrotolamento

Anno

Variazione

2015

2016

2015-16

4.329.045

2.224.774

-48,6%

5.539

7.310

32,0%

18.795,1

30.299,6

61,2%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale
Antifrode e Controlli
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Tab. 3 – Totale dei flussi non domestici verso l’Italia per paese di provenienza. Anni 2012-2016.
Valori in miliardi
Flussi non domestici verso l’Italia

Anno
2012

2013

2014

2015

2016

Illicit whites “duty free”/senza etichettatura

1,27

0,86

2,27

1,67

2,47

Ucraina

1,83

0,32

0,12

0,32

0,99

Duty free

1,52

0,91

0,86

0,68

0,40

Bielorussia

0,76

0,50

0,19

0,59

0,20

-

0,33

0,31

0,76

0,20

Altro

2,73

1,60

1,65

1,73

1,00

Totale

8,13

4,52

5,41

5,75

5,26

Sigarette contraffatte

Fonte: elaborazione Intellegit di dati KPMG (2017)

novembre nel 2016), mentre il più alto
quantitativo sequestrato nel mese di marzo
2015 non corrisponde a un incremento nel
numero di sequestri. Nello stesso periodo
(2015-2016), la quantità di prodotti del
tabacco illeciti sequestrati è meno di 5
tonnellate in quasi tutti i sequestri effettuati. “La grandezza mediana dei sequestri nei
due anni è stata abbastanza stabile e non
molto elevata (65 chili nel 2016, 40 chili nel
2015)” (Di Nicola e Espa, 2017: 18). Questo
dato, come sottolineato anche dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
potrebbe suggerire una strategia utilizzata,
soprattutto dai gruppi criminali dell’Est Europa, che consiste nel frammentare i carichi
e trasportarli con autoveicoli allo scopo di
ridurre il rischio di intercettazione.

1.3.1 I flussi del traffico illecito
di prodotti del tabacco da e verso
l’Italia: il ruolo dei paesi dell’Est
Europa e della Francia

Spagna (17,1%), Grecia (10,8%). Nel primo
semestre del 2018 (periodo gennaio-giugno) invece gli Emirati Arabi risultano come
il paese di maggiore provenienza (26,7%)
seguiti da Guinea Bissau (25,4%), Grecia
(18%) e Bulgaria (14,7%). I valori invece
piuttosto bassi di tabacchi sequestrati
provenienti da Ucraina e Bielorussia nel
2016 (rispettivamente 1% e 0,7%) sono in
lieve aumento nel 2017 (rispettivamente
4,6% e 1,3%) con un ruolo più rilevante
dell’Ucraina rispetto alla Bielorussia per la
quantità di sigarette arrivate in Italia nel
2016 (rispettivamente 0,99 e 0,20 miliardi) ma in calo nel 2017 (da 0,99 a 0,46
miliardi), (KPMG, 2018). Inoltre, i dati EPS
e Mistery Shopper (Di Nicola e Espa, 2017),
evidenziano un ruolo chiave dei paesi
dell’Est Europa, quali Ucraina e Bielorussia,
i cui flussi di prodotti illeciti verso l’Italia
cambiano tra il 2015 e il 2016 e spiegano
la diminuzione di C&C (sigarette di contrabbando e contraffatte) nel mercato illecito
domestico (-4%) (tabella 3).

Nel 2017, i paesi di maggiore origine/
provenienza dei tabacchi sequestrati sono
Arabia Saudita (24,8%), Georgia (24%),

15

Parte 1

In particolare:
• Nel 2015 la maggioranza di sigarette
presenti nel mercato illecito domestico
provengono dalla Bielorussia (0,59 miliardi), Ucraina (0,32 miliardi) e duty free
(0,68 miliardi);
• Nel 2016 diminuiscono le sigarette provenienti dalla Bielorussia (0,20 miliardi),
dai duty free (0,40 miliardi) e quelle contraffatte (-53%) dal momento che i paesi
di provenienza e i flussi ad essi collegati
cambiano con un ruolo più centrale
dell’Ucraina (0,99 miliardi) e con flussi di
illicit whites “duty free” o senza un’etichettatura identificabile sul pacchetto
(KPMG, 2016; 2017).
“Nel periodo 2015-2016, 1 sigaretta su 3
acquistata al mercato illecito in Italia era di
provenienza ucraina, cosa che si desume
dalle informazioni sul pacchetto, quali la lingua delle avvertenze sanitarie. Al secondo
posto le sigarette fuoriuscite illecitamente
dal canale duty free, pari al 29% circa” (Di
Nicola e Espa, 2017: 8) e emerge un ruolo
della Bielorussia quale paese di provenienza. Se si considera che il prezzo medio di un
pacchetto di sigarette legale in Italia è circa
4,66 € a fronte di 0,68 € in Bielorussia,
è evidente come il differenziale di prezzo
spieghi la consistenza di questo flusso.
Al contrario, il differenziale di prezzo più
basso tra Italia e Grecia (0,95 €) consente
di ipotizzare come quest’ultima rappresenti
per i gruppi criminali un luogo di transito.
I marchi presenti più frequentemente nel
mercato illecito sono Minsk e NZ, che sono
prodotti dall’azienda Grodno Tobacco Company “Neman”, mentre i marchi legali contrabbandati e provenienti dall’Ucraina sono
Marlboro, Winston e Rothmans vendute
rispettivamente a un prezzo di 0,86 €, 0,70
€ e 0,80 € nel mercato illecito e a un prezzo
di 5,40 €, 4,50 € e 4,40 € nel mercato
lecito (Di Nicola e Espa, 2017).
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La maggior parte delle sigarette di contrabbando giunge in Italia via mare, anche se
un’altra rotta utilizzata è quella terrestre
attraverso la regione Friuli-Venezia Giulia.
Le modalità più frequenti per introdurre
i tabacchi lavorati nel territorio nazionale
sono quelle “intraispettive”, ovvero attraverso i canali legittimi di ingresso (varchi
doganali, portuali e aeroportuali) con carichi
di copertura recanti documentazione doganale falsa (di merce solitamente di valore
commerciale o incidenza fiscale inferiori
che comporta minore perdita per i gruppi
criminali), mentre i mezzi di trasporto più
utilizzati sono i camion o i container. Nel
2015, le rotte marittime più interessate dal
traffico illecito di prodotti del tabacco sono
Emirati Arabi-Gioia Tauro e Egitto-Salerno,
mentre nel 2016 i sequestri delle quantità
più ingenti sono stati effettuati da uffici delle
Dogane situati sia lungo l’asse Adriatico
(Bari e Ancona) con provenienza soprattutto
da Grecia e Montenegro, sia sul versante
tirrenico (Livorno) con sigarette dalla Tunisia.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto avviene a bordo di autoarticolati che sbarcano
da motonavi (DNA, 2016). I sequestri di prodotti illeciti del tabacco si concentrano nelle
aree e città vicino alle frontiere come ad
esempio Trieste e Brennero. Le sigarette di
contrabbando che arrivano dell’Est Europa
passano attraverso i valichi del Brennero o
Slovenia se via terra, o giungono al porto di
Taranto se trafficate via mare. In alcuni casi,
i carichi di sigarette viaggiano per alcune
settimane, partendo dai porti in Lettonia sul
mare Baltico e circumnavigando le coste
di Danimarca, Olanda, Francia, Portogallo
e Spagna per arrivare successivamente in
Italia attraverso il Tirreno. Su queste rotte,
le marche più contrabbandate sono Marlboro, Winston, Rothmans, Minsk, NZ che in
Bielorussia sono legali. Quando invece, le
sigarette arrivano dal Nord Africa, le rotte
del contrabbando si sovrappongono a quelle
del traffico di esseri umani e il canale di
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Sicilia ha un ruolo centrale quale ingresso
in Italia. I mezzi su cui viaggiano i migranti
sono gli stessi utilizzati per nascondere i
carichi di sigarette illecite, soprattutto di
marca Marlboro e American Legend. Questa
attività illegale rappresenta inoltre una fonte
di finanziamento sia per i gruppi criminali
organizzati che per quelli terroristici. I punti
di ingresso in Italia delle sigarette di contrabbando sono strettamente legati al paese
di origine della merce: se arrivano dalla Libia
o dalla Tunisia, i carichi raggiungono le coste
della Sicilia; se partono dall’Algeria, i porti
utilizzati sono quelli situati sulla riviera francese e nella regione Liguria (città di Genova). Mentre se arrivano dall’Egitto, passano
attraverso la Grecia e raggiungono le coste
della regione Puglia (ad esempio il porto di
Bari e altri sulla costa adriatica). I sequestri
di sigarette illecite sono frequenti anche
nelle città di Napoli e Gioia Tauro e lungo la
rete autostradale nazionale (ovvero la Serenissima – A4, la strada del Laghi A8/A9, nel
tratto Bologna-Padova e sulla rotta verso il
Brennero – A22). In questi casi, i sequestri
di merce avvengono principalmente su autovetture (che trasportano piccole quantità)

e in un numero minore di casi su tir (che
trasportano elevate quantità) (Zorloni, 2017;
KPMG, 2017; Di Nicola e Espa, 2017).
Anche se i flussi di prodotti illeciti del tabacco dall’Italia verso i paesi limitrofi sono
diminuiti nel periodo 2015-2016 (-7%), la
Francia rimane la destinazione principale di
sigarette di contrabbando (tabella 4).
La diminuzione dei flussi dall’Italia tra il
2014 e il 2015 (-30%) è stata probabilmente influenzata dalla stabilizzazione
dei prezzi dei prodotti del tabacco legali in
Francia (KPMG, 2016). Se si prendono in
considerazione i sequestri su base provinciale, nella maggior parte dei casi (27
province su 52) i carichi di sigarette illecite
erano in transito per altre destinazioni,
soprattutto nelle province di Bolzano, Como,
Imperia, Genova, Verbano Cusio Ossola;
mentre nella provincia di Treviso le sigarette
sequestrate erano destinate sia al mercato
domestico che estero. In tutte le altre province, le sigarette di contrabbando erano
per la vendita e il consumo domestici (Di
Nicola e Espa, 2017).

Tab. 4 – Totale dei flussi dall’Italia per paese di provenienza. Anni 2012-2016. Valori in miliardi

Flussi dall’Italia

Anno
2012

2013

2014

2015

2016

Francia

0,31

0,39

0,47

0,33

0,40

Svizzera

-

-

0,12

0,18

0,11

Germania

0,10

0,10

0,08

0,10

0,10

Olanda

0,17

0,13

0,13

0,13

0,07

Regno Unito

0,16

0,03

0,04

0,05

0,05

Altro

0,18

0,13

0,24

0,19

0,18

Totale

0,93

0,78

1,08

0,98

0,91

Fonte: elaborazione Intellegit di dati KPMG (2017)
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1.3.1.1 Il mercato illecito in Italia:
hot spots e prodotti del tabacco
Nel territorio nazionale il numero di sequestri a livello sia provinciale, sia locale è molto variabile. Nel periodo 2015-2016 e nel
2017, giocano un ruolo centrale le province
di Napoli e Caserta (con le percentuali più
alte) e in linea con altre province quali Reggio Calabria, Bari, Genova, Ancona e Venezia
che rappresentano aree di transito delle
sigarette illecite per eccellenza, anche per la
presenza di porti (ad esempio quelli di Gioia
Tauro e di Genova), come illustrato in tabella
5 (KPMG, 2017; Di Nicola e Espa, 2017).
Per quanto riguarda la distribuzione nazionale dei prodotti illeciti del tabacco, i dati
EPS indicano una frequenza maggiore di
pacchetti di sigarette illecite al Sud e in particolare nelle città di Napoli (28%, ovvero 1
pacchetto illecito su 3), seguita da Palermo
(12%), Giugliano e Salerno (6%). Valori simili
si rilevano anche per le illicit whites: 1 pacchetto di sigarette su 5 nella città di Napoli.
Similmente al Nord si rileva la presenza di
pacchetti illeciti, anche se con percentuali
inferiori, nelle città di Trieste (4,4%), Milano
(2,1%) e Torino (2,1%) (figura 2).
Il profilo del consumatore tipico di sigarette illecite varia a seconda dei luoghi di

offerta e consumo. Nella città di Napoli e
Roma, coloro che consumano le sigarette
di contrabbando conoscono la differenza
tra le prime e quelle contraffatte. Quelle
di contrabbando infatti sono considerate
di maggiore qualità, mentre le seconde
sono meno conosciute e non vengono
acquistate. A livello sociale, il consumo
di prodotti illeciti del tabacco è tollerato
e di conseguenza i consumatori quando
acquistano non credono di commettere un
illecito, al contrario apprezzano la possibilità di risparmio rispetto alle sigarette legali.
Se da un lato, chi contrabbanda sigarette
è percepito come “innocente” e motivato
dalla necessità di guadagno, dall’altro chi
è coinvolto nella contraffazione è percepito
come colui che commette un reato, che
sfrutta la popolazione straniera e che crea
un rischio per la salute dei consumatori.
Nella città di Milano, invece, i consumatori
riconoscono meno la differenza tra sigarette di contrabbando e contraffatte. Per
questo motivo, le considerano entrambe
prodotti di bassa qualità. Ad ogni modo,
sono comunque consapevoli che il traffico
illecito di prodotti del tabacco rappresenta
una fonte di guadagno per i gruppi criminali
organizzati e sono meno inclini ad acquistare sigarette di contrabbando (Di Nicola e
Terenghi, 2016).

Tab. 5 – Quantità (tonnellate) di sigarette illecite sequestrate e numero di sequestri. Anni 2015 e
2016
Top 5

Provincia

Tonnellate

Top 5

N. sequestri

116,8

1

Napoli

142

1

Napoli

2

Reggio Calabria

86,0

2

Caserta

34

3

Caserta

74,0

3

Palermo

14

4

Trieste

46,6

4

Milano

11

5

Bari

29,7

5

Bari, Genova, Trieste

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Di Nicola e Espa (2017)
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Fig. 2 – Incidenza delle sigarette non domestiche. Distribuzione regionale. Anno 2016
>20%
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PIEMONTE
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VENETO

6%

4%

5%

15-20%
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1%

21%
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LIGURIA

0-5%

2%

4%

n.d.

TOSCANA

1%

MARCHE
UMBRIA

2%

2%
LAZIO

3%

ABRUZZO

0%
MOLISE
CAMPANIA

SARDEGNA

33%

PUGLIA

7%
BASILICATA

CALABRIA

7%

SICILIA

14%

Fonte: elaborazione Intellegit di dati KPMG (2017)

Il livello più alto di tolleranza rispetto alle sigarette di contrabbando nella città di Napoli
e Palermo è inoltre dovuto alla presenza
di bancarelle in strada e nei mercati. “A
Napoli, le sigarette di contrabbando vengono vendute anche in appartamenti privati,
all’aperto, e la popolazione è abituata a
questo tipo di vendita, che avviene di solito
in quantità al di sotto dei 10 chilogrammi,
ovvero che comporta solo una sanzione amministrativa” (KPMG, 2017: 100). Mentre, la
vendita diffusa di sigarette di contrabbando
nella città di Bari, anche in luoghi nascosti
(ad esempio appartamenti privati, club)
indica un livello di tolleranza simile da parte
della popolazione locale. Dai dati Mystery
Shopper, i marchi trovati più frequentemen-

te nelle città di Napoli e Bari sono Marlboro
e Regina. A Palermo invece, i marchi sono
Pine, Oris e American Legend. Un elemento
in comune tra queste città e le loro aree
periferiche è la presenza di gruppi criminali
e venditori italiani a differenza delle città
del Nord Italia dove chi vende sigarette di
contrabbando è anche straniero. I pochi
studi condotti indicano infatti una correlazione tra la presenza di gruppi criminali
organizzati e il traffico illecito di prodotti del
tabacco all’interno dei territori provinciali e
locali (Di Nicola e Espa, 2017; Di Nicola e
Terenghi, 2016; Calderoni et al., 2015).
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1.3.2 Gli attori del mercato illecito:
gruppi criminali organizzati e trafficanti
occasionali
Nel 2011 in Italia “i ricavi del mercato illecito [di prodotti] del tabacco variavano tra
661 e 842 milioni di euro; i costi tra 161 e
270 milioni di euro e i profitti tra 391 e 681
milioni di euro. Dal 2009 al 2011, ricavi,
costi e profitti sono aumentati del 57% […].
Il traffico illecito di tabacco, infatti, offre profitti che variano tra il 60% e l’80% dei ricavi
(Calderoni et al., 2015: 67). Questi importi
e valori dimostrano come questa attività
illecita generi elevati profitti (soprattutto
anche grazie all’evasione fiscale) a fronte di
un basso rischio per gli attori coinvolti.
Il traffico illecito di prodotti del tabacco in
Italia inizia negli anni ‘50 e ‘60 e rappresenta un mercato illecito chiave per lo sviluppo
di alcuni gruppi criminali organizzati italiani,
quali la Camorra e la Sacra Corona Unita,
che ancora oggi sono gli attori principali. Ad
esempio, il clan Mazzarella è sorto proprio
commerciando in sigarette di contrabbando
negli anni ‘50 esercitando il controllo sulle
aree di importazione e distribuzione. Accesi
scontri tra il clan Mazzarella e La Nuova
Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo
hanno inoltre caratterizzato una fase di
predominio nel controllo del mercato illecito
di sigarette, a partire dalla richiesta di
quest’ultima di pagamenti per ogni carico di
sigarette scaricato nella città di Napoli negli
anni ‘70. Anche Cosa Nostra ha investito
nel traffico illecito di prodotti del tabacco, ma durante gli anni ‘80 a fronte di un
elevato rischio di intercettazione da parte
delle forze di polizia ha iniziato a investire
nel traffico di sostanze stupefacenti (KPMG,
2017; Di Nicola e Terenghi, 2016; La Repubblica, 2017).
Sembra inoltre esistere una correlazione
tra i dati sui sequestri di prodotti illeciti del
tabacco e la presenza di gruppi criminali
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organizzati in un determinato territorio,
mentre il mercato è strutturato a partire
da quelli che operano al suo interno. Nelle
regioni della Campania e Puglia, i clan di
Camorra e i gruppi della Sacra Corona Unita
collaborano tra loro con ruoli e compiti definiti. Nelle aree metropolitane del Nord e del
Centro (ad esempio le città di Milano, Torino
e Roma), sono attivi soprattutto gruppi criminali stranieri dell’Est Europa, composti da
5-15 membri residenti sia in Italia, sia nei
paesi di origine. Sulla base delle opportunità di profitto, questi attori possono unirsi
in network criminali più ampi (con un ruolo
chiave di brokers e intermediari per facilitare i contatti), in gruppi più ristretti oppure
operare anche individualmente. La facilità
o meno per un gruppo, soprattutto straniero, di entrare in questo mercato illecito
dipende dalle aree del territorio nazionale.
Dove i gruppi Italiani sono attivi, è necessario rispettare le loro regole e raggiungere
accordi per operare insieme. In questi casi,
sia i gruppi italiani che stranieri devono
pagare una “tangente” a coloro che controllano il territorio per importare e vendere le
sigarette di contrabbando, come ad esempio accade nella città di Napoli (IT-EX3).
All’interno del mercato del tabacco illecito
in Italia operano sia piccoli gruppi criminali,
sia organizzazioni criminali più strutturate e organizzate, caratterizzati in modo
differente per ampiezza delle operazioni di
traffico, nazionalità dei membri, paese di
provenienza della merce contrabbandata e
modus operandi. In particolare, operazioni
di traffico illecito di prodotti del tabacco
su vasta scala sono gestite sia dai gruppi
criminali organizzati Italiani, sia stranieri e
in molti casi nella forma di partnership:
• Collaborazioni stabili tra i clan di Camorra e i gruppi della Sacra Corona Unita,
anche per la presenza di porti strategici nella regione Puglia (città di Bari e
Brindisi), utilizzati per l’arrivo dei carichi
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che sono successivamente trasportati
dai secondi nei depositi presenti nella
regione Campania.
• Alleanze economiche più transitorie tra
i gruppi criminali organizzati italiani (Camorra e Sacra Corona Unita) e i gruppi
criminali organizzati cinesi per l’importazione di sigarette contraffatte e con i
gruppi criminali dell’Est Europa (Polacchi,
Bulgari, Romeni, Ucraini, Slovacchi, Moldavi e Bielorussi). Questi ultimi dal 2000
in poi, sono stati capaci di inserirsi nel
mercato illecito nazionale anche come
attori indipendenti (DNA, 2017; Di Nicola
e Terenghi, 2016).
Per quanto riguarda, invece, le operazioni
di traffico illecito di prodotti del tabacco
su scala minore sono coinvolte differenti
tipologie di attori. La maggior parte proviene
dall’Est Europa e dal Nord Africa e importa
piccoli carichi di tabacco illecito (modalità
definita anche come “bootlegging”). Ad ogni
modo, il trend recente nel traffico illecito di
prodotti del tabacco è un cambiamento nel
modus operandi dei trafficanti: 1) dopo una
prima fase di carichi di modeste quantità
trasportati dai paesi dell’Est Europa con
automezzi o furgoni, ha ripreso il trasporto
di carichi con ingenti quantità di sigarette
di contrabbando e/o illicit whites occultate
con merce legittima all’interno di tir; 2) la
comparsa all’interno del territorio nazionale
di aziende di proprietà di Moldavi e Romeni
che producono soprattutto sigarette contraffatte9.
A parte il coinvolgimento di gruppi criminali
più o meno strutturati nel mercato illecito
del tabacco, due episodi in Italia hanno
riguardato casi di contrabbando ad opera di aziende manifatturiere legittime. Il

Questo trend è stato descritto in un confronto informale con un esperto di ITTP a livello nazionale.
9

primo relativo all’azienda Yesmoke S.p.A. di
Settimo Torinese di proprietà di due fratelli
con produzione di sigarette Made in Italy
a marchio Yesmoke e vendute anche sul
mercato nazionale legale. In un’operazione congiunta di polizia condotta in Italia e
Germania nel 2014, sono state indagate
e arrestate diverse persone con l’accusa
di associazione a delinquere finalizzata al
contrabbando. “In particolare, il meccanismo di frode attuato dal sodalizio criminale
consisteva nel simulare cessioni all’esportazione di tabacchi lavorati a marchio
Yesmoke, prodotti in Italia che invece non
abbandonavano mai il territorio dell’UE,
ovvero ne uscivano temporaneamente per
esservi in seguito introdotte illegalmente, in
entrambi i casi senza il pagamento delle imposte dovute. Le sigarette indirizzate verso
partner commerciali con sede in Stati extra
EU (principalmente Ucraina, Moldavia e
Turchia) ovvero verso imprese formalmente
ubicate in paesi con particolari regimi fiscali
e/o politici avevano come destinatarie
società estere risultate inesistenti, operanti
in settori diversi prive di autorizzazione al
commercio dei tabacchi” (Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2014: 2-3). Tra il
2011 e il 2014, l’evasione ad opera della
Yesmoke è stata di circa 70 milioni di euro
per l’accisa e più di 20 milioni di euro per
l’Iva (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
2014, OLAF, 2014).
Il secondo, invece, relativo alla Manifattura
Italiana Tabacco S.p.A. con sede a Chiaravalle i cui dirigenti sono stati accusati di
contrabbando di sigarette e evasione fiscale
per circa 73 milioni di euro. Lo schema,
simile al precedente, consisteva nel fare
partire tir carichi di sigarette diretti ufficialmente in Moldavia e Ucraina, ovvero paesi
extra UE per consegnare la merce a aziende
inesistenti. La merce era trasportata in regime di sospensione di imposta ma veniva di
fatto raccolta e smistata in Polonia e Belgio
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per la vendita nel mercato illecito. In totale
circa 42 esportazioni fittizie tra il 2011 e il
2013, ovvero 520 tonnellate di sigarette (di
marche 821, Em@il e Parioli) grazie anche al supporto di un mediatore di origine
croata-slovena incaricato di garantire il
successo delle operazioni e la complicità di
doganieri nei paesi extra europei di destinazione (Secolo d’Italia, 2014).
Diversi studi hanno messo in evidenza Il
ruolo della corruzione quale facilitatore dei
mercati illeciti e in Italia la corruzione e la
presenza di gruppi criminali organizzati è
medio-alta se confrontata con quella di altri
paesi europei (Calderoni et al., 2015). Nel
2017, l’Italia si colloca al 54esimo posto su
180 paesi sulla base dell’indice di percezione di corruzione (Transparency International, 2017). Per quanto riguarda il traffico
illecito di prodotti del tabacco, come sottolineato dagli esperti intervistati, la corruzione
può essere un fattore facilitante essendo
collegata alla presenza di gruppi criminali
organizzati soprattutto in alcune aree geografiche (IT-EX2; IT-EX3). Ad esempio, il porto di Gioia Tauro che rappresenta uno dei
punti di ingresso principali delle sigarette di
contrabbando e dove opera la ‘Ndrangheta.
Similmente, i porti di Bari e Brindisi punti di
ingresso per il tabacco illecito e dove sono
attivi gruppi della Sacra Corona Unita. La
presenza di gruppi criminali organizzati si
traduce nell’infiltrazione nel tessuto economico, sociale e politico e garantisce una
forma di controllo anche sulle infrastrutture
strategiche. “Se consideriamo ad esempio il
porto di Gioia Tauro e il porto di Trieste, siamo di fronte a due situazioni molto differenti. Le evidenze investigative della Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo infatti
indicano come le famiglie di ‘Ndrangheta
esercitino una forte pressione sulle operazioni che si svolgono nel porto di Gioia Tauro, e questo può aumentare la probabilità
che avvengano pratiche corruttive. Il confine
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tra corruzione e influenza criminale è molto
sottile e sfumato: ad esempio un gruppo
criminale organizzato può corrompere un
individuo oppure può anche non averne
bisogno. Corruzione e cospirazione possono
avvenire insieme. Ma anche se la corruzione è di difficile identificazione e misurazione, può accadere” (IT-EX3). Il problema
della corruzione, nell’opinione degli esperti
intervistati e come indicato dalle evidenze
investigative, sembra più legato ai paesi/
aree di provenienza dei prodotti illeciti del
tabacco o ai paesi/aree in cui è successivamente esportato (ad esempio Grecia e Est
Europa), (IT-EX2; IT-EX3), (KPMG, 2017).

1.4 Proposte per rafforzare
la prevenzione e il contrasto
del traffico illecito di prodotti
del tabacco
Contesto
• Prevedere l’inclusione di aggravanti per:
1) recidiva nei casi di cui all’art. 291 bis
del codice penale; 2) vendita di prodotti
illeciti del tabacco ai minori; 3) vendita
di prodotti del tabacco contraffatti; 4)
vendita di prodotti del tabacco che non
rispettano le indicazioni contenute dalla
normativa comunitaria (come ad esempio le illicit whites).
• Estendere anche al traffico illecito di
prodotti del tabacco i seguenti strumenti
operativi introdotti per il traffico di sostanze stupefacenti, quali: attività sotto
copertura; l’acquisto simulato di tabacco
illecito durante l’esecuzione di operazioni
di contrasto (anche dei gruppi criminali
organizzati); il ritardo/l’omissione degli
atti di cattura/arresto/sequestro (ovvero
previsione di omettere o ritardare gli atti
di competenza comunicandolo immediatamente all’Autorità giudiziaria).

Il traffico illecito di prodotti del tabacco in Italia: strumenti per l’attività di prevenzione e contrasto delle amministrazioni

• Aumentare le pene per i gruppi criminali
coinvolti nel traffico illecito di prodotti del
tabacco; prevedere specifiche disposizioni per i gruppi criminali che si finanziano
con il mercato illecito del tabacco.
• Armonizzare la legislazione in materia di
criminalità organizzata e traffico illecito
di tabacco a livello europeo.
• Rafforzare l’utilizzo dello strumento della
rogatoria internazionale (anche in vista
della possibilità di sequestrare/confiscare i proventi del reato in paesi stranieri/
paesi terzi e degli accordi di cooperazione internazionale).
• Rafforzare la cooperazione investigativa
e giudiziaria attraverso l’utilizzo degli
organismi istituzionali europei preposti
quali Europol, OLAF, OSCE, Eurojust.

di controllo della propria manifattura/
azienda fino all’ultimo azionista (persona fisica).

Mercato illecito
• Rafforzare, attraverso una banca dati
centralizzata e aggiornata in tempo reale, lo scambio di informazioni tra tutti gli
attori coinvolti nel contrasto del traffico
illecito di prodotti del tabacco (forze di
polizia, agenzie delle dogane, autorità
giudiziarie, enti istituzionali, aziende e
manifatture).
• Incrementare gli studi e le analisi sul
traffico illecito di prodotti del tabacco sia
a livello nazionale, sia locale.

• Sviluppare una strategia e un sistema di
monitoraggio (basato su alerts) capace
di identificare possibili pratiche corruttive
tra gli agenti degli organi di controllo con
riferimento al traffico illecito di prodotti
del tabacco.

Mercato lecito
• Adottare un sistema di tassazione più
armonizzato a livello europeo.
• Incrementare gli obblighi di trasparenza
per produttori, importatori e distributori
di prodotti del tabacco (catena di distribuzione) e implementare le disposizioni
contenute nella Direttiva 2014/40/EU.
Ad esempio: 1) verificare attraverso
registri pubblici che le società importatrici (che sono i primi acquirenti) non si
siano costituite di recente e che nella
ragione sociale abbiano tra le attività
quella di commercio di tabacchi lavorati;
2) assicurare che il pagamento dei prodotti del tabacco sia eseguito dal primo
acquirente; 3) comunicare all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli la struttura
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Parte 2
Indice di performance delle amministrazioni
nel contrasto al traffico illecito di prodotti
del tabacco a livello nazionale
2.1 L’attività delle
amministrazioni nel contrasto
al traffico illecito di prodotti
del tabacco
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
Guardia di Finanza sono le amministrazioni a oggi maggiormente impegnate sul
versante della prevenzione e del contrasto
del traffico illecito di prodotti del tabacco e che, di conseguenza, si trovano ad
affrontare alcune sfide. In primo luogo, la
differente incidenza di prodotti illeciti del
tabacco all’interno del territorio nazionale. I
dati EPS10, così come quelli sui sequestri (Di
Nicola e Espa, 2018) confermano il primato
di alcune aree a parità di altre nel periodo
2012-2017. L’area più interessata è il Sud
dove alcune città presentano un’incidenza
maggiore. I luoghi con un valore di pacchetti
non domestici rilevati che si colloca sopra
la media nazionale, seppur con variazioni
negli anni, sono Napoli, Giugliano, Salerno,
Palermo, Trieste. Milano ha un primato nel
2013 per poi collocarsi con un valore sopra
la media nazionale nel 2016, analogamente
alla città di Catania.
In secondo luogo, la posizione geografica
dell’Italia, dove i controlli doganali sono stringenti ma effettuati in un regime europeo con
norme differenti. L’approccio di prevenzione
e di contrasto a livello europeo infatti non
è uniforme, e questo crea gap che gli attori

I dati sono stati forniti da PMI International ai fini del
presente studio. Per l’anno 2017, l’ultimo dato disponibile si riferisce al terzo semestre di rilevazione.
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coinvolti nel mercato illecito di prodotti del
tabacco possono sfruttare a loro vantaggio.
E infatti, la maggiore parte delle sigarette di
contrabbando entra in Italia attraverso i porti
(dove avviene anche un numero elevato di
sequestri a parità di altri luoghi) con un ruolo
chiave di quelli di Bari, Ancona, Napoli solo
per fare alcuni esempi, oppure attraverso i
valichi di frontiera come quello tra Slovenia
e Friuli-Venezia Giulia. Non solo, i mezzi più
utilizzati sono i tir, oppure i container, ma
anche le autovetture soprattutto nel 2017. Il
trend di parcellizzare i carichi (la cui grandezza mediana sia nel 2016 che nel 2017 è pari
a circa 2 chili) è una strategia adottata dai
gruppi criminali per mitigare i rischi. In linea
con questo dato, anche il più alto numero di
sequestri effettuati lungo le arterie stradali
(sia nel 2016 che nel 2017). I cambiamenti
nelle modalità di traffico richiedono quindi
un continuo aggiornamento di risorse, di
mezzi e di informazioni per potere svolgere
un’attività di repressione efficiente (Di Nicola
e Espa, 2018).
In terzo luogo, se si prendono in esame
altri fattori che possono essere correlati a
questo mercato illecito, ad esempio il tasso
di disoccupazione, il reddito annuale medio
delle famiglie che varia a livello regionale,
è evidente come il consumo di sigarette di
contrabbando possa aumentare in alcune
aree a parità di altre a fronte di una disponibilità economica limitata, creando un
incentivo al traffico di prodotti illeciti del
tabacco (Di Nicola e Espa, 2018; Terenghi,
2018). Non bisogna sottovalutare inoltre il
ruolo esercitato nel nostro paese, soprattutto in alcune aree del Sud, dai gruppi
criminali organizzati sia Italiani, sia stranieri
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(principalmente dell’Est Europa) attivi in
questo business illegale, anche attraverso
joint ventures stabili, che possono rendere
l’attività di investigazione e di contrasto
più complessa e elaborata e dove criticità
di natura strutturale, sociale, culturale e
socio-economiche facilitano questo mercato
illecito. Infine, se si considerano i tassi sui
reati contro la proprietà e la loro distribuzione regionale, risulta evidente come in
alcune aree del paese le risorse materiali e
umane disponibili all’interno delle amministrazioni, vengano allocate non solo rispetto
alle priorità ma anche rispetto a ciò che
rassicura i cittadini. Il contrabbando in Italia
è socialmente tollerato e non suscita l’allarme sociale provocato invece, ad esempio,
dai reati appropriativi. Ne consegue che sia
le risorse, sia le attività investigative e di
repressione devono essere concentrati nei
luoghi di maggiore traffico tenendo conto di
un insieme di fattori che possono concorrere ad alimentarlo.
Sulla base di questi fattori (e altri), obiettivo
è un’analisi preliminare della performance
(in termini di efficienza) delle amministrazioni impegnate nella lotta al traffico illecito di
prodotti del tabacco, a partire da un indice
sintetico che, come illustrato nel prossimo
paragrafo, è basato su un modello teorico e
un insieme di variabili ad hoc.

2.2 Performance
delle amministrazioni
nel contrasto al traffico
illecito di prodotti del tabacco
Allo scopo di analizzare la performance
delle amministrazioni a livello regionale
è stato elaborato un modello teorico che
contiene un insieme di variabili correlate
in modo significativo con il traffico illecito
di prodotti del tabacco, come confermato
da test di analisi statistiche di regressione.
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Tra le variabili considerate, alcune possono
prevenire questo mercato illecito e altre
facilitarlo.
Per quanto riguarda l’Italia, le variabili
incluse nell’indice sintetico di performance
riferite agli anni 2012-2017 sono:
• Sequestri di prodotti illeciti del tabacco
(fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): i dati sono aggregati per macro-aree regionali, ovvero Valle D’Aosta,
Liguria e Piemonte; Lombardia; Veneto e
Friuli-Venezia Giulia; Trentino Alto-Adige;
Emilia-Romagna e Marche; Toscana,
Umbria e Sardegna; Lazio e Abruzzo;
Campania e Calabria; Puglia, Molise e
Basilicata; Sicilia in linea con la struttura
territoriale delle Direzioni regionali, interregionali e provinciali. I dati raccolti dalla
Direzione Centrale Antifrode e Controlli
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
sono inviati dalle stesse Direzioni.
• Pacchetti di sigarette non domestici
rilevati in 41 città campione (fonte EPS): i
dati, aggregati per macro-area regionale,
riguardano la proporzione tra il numero
di pacchetti non domestici rilevati in ogni
città campione e il numero di pacchetti
raccolti.
• Presenze di turisti stranieri (fonte ISTAT):
ovvero il rapporto tra il numero di stranieri e la popolazione residente per macro-area regionale.
• Retribuzione annua media per famiglia
(fonte ISTAT): dati raccolti attraverso
un’indagine ad hoc su un campione
rappresentativo di lavoratori assunti con
forme di lavoro dipendente, a tempo
determinato, indeterminato o contratto in
somministrazione, aggregati per
macro-area regionale.
• Disoccupazione (fonte ISTAT): tasso di
disoccupazione, ovvero il rapporto tra il

Il traffico illecito di prodotti del tabacco in Italia: strumenti per l’attività di prevenzione e contrasto delle amministrazioni

Tab. 6 – Sotto-indici e variabili dell’indice sintetico di performance
Sotto-indici

Variabili

Sotto-indice 1: Performance (efficienza) delle
amministrazioni nel contrasto al traffico illecito
di prodotti del tabacco

Sequestri di prodotti illeciti del tabacco, dati EPS
(variabili che possono prevenire il mercato
illecito)

Sotto-indice 2: Livello di sviluppo economico

Presenze di turisti stranieri, retribuzione annua
media per famiglia (variabili che possono prevenire il mercato illecito), disoccupazione (variabile
che può facilitare il mercato illecito)

Sotto-indice 3: Reati commessi da soggetti e/o
gruppi criminali che possono essere collegati al
traffico illecito di prodotti del tabacco

Reati contro la proprietà
(variabili che possono facilitare il mercato
illecito)

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

numero di persone senza occupazione
sopra i 15 anni e la popolazione residente per macro-area11.
• Reati contro la proprietà (fonte ISTAT): tasso di delittuosità, ovvero il rapporto tra il
numero di reati appropriativi e la popolazione residente per macro-area. I reati
inclusi sono furti con strappo, furti con
destrezza, furti in abitazioni, furti in esercizi commerciali, furti in auto in sosta, furti di automezzi pesanti trasportanti merci,
furto di ciclomotori e motocicli, furti di autovetture, furti di opere d’arte e materiale
archeologico); rapine in abitazione, rapine
in banca, rapine in uffici postali, rapine in
esercizi commerciali, rapine in pubblica
via); frodi informatiche; danneggiamenti;
incendi dolosi; danneggiamenti seguiti
da incendio. Queste variabili possono
essere anche una misura proxy del livello
di espansione dei network criminali in un
determinato territorio.

Queste variabili sono state aggregate per
formare specifici sotto-indici come illustrato
in Tabella 6.
L’indice sintetico di performance così costruito ha valori che si distribuiscono su una
scala compresa tra 0 e 10, dove 0 corrisponde alla posizione più alta e 10 a quella
più bassa nel ranking (Tabella 7)12. L’indice
è stato ottenuto correlando i tre sotto-indici che sono stati successivamente pesati
attraverso l’analisi di regressione. Non è
stato possibile raccogliere le variabili relative al numero di agenti delle forze di polizia
(con riferimento ai corpi che contrastano
il traffico illecito di prodotti del tabacco) e
all’entità dell’evasione fiscale sui tabacchi.
Questo può in parte riflettersi sulla completezza dei valori dell’indice sintetico rispetto
a quelli di altri paesi inclusi nello studio,
come ad esempio la Bulgaria. Anche se con
alcuni limiti, questo strumento consente

In tabella 7 sono riportati i valori del ranking
compresi tra 0 e 10 sulla base dei valori dell’indice.
Nelle mappe i valori invece corrispondono a quelli
dell’indice.
12

Si precisa che la variabile disoccupazione è stata
usata per l’elaborazione dell’indice sintetico in Italia e
in Grecia.
11
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Tab. 7 – Ranking delle macro-aree sulla base dell’indice di performance. Anni 2012-2017

Macro-area

Anno
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

5

3

6

9

7

6

Lombardia

10

10

10

10

10

2

Veneto, Friuli-Venezia Giulia

3

4

8

8

6

4

Trentino Alto-Adige

9

9

9

6

9

9

Emilia-Romagna, Marche

2

2

3

3

3

8

Toscana, Umbria, Sardegna

8

5

7

7

2

5

Lazio, Abruzzo

7

7

4

5

4

10

Campania, Calabria

4

8

2

2

8

1

Puglia, Molise, Basilicata

1

1

1

1

1

3

Sicilia

6

6

5

4

5

7

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

una prima analisi della performance delle
amministrazioni rispetto al traffico illecito di
prodotti del tabacco.
Nel periodo 2012-2017 emerge come alcune macro-aree siano più stabili e costanti
nel tempo rispetto alla performance mentre
altre presentano una maggiore variabilità.
Tra le prime si collocano Lombardia; Trentino Alto-Adige; Emilia-Romagna e Marche;
Puglia, Molise e Basilicata. Tre le seconde
invece, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta;
Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Toscana, Umbria e Sardegna; Lazio e Abruzzo. Rispetto
alle macro-aree con minore variabilità se da
un lato la Lombardia e il Trentino Alto-Adige
si collocano nella parte bassa, all’opposto
Puglia, Molise e Basilicata sono abbastanza
stabili in posizioni alte, come accade per
l’Emilia-Romagna e le Marche ad eccezione
dell’anno 2017.
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Se si prendono in considerazione gli ultimi
tre anni (Figura 3, Figura 4 e Figura 5) si
evidenzia una maggiore variabilità nel ranking delle macro-aree considerate. Alcuni
esempi sono: Lombardia che dopo il 2016,
si trova in posizione alta (con un valore del
ranking pari a 2); Trentino Alto-Adige che
perde tre posizioni similmente a Lazio e
Abruzzo (con un ranking pari a 10 nel 2017
e pari a 4 nel 2016) e Sicilia, anche se
rispetto ad altre macro-aree scende di una
sola posizione. Piuttosto stabile invece la
macro-area che riguarda la Puglia, Molise
e Basilicata, mentre Campania e Calabria
scendono di diverse posizioni nel 2016,
per poi tornare nel 2017 a un valore nel
ranking vicino a quello del 2015 (rispettivamente 2 e 1).
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Fig. 3 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2017
0
1-3
4-6
7-10

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
Fig. 4 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2016
0
1-3
4-6
7-10

Nel 2017 mentre alcune macro-aree rimangono piuttosto stabili rispetto a tutti gli anni
precedenti, come ad esempio Trentino-Alto
Adige e Puglia, Molise e Basilicata, altre macro-aree avanzano nel ranking ed è il caso
di Campania e Calabria (con un valore pari
a 1). La Lombardia invece dopo cinque anni
di collocazione nella parte più bassa, nel
2017 ha un valore nel ranking pari a 2. Questo dato se rapportato al numero di sequestri effettuati nelle città di Milano e Pavia,
così come ai consumi di prodotti illeciti del
tabacco dove, stando ai dati EPS, spiccano
anche le città di Bergamo e Brescia, può
spiegare un’azione di contrasto necessariamente più incisiva degli agenti delle forze
di polizia e delle dogane al traffico illecito di
prodotti del tabacco.
Gli anni precedenti (2012, 2013 e 2014)
confermano in parte le posizioni delle
macro-aree nell’ultimo triennio (Figura
6, Figura 7 e Figura 8). La Lombardia, ad
esempio, si colloca sempre in posizione
bassa e all’opposto l’Emilia-Romagna e
Marche nelle posizioni più alte. Allo stesso
tempo, alcune macro-aree quali Piemonte,
Liguria e Valle D’Aosta; Veneto, Friuli-Venezia Giulia; Lazio e Abruzzo hanno una maggiore variabilità nel ranking analogamente
all’ultimo triennio. Fa eccezione la Sicilia
che invece rimane abbastanza costante nel
ranking durante tutto il periodo considerato. Se, infine, si confrontano il primo anno
(2012) con l’ultimo (2017), alcune macro-aree da posizioni basse salgono nel ranking
di performance (anche se di poco). Queste
sono rispettivamente Piemonte, Liguria e
Valle D’Aosta; Veneto, Friuli-Venezia Giulia;
Campania e Calabria.

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
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Fig. 5 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2015
0
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A parte le oscillazioni di ogni macro-area nel
ranking osservate nei differenti anni, nelle
macro-aree più stabili e tendenzialmente in
posizione alta avviene un numero di sequestri più elevato a parità di altre. Questo vale
per Puglia, Molise e Basilicata; Campania e
Calabria; Emilia-Romagna e Marche. Luoghi
dove sono presenti i porti, ovvero i punti
“privilegiati” di arrivo e transito della merce
illecita.
Fig. 7 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2013
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Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
Fig. 6 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2014
0
1-3
4-6
7-10

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
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Un esempio è la Campania, dove il valore
del ranking per gli anni 2012, 2014, 2015,
2017 è in linea sia con il numero elevato di
sequestri, sia con la percentuale di pacchetti non domestici rilevati. Similmente, negli
anni considerati la posizione nel ranking
di Puglia, Molise e Basilicata è in linea con
l’ammontare piuttosto elevato di sequestri
per ogni anno, ma un po’ meno allineato
con i consumi (percentuale di pacchetti non
domestici). Questo a conferma di come,
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Fig. 8 – Indice di performance per macro-area.
Anno 2012
0
1-3
4-6
7-10

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

soprattutto la regione Puglia con la città di
Bari, siano luoghi più di transito di merce
illecita, diretta sia in Campania, anche in
virtù delle collaborazioni tra gruppi criminali
organizzati (Camorra e Sacra Corona Unita),
sia ad altre aree del paese al Centro e al
Nord. La Sicilia, invece, rimane abbastanza
stabile negli anni, con una posizione media
nel ranking che riflette il numero minore di
sequestri avvenuti in questa macro-area.
All’opposto, in Trentino-Alto Adige con posizioni tendenzialmente basse nel ranking, i
sequestri sono in numero minore, in linea
anche con il consumo limitato di prodotti
illeciti del tabacco.
Le differenti posizioni delle macro-aree
considerate suggeriscono, se rapportate al
numero di sequestri e ai consumi, un’alta
attenzione degli agenti delle forze di polizia
e delle dogane al contrasto del mercato
illecito, frutto dell’attività investigativa e

della conseguente dislocazione delle risorse
umane e materiali nelle aree sensibili del
paese. Ad esempio, in Campania e Calabria,
così come in Puglia, Molise e Basilicata (soprattutto nella prima regione), i porti sono
luoghi costantemente monitorati anche
in virtù di segnali di alert specifici quando
arrivano carichi sospetti. In macro-aree
invece che non rappresentano, a parità di
altre, hot spot per l’arrivo o il transito di prodotti illeciti del tabacco, le oscillazioni nelle
posizioni nel ranking possono dipendere
dai flussi, che si adattano anche all’attività
di contrasto messa in atto, così come dai
cambiamenti in alcune zone di transito e
distribuzione finale. Questo può spiegare ad
esempio, la variabilità nelle posizioni durante gli anni considerati di Lazio e Abruzzo e
di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta.
Un livello differente di sviluppo economico
delle macro-aree può incidere in modo preventivo rispetto al mercato illecito di prodotti
del tabacco, oppure facilitarlo.
In Campania e Calabria, ad esempio, il valore di questo sotto-indice risulta, a parità di
altre macro-aree, più basso. Valori analoghi
si riscontrano anche per Puglia, Molise e
Basilicata a fronte di un tasso di presenze
turistiche straniere abbastanza stabile e
contenuto negli anni in entrambe le macro-aree. Al contrario, in Trentino Alto-Adige;
Emilia-Romagna e Marche il livello di sviluppo economico è più alto, insieme a un tasso
di disoccupazione molto contenuto e a un
tasso di presenze di turisti stranieri
più elevato (soprattutto nella prima
macro-area). Queste differenti posizioni
nel ranking suggeriscono che dove insistono
fattori che possono agevolare il mercato
illecito, l’attività di prevenzione e contrasto
degli agenti delle forze di polizia e delle
dogane è allocata sulla base delle priorità
e in linea con i flussi del traffico illecito di
prodotti del tabacco. In Emilia-Romagna e
Marche, infatti, nonostante il livello di svilup-
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po economico sia medio-alto, sono presenti
punti sensibili di arrivo e di transito della
merce illecita e aree turistiche. Similmente,
negli ultimi anni la Lombardia ha assistito
alla crescita del mercato illecito di sigarette
di contrabbando, con un incremento della
percentuale di pacchetti non domestici rilevati, in particolare a Milano, Bergamo, Pavia
e Brescia. Le posizioni di queste macro-aree,
ma anche di Campania e Calabria; Puglia
Molise e Basilicata, suggeriscono come
l’attività di contrasto sia il risultato di un costante monitoraggio del territorio nazionale,
con un’analisi del trend di questo mercato
illecito e con la conseguente allocazione
delle risorse in modo funzionale.
Un fattore, infine, che può facilitare il traffico
così come il mercato illecito di prodotti del
tabacco sul territorio nazionale sono i reati
appropriativi. Questi possono essere la
misura proxy del livello di espansione dei
network criminali in un determinato territorio. Il valore del ranking della Lombardia
se rapportato al tasso di delittuosità di ogni
anno considerato, permette di ipotizzare
come la posizione bassa fino al 2016, rifletta le priorità operative delle amministrazioni
competenti. In contesti dove i reati appropriativi hanno tassi elevati e suscitano forte
allarme sociale, l’allocazione delle risorse
viene organizzata e distribuita coerentemente. Si può supporre che il medesimo approccio operativo venga adottato in Campania e
Calabria, oppure in Puglia, Molise e Basilicata, luoghi dove è più radicata l’attività di
gruppi criminali organizzati dediti al traffico
e alla vendita di prodotti illeciti del tabacco.
In queste aree infatti, i tassi dei reati appropriativi sono più contenuti. Perché? Gli stessi
gruppi criminali organizzati non vogliono
attirare l’attenzione delle forze di polizia in
quanto non consentirebbe la gestione “indisturbata” dei propri mercati criminali. Questi
gruppi inoltre esercitano un controllo capillare del territorio, che rappresenta anche una
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funzione deterrente per quelle tipologie di
reato che attiverebbero l’attenzione e l’azione repressiva delle forze di polizia.
In generale, le posizioni delle differenti
macro-aree nel ranking di performance nel
periodo 2012-2017 riflettono con riferimento ai sotto-indici considerati un’attività
di contrasto delle forze di polizia e degli
agenti delle dogane allineata con il trend
del mercato illecito di prodotti del tabacco a
livello nazionale e dispiegata nelle zone più
vulnerabili del paese. Nonostante l’indice
sintetico sia suscettibile di miglioramenti e
presenti alcuni limiti rispetto alle variabili
disponibili (e ad altre ipotizzabili), rappresenta un primo strumento per analizzare
e monitorare l’attività di prevenzione e
repressione realizzata delle amministrazioni
competenti. Veneto, Friuli-Venezia Giulia insieme a Lazio e Abruzzo e Sicilia, nonostante la variabilità della posizione nel ranking
nei singoli anni, si collocano tendenzialmente nella parte bassa, quando rappresentano luoghi di arrivo e transito della merce
illecita. Questo indica, a oggi, l’importanza
di potere disporre di uno strumento a supporto dell’analisi e del monitoraggio della
performance in quanto consentirebbe di
allocare le risorse umane e materiali, spesso limitate, in modo sempre più efficiente
diminuendo anche i costi operativi.

2.3 Dall’indice di performance
al contesto operativo:
un confronto
L’indice di performance e i risultati sono
stati confrontati con uno dei massimi
esperti della Guardia di Finanza che da anni
si occupa di contrasto al traffico illecito di
tabacco presso uno dei GICO territoriali.
Il confronto consente di approfondire sia
l’utilità dello strumento, sia l’aderenza tra i
risultati (posizione nel ranking delle macro-aree) e la realtà operativa.
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2.3.1 Le variabili e i sotto-indici
dell’indice di performance
Le variabili dell’indice sintetico di performance, così come i relativi sotto-indici, sono
considerati non solo necessari ma anche
abbastanza esaustivi per potere valutare
l’attività delle amministrazioni coinvolte
nel contrasto al traffico illecito di prodotti
del tabacco sul territorio nazionale. Ad ogni
modo per quanto riguarda l’Italia e i risultati
ottenuti, sono stati segnalati i seguenti
aspetti:
• La necessità di potere disporre del numero di agenti (appartenenti alla Guardia di Finanza) a livello regionale o per
macro-area. Come indicato in precedenza, questa tipologia di dati in Italia non è
open source e quindi di non immediata e
agevole disponibilità, come ad esempio
in Bulgaria. La possibilità di disporre di
questi dati è vincolata a procedure di
richiesta rivolte ai Comandi territoriali
e/o al Servizio Centrale competenti e
questo può influire sulla loro disponibilità nel rispetto dei tempi della ricerca.
Bisogna inoltre tenere presente che, a
seguito dell’attività investigativa, l’azione di repressione può essere svolta da
agenti che possono appartenere a diversi
comandi regionali del territorio nazionale. Se, ad esempio, si considerano
due città molto differenti tra loro, quali
Brindisi e Trento, sia per fattori socio-culturali e economici, sia per fattori legati
al traffico di prodotti illeciti del tabacco
(ad esempio presenza di porti, tipologia
di trafficanti e modi operandi), le forze
attualmente in dotazione a ogni reparto
rispecchiano le priorità territoriali. Questo
indica non solo una forte integrazione
operativa tra comandi regionali ma anche un’allocazione delle risorse in linea
con l’attività di monitoraggio del territorio
e gli episodi di contrabbando che si verifi-

cano allo scopo di garantire un’attività di
repressione efficiente.
• I dati EPS relativi al numero di pacchetti di sigarette non domestici rilevati in
41 città campione non consentono di
differenziare tra quelli che sono effettivamente contrabbandati e quelli che
derivano del consumo da parte di turisti
stranieri, soprattutto in alcune aree del
territorio nazionale. Se, ad esempio, si
prendono in considerazione regioni quali
Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e
le città capoluogo di Trento e Forlì-Cesena, si nota come le oscillazioni tra le
quattro rilevazioni nei dati EPS possano
riflettere i flussi turistici di stranieri. Nello
specifico, il valore di Forlì-Cesena negli
anni 2016 e 2017, che nel secondo trimestre di rilevazione (aprile, maggio, giugno) è tendenzialmente alto rispetto agli
altri trimestri, può essere correlato alla
presenza di turisti stranieri di nazionalità
russa. Similmente in Trentino, i valori più
alti di pacchetti non domestici, soprattutto nel 2017, relativi al primo trimestre di
rilevazione, (pari a 5,1% nel primo, 4,0%
nel secondo e 1,0% nel terzo) possono
essere spiegati dalla presenza di turisti
dell’Est Europa che nei mesi di febbraio
e marzo raggiungono diversi luoghi del
Trentino-Alto Adige per la settimana
bianca, visitando anche la città di Trento.
In linea, infatti, il calo di pacchetti di
sigarette non domestici rilevati nel terzo
periodo di rilevazione (ovvero i mesi di
luglio, agosto e settembre) dove invece i
turisti sono principalmente di nazionalità
italiana. Allo stesso tempo, il livello di
ricchezza che può funzionare da fattore
protettivo rispetto sia al traffico sia al
consumo di prodotti illeciti del tabacco,
può ulteriormente spiegare come la presenza di questi prodotti illeciti sia dovuta
più ai flussi turistici che alle attività di
contrabbando. E infatti, Trentino-Alto
Adige e Emilia-Romagna sono tra le
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regioni che presentano valori alti rispetto
alla retribuzione annua media per
famiglia e valori bassi rispetto ai tassi di
disoccupazione (fattore invece che può
favorire il consumo di prodotti illeciti del
tabacco).

2.3.2 I risultati sulla performance
delle amministrazioni
L’andamento negli anni dell’indice di performance, così come i valori nel ranking per
ogni anno riflettono l’attività dispiegata sul
territorio dagli agenti della Guardia di Finanza e da quelli delle Direzioni dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli attivi nella lotta al traffico illecito di prodotti del tabacco.
Non solo, ad una lettura a partire dall’esperienza diretta, emerge come l’attenzione sia
alta nelle aree sensibili e più contenuta o
limitata in quelle meno a rischio, con conseguente e coerente allocazione e dispiegamento delle risorse umane e materiali.
È inoltre possibile spiegare ulteriormente
alcune differenze nei valori di performance
per macro-area rispetto al trend annuale
considerato (2012-2017):
• Nell’Emilia-Romagna e Marche, è presente il porto di Ancona, luogo che in
alcuni anni, in particolare fino al 2015,
ha assistito a un flusso piuttosto ingente
di container di prodotti illeciti del tabacco a seguito dell’attività di trafficanti di
origine greca. Nel 2016 il livello di attenzione rimane ancora alto per calare
nel 2017, in linea con i mutamenti nelle
rotte del traffico. Queste ultime, infatti, possono cambiare anche a seguito
dell’attività di repressione attuata dalle
forze di polizia.
• In Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno
un ruolo rilevante i porti insieme al valico
di frontiera tra Slovenia e Italia. Di conseguenza, l’attività degli agenti, soprattutto
nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella
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città di Trieste è costante e dispiegata
in modo funzionale. Le oscillazioni nella
performance sembrano dipendere più
dalla regione Veneto, dove il porto di
Venezia non ha mai rappresentato un
punto nevralgico del traffico di prodotti illeciti del tabacco salvo alcune eccezioni.
Nel 2012 è stato scoperto un traffico di
prodotti illeciti proveniente dalla Bosnia,
luogo in cui è stata individuata una fabbrica illegale di produzione di sigarette di
contrabbando gestita da contrabbandieri
di nazionalità veneta. Nel 2013, viene
sequestrato un camion che trasportava
sigarette illecite provenienti dalla Grecia
per un peso totale di 2 tonnellate (Il Gazzettino, 2013).
• In Lombardia nel 2017, nella città di
Pavia, è stato scoperto un immobile
utilizzato come fabbrica clandestina di
sigarette, destinate anche ad altri paesi
europei (ad esempio Austria) dove sono
state sequestrate ingenti quantità di
differenti prodotti illeciti del tabacco
(Galullo e Mincuzzi, 2018). Questo episodio ha, in parte, fatto attivare una più
alta attenzione delle amministrazioni al
traffico illecito di prodotti del tabacco con
un successivo incremento delle operazioni anti-contrabbando e del numero di
sequestri di merce illecita nel territorio
regionale.
• La Sicilia all’opposto a parità di altre
macro-aree quali Campania e Calabria;
Puglia, Molise e Basilicata non ha luoghi
di arrivo (ad esempio i porti), interessati da flussi di traffico di merce illecita
organizzati attraverso container che trasportano ingenti quantità. Nonostante il
porto di Palermo sia un punto di arrivo
dei flussi di sigarette di contrabbando
che provengono soprattutto dal Nord
Africa, queste sono trasportate attraverso autovetture o singoli passeggeri per
quantità ridotte.
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Più in generale, le oscillazioni che emergono nei valori del ranking rispetto alla performance di alcune macro-aree negli anni
considerati (2012-2017), come ad esempio
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Toscana,
Umbria e Sardegna, possono dipendere
dal verificarsi di episodi di traffico illecito di
prodotti del tabacco che, in quanto piuttosto rilevanti sia per tipo di attività, attori e
quantità trafficate, fanno aumentare l’attenzione delle amministrazioni con un conseguente incremento dell’attività di monitoraggio, controllo e repressione sul territorio.
Allo stesso tempo, i valori più stabili della
performance nel ranking, come emerge per
la Sicilia, indicano che l’entità del traffico
di prodotti illeciti del tabacco non richiede
un ingente e specifico impiego di risorse
umane e materiali.
A livello europeo, l’Italia è un paese dove il
contrabbando di sigarette ha radici lontane e come ieri ancora oggi questa attività
illegale è gestita da gruppi criminali organizzati italiani (Camorra in particolare) a cui
si sono aggiunti attori criminali stranieri,
con differente livello di organizzazione,
che non solo collaborano con i primi ma
hanno anche aperto spazi di mercato
autonomo (Terenghi, 2018). Le forze di
polizia così come le Direzioni delle Dogane
e dei Monopoli hanno risposto a questo
mercato illecito sviluppando una conoscenza approfondita, grazie al monitoraggio
costante, ma anche expertise specifica per
la prevenzione e la repressione. Secondo
l’esperto, l’indice riflette principalmente la
performance rispetto ai sequestri di prodotti
illeciti del tabacco, a conferma di come le
risorse umane e materiali siano dislocate
coerentemente rispetto alle caratteristiche
e ai flussi del contrabbando nelle differenti
macro-aree, con un’attenzione e un impiego
di dotazioni maggiori in quelle più a rischio
del territorio nazionale. L’indice di performance inoltre è stato considerato molto

utile per potere allocare le risorse umane
e materiali in modo ancora più efficiente e
potere svolgere un’attività di prevenzione
e contrasto ancora più incisiva. Non solo,
è ritenuto di utilità anche per potere capire
dove mantenere un determinato numero
di risorse umane e materiali dedicate al
contrasto del contrabbando e dove è possibile riallocarle anche rispetto alla lotta ad
altri mercati illeciti. È quindi ipotizzabile un
ulteriore perfezionamento di questo strumento introducendo nel modello teorico e
testando altre variabili relative alle amministrazioni coinvolte nell’attività di contrasto,
al mercato lecito e illecito del tabacco. Ad
esempio, dati sulle dotazioni tecnologiche
delle forze di polizia e degli agenti doganali,
dati sulle risorse materiali a disposizione
(autovetture, scanner, ecc.). Ancora, dati
sul rifornimento dei punti di distribuzione e
vendita di prodotti leciti del tabacco, oppure
dati sugli autori di reato con sentenza definitiva per reati di contrabbando. A questo
scopo, risulta fondamentale potere disporre
di banche dati centralizzate e condivise, aggiornate in modo costante e soprattutto alimentate dai tutti i soggetti pubblici e privati
che operano, con ruoli e funzioni differenti,
nel settore del tabacco e nel contrasto al
traffico illecito di prodotti del tabacco.
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Parte 3
Indice dei marchi “sospetti” di sigarette
per valutare il rischio potenziale
di pratiche corruttive
3.1 Indice dei marchi
“sospetti” di sigarette
e rischio potenziale
di pratiche corruttive
L’indice per i marchi outlier (o definiti
“sospetti”), ovvero SBI – Suspicious Brand
Index è uno strumento a disposizione
delle amministrazioni (Guardia di Finanza
e Agenzie delle Dogane e dei Monopoli)
che consente di analizzare e valutare il
rischio potenziale di pratiche corruttive che
possono indebolire l’attività di prevenzione
e contrasto del traffico illecito di prodotti del
tabacco sul territorio nazionale. L’indice si
basa principalmente sui dati EPS (sigarette
non domestiche) e sui dati dei sequestri di
sigarette illecite e esprime il rapporto tra
la performance delle amministrazioni, in
termini di efficienza, nel sequestrare ogni
marchio di sigarette presente nel mercato illecito e la performance media delle amministrazioni nel paese nel contrastare il traffico
illecito di prodotti del tabacco13.

3.1.1 Marchi di sigarette e rischio
potenziale di pratiche corruttive
a livello nazionale e regionale
A livello nazionale, i marchi di sigarette
“sospetti” presentano valori dell’indice che
variano negli anni compresi nel periodo
2013-2017 e riguardano prodotti che posso-

Per ulteriori dettagli sulla performance delle amministrazioni si rimanda alla Parte 2 del report. Mentre,
per la nota metodologia relativa all’indice dei marchi
“sospetti di sigarette” si veda l’Appendice A.
13

no essere oggetto di traffico illecito in quanto
presenti anche nel mercato lecito nazionale.
I marchi di sigarette Camel, Chesterfield,
Classic, Marlboro e Rothmans, seppur con
alcune differenze, sono quelli che possono
essere definiti “sospetti” nel momento in cui
il valore dell’indice SBI e/o quello di rischio
(pari a 1), indicano uno scarto tra l’efficienza
delle amministrazioni nel sequestrare questi
marchi e la loro efficienza media di performance nel paese (tabella 8)14.
Per quanto riguarda le sigarette di marchio
Camel non si registrano sequestri nel periodo tra il 2013 e il 2015. In questi anni, la
performance delle amministrazioni nel sequestrare prodotti Camel è molto più bassa
della loro performance media nel paese con
un rischio potenziale di pratiche corruttive
(valore pari a 1). Nel 2016 e nel 2017, invece la performance delle amministrazioni
si avvicina di più a quella media e infatti il
valore dell’indice SBI è piuttosto contenuto
(rispettivamente 2,14 e 3,01). Si registrano
sequestri di sigarette con marchio Camel
anche se non in numero sufficiente per
avvicinarsi o essere sopra l’efficienza media
delle amministrazioni nel paese (Figura 9).

Il parametro “Rischio” si riferisce al rapporto tra la
performance di efficienza media delle amministrazioni
e l’efficienza delle stesse nel sequestrare un determinato marchio di sigarette. Il suo valore corrisponde a
1, quando il marchio di sigarette considerato è almeno
l’1% di tutti i pacchetti non domestici nei dati EPS. Per
l’Italia, la soglia di rischio è stata fissata a 400 sigarette o 20 pacchetti dal momento in cui molti marchi
rientrano, nei dati sui sequestri, nella categoria residuale “altro”. Coerentemente, un marchio di sigarette
è a rischio potenziale di pratiche corruttive quando il
valore dell’SBI è compreso tra 3-4.
14
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Tab. 8 – Indice dei marchi di sigarette “sospetti” a livello nazionale. Anni 2013-2017

Marchio

Indice SBI
2013

2014

2015

Camel

Rischio
2016

2017

2013

2014

2015

2,14

3,01

1

1

1

6,84

1

1

Chesterfield
Classic

6,88

Marlboro

2,31

2016

2017

1

1

1

1

1

1
3,76

5,36

5,82

3,60

Rothmans

10,75

Pall Mall

1
1

1

1

1

1

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

Fig. 9 – Sequestri di sigarette con marchio Camel. Anni 2013-2017
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Anche per il marchio di sigarette Chesterfield non si registrano sequestri nel periodo 2013-2016 a fronte della presenza di
questo marchio di sigarette nel mercato non
domestico. Le amministrazioni infatti avrebbero dovuto sequestrare molto più prodotto
se avessero operato con un’efficienza nella
performance vicina o uguale a quella media
nel paese (Figura 10). Ma è nel 2017 che
l’indice SBI indica un rischio potenziale di
pratiche corruttive con un valore piuttosto
alto pari a 6,48. Lo scarto tra il numero di
sigarette Chesterfield sequestrate e quello
che si sarebbe dovuto sequestrare rimane
comunque alto e indica un’efficienza della
performance delle amministrazioni più
bassa di quella media.

dice SBI pari a 6,88 suggerisce un rischio
potenziale di episodi di corruzione a fronte
di un’efficienza nella performance delle
amministrazioni molto più bassa di quella
media nel paese.
Il marchio Marlboro invece, ha un valore
dell’indice SBI piuttosto alto nel periodo
2014-2017. Tra tutti, questo marchio è
quello più trafficato e venduto perché molto
richiesto dai consumatori. I sequestri infatti
si registrano per ogni anno nel periodo
2013-2017 e indicano una particolare
attenzione da parte delle amministrazioni
nel contrastare il contrabbando di prodotti
Marlboro. Nonostante questo, soprattutto
nel 2015 e 2016, l’efficienza delle amministrazioni nel sequestrare questo marchio è
molto più bassa di quella media nel paese.
L’indice SBI ha infatti un valore rispettivamente di 5,36 e 5,82 con un rischio

Un dato simile emerge per il marchio di
sigarette Classic, anche se per un anno
differente. Nel 2013, infatti, il valore dell’in-

Fig. 10 – Sequestri di sigarette con marchio Chesterfield. Anni 2013-2017
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potenziale di pratiche corruttive pari a 1. In
questi anni, infatti, lo scarto tra le sigarette Marlboro sequestrate e quelle che si
sarebbero dovute sequestrare è tra i più alti
(Figura 11).
Similmente al marchio di sigarette Classic,
anche il marchio Rothmans presenta, a
parità di tutti gli anni, un indice SBI molto
elevato e maggiore nel 2017 (valore pari a
10,75) con un rischio potenziale di pratiche
corruttive (valore di rischio pari a 1). È infatti in questo anno, a differenza dei precedenti, che l’efficienza della performance delle
amministrazioni nel sequestrare le sigarette
di questo marchio è molto più bassa di
quella media nel paese.
Infine, a differenza dei marchi precedenti,
le sigarette Pall Mall hanno un indice di
rischio pari a 1 nel periodo 2013-2016. In
tutti questi anni non si registrano sequestri
a fronte sia della presenza di sigarette Pall
Mall nel mercato non domestico, sia di un
numero di sequestri che sarebbe dovuto
essere superiore. In questo caso, l’efficienza nella performance delle amministrazioni
nel perseguire il prodotto si colloca al di
sotto della performance media nel paese
(Figura 13).
Lo scarto tra l’efficienza nella performance
delle amministrazioni nel perseguire un
determinato marchio e l’efficienza media
nel paese, emerge come si è visto per alcuni marchi di sigarette (sul totale di quelli
presenti nel mercato non domestico) e solo
in alcuni anni. Questo può indicare, quando
il valore è pari a 1, un potenziale rischio di
pratiche corruttive che comunque in generale risulta molto contenuto. Bisogna però
anche considerare che lo scarto tra l’efficienza delle amministrazioni nel perseguire
un determinato marchio e l’efficienza media
delle stesse nel paese potrebbe dipendere
allo stesso tempo da altri fattori: ad esem-
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pio, un cambiamento nelle rotte del traffico
illecito di prodotti del tabacco che non viene
tempestivamente intercettato, oppure modifiche nel modus operandi dei trafficanti che
per essere accertati e verificati richiedono
tempi, a volte lunghi, di indagine. Per gli
altri anni compresi nel periodo 2013-2017,
invece, anche se tendenzialmente il numero
dei sequestri è sempre inferiore a quello
stimato per avere un’efficienza della performance delle amministrazioni pari o superiore all’efficienza media nel paese, l’indice di
rischio potenziale di pratiche corruttive non
è presente.
La concentrazione dei marchi di sigarette
consente di approfondire all’interno del
territorio nazionale quali sono i luoghi dove
può essere presente un maggiore rischio
potenziale di pratiche corruttive nel momento in cui l’efficienza della performance delle
amministrazioni appare inferiore a quella
media nel paese. Anche in questo caso
però, la presenza di sigarette di un determinato marchio in alcune regioni o città in
percentuale più alta del totale del mercato
non domestico può suggerire allo stesso
tempo altri fattori determinanti. Ad esempio,
strategie dei trafficanti, oppure la disponibilità del prodotto e convenienza nel prezzo
che consentono l’acquisto e la disponibilità
di quantità più elevate che in parte possono
sfuggire all’attività di controllo.
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Fig. 11 – Sequestri di sigarette con marchio Marlboro. Anni 2013-2017
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Fig. 12 – Sequestri di sigarette con marchio Rothmans. Anni 2013-2017
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Fig. 13 – Sequestri di sigarette con marchio Pall Mall. Anni 2013-2017
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3.1.1.1 Concentrazione dei marchi
di sigarette a rischio potenziale
di pratiche corruttive nelle città
I marchi di sigarette analizzati si concentrano soprattutto in quattro città del territorio
nazionale: Milano, Napoli, Roma e Palermo.
Questi luoghi, anche se caratterizzati da fattori socio-economici differenti, presentano
in alcuni anni una percentuale di sigarette
con questi marchi superiore alla percentuale totale del mercato non domestico (ND).
In questi casi, è possibile ipotizzare, oltre
ad altri fattori come indicato in precedenza,
alcune irregolarità nella performance delle
amministrazioni. Non solo, una performance che si discosta in efficienza da quella
media nel paese.
Le sigarette con marchio Marlboro risultano, ad eccezione della città di Napoli, con
percentuali sempre più alte di quelle totali
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del mercato non domestico. Inoltre non
emergono differenze particolari nel trend di
tutto il periodo considerato (2013-2017)15.
Nella città di Milano, dove il marchio Marlboro è presente con percentuali elevate
se comparato ad altri marchi di sigarette,
quelle più alte si rilevano soprattutto nel
2014 con una percentuale pari al 62,7%
a fronte di un mercato non domestico pari
al 18,7%. Un dato simile si registra anche
per l’anno 2015, dove le sigarette a marchio Marlboro sono pari al 56% di tutto il
mercato non domestico che invece è pari al
9,1%. Non fanno eccezione gli altri anni, so-

Per questa parte del report, i dati relativi alla concentrazione di alcuni marchi nelle città del territorio
nazionale sono stati integrati con i commenti di uno
dei massimi esperti della Guardia di Finanza che da
anni si occupa di attività di contrasto al traffico illecito
di prodotti del tabacco a livello nazionale.
15
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prattutto se si prendono in considerazione
il 2016 e il 2017, anni in cui il mercato non
domestico risulta in percentuale decisamente inferiore a quello del 2014 e 2015
(Tabella 9).

attenzione sia piuttosto elevata. Altri marchi
di sigarette che risultano in percentuale
maggiore sono rispettivamente Chesterfield
nel 2016 e 2017, con valori pari a 9,1% e
11,2% insieme a Camel nel 2017 con un
valore pari a 11,1%. Se però queste percentuali sono rapportate a quelle del mercato
non domestico, non si evidenziano particolari irregolarità nella performance delle
amministrazioni.

Il marchio Marlboro non solo è quello più
richiesto dai consumatori sia nel mercato
lecito, sia in quello non domestico ma è
anche oggetto di traffico illecito da parte
di gruppi criminali più o meno organizzati dell’Europa dell’Est. Oltre a eventuali
pratiche irregolari delle amministrazioni,
percentuali così elevate di sigarette Marlboro nella città di Milano possono essere
spiegate anche dalla presenza di trafficanti
dell’Est Europa che riforniscono i clienti con
Marlboro prodotte nei loro paesi di origine
in quanto hanno un gusto particolare e
richiesto. Non solo, le sigarette Marlboro
intercettate nella città di Milano possono
essere vendute dagli stessi trafficanti ad
altri grossisti e/o clienti presenti in altre
città del Nord. A fronte di una quantità
elevata di prodotto Marlboro trafficato, una
parte può anche sfuggire al controllo delle
amministrazioni nonostante la loro soglia di

La città di Roma ha percentuali molto
elevate di sigarette con marchio Marlboro
nel periodo 2013-2017, se rapportate alle
percentuali del mercato non domestico,
come emerge per la città di Milano. In particolare, è nel 2016 e 2017 che si evidenzia
una percentuale del marchio decisamente
elevata: nel 2016 si rileva il 42% di sigarette Marlboro a fronte del 7,1% del mercato
non domestico e nel 2017 si rileva il 30,6%
di sigarette con questo marchio a fronte del
5,9% del mercato non domestico. Nel medesimo periodo, gli altri marchi ad eccezione di Rothmans, hanno sempre percentuali
inferiori rispetto a quelle del mercato non
domestico (Tabella 10).

Tab. 9 – Sigarette non domestiche a Milano per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

Camel

3,9%

3,3%

5,8%

0,6%

11,1%

Chesterfield

9,0%

5,4%

2,6%

9,1%

11,2%

Classic

2,2%

-

-

-

-

Marlboro

33,5%

62,7%

56,0%

48,1%

37,0%

Rothmans

0,5%

0,8%

1,9%

3,6%

1,4%

Pall Mall

3,9%

2,1%

1,9%

-

-

19,5%

18,7%

9,1%

8,7%

8,6%

Totale sigarette ND

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS
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Tab. 10 – Sigarette non domestiche a Roma per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

Camel

3,2%

4,3%

3,7%

6,1%

-

Chesterfield

3,2%

2,4%

4,6%

4,6%

4,8%

Classic

1,9%

0,6%

0,3%

-

-

48,5%

40,4%

46,9%

42,0%

30,6%

-

0,6%

0,3%

2,3%

12,9%

7,8%

5,5%

1,5%

1,5%

-

16,3%

13,3%

16,1%

7,1%

5,9%

Marlboro
Rothmans
Pall Mall
Totale sigarette ND

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS

Da un lato, le percentuali di sigarette
Marlboro nella città di Roma possono
suggerire potenziali irregolarità nell’attività
delle amministrazioni e quindi un’efficienza
nella performance non allineata a quella
media del paese, così come si evidenzia per
Rothmans nel 2017, con una percentuale
superiore a quella del mercato non domestico (12,9% a fronte di 5,9%). In questo
caso, a parte l’efficienza della performance
delle amministrazioni (non in linea con
quella media nel paese), bisogna anche
prendere in considerazione le fluttuazioni
all’interno del mercato non domestico. In
generale, una percentuale bassa di un
marchio può anche corrispondere a una
richiesta inferiore di prodotto da parte dei
consumatori. Nel caso di Rothmans, invece,
una percentuale più elevata può significare
cambiamenti non solo nel modus operandi
dei trafficanti ma anche nella composizione
dei consumatori. Questo marchio infatti è
molto richiesto dalla popolazione straniera
e nel 2017 possono essere arrivate forniture in quantità superiore rispetto alla quantità media negli anni per soddisfare una
domanda più elevata, di cui una parte può
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essere sfuggita all’attività di controllo delle
amministrazioni.
Nella città di Palermo non sono presenti
porti rilevanti per il traffico illecito di prodotti
del tabacco a parità di altre città del territorio nazionale. In generale il traffico riguarda
modiche quantità di prodotti non domestici
(vd. Parte 2 del report). Le percentuali
rilevate infatti confermano la dimensione
ridotta del mercato non domestico se confrontate con quelle delle altre città (Milano,
Roma e Napoli). Allo stesso tempo, nel periodo 2013-2015 le sigarette con marchio
Marlboro hanno una percentuale sempre
superiore (rispettivamente 25,9%, 17%
e 18,6%) a quella di tutto il mercato non
domestico (rispettivamente 3,1%, 11,7% e
8,2%) con la percentuale più alta nel 2013
(Tabella 11).
Anche in questo caso, è possibile ipotizzare
un rischio potenziale di pratiche irregolari
nell’attività di contrasto delle amministrazioni, oltre alle fluttuazioni nel mercato non
domestico. Il marchio Chesterfield, invece,
che ha sempre percentuali tendenzialmen-
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Tab. 11 – Sigarette non domestiche a Palermo per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

3,7%

1,2%

2,2%

0,7%

-

18,5%

1,2%

2,2%

1,7%

0,5%

-

2,4%

3,7%

-

-

Marlboro

25,9%

17,0%

18,6%

4,5%

4,0%

Rothmans

3,7%

-

1,4%

2,8%

1,0%

Pall Mall

3,7%

-

1,4%

-

-

Totale sigarette ND

3,1%

11,7%

8,2%

13,1%

15,5%

Camel
Chesterfield
Classic

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS

te basse nelle altre città (ad eccezione di
Milano nel 2017), ha una percentuale molto
superiore a quella di tutto il mercato non
domestico nel 2013, ovvero il 18,5% a fronte del 3,1%. Il dato può essere spiegato con
un’efficienza della performance delle amministrazioni non in linea con quella media del
paese e quindi con la presenza potenziale
di irregolarità, ma anche con altri fattori. In
primo luogo, la vicinanza della Sicilia alla
Spagna, paese dove le sigarette Chesterfield sono trafficate dai gruppi criminali spagnoli perché richieste nel mercato locale.
In secondo luogo, la vicinanza con il Nord
Africa (e il Marocco in particolare) che sono
luoghi altrettanto chiave sia per il transito,
sia per la partenza di sigarette Chesterfield
verso l’Europa. Inoltre, le percentuali più
basse degli anni successivi indicano come
questo marchio, molto diffuso nel mercato
illecito dagli anni ’90, sia stato in parte
sostituito dalle sigarette illicit whites che,
come si è visto sono aumentate in Italia
soprattutto negli ultimi anni (vd. Parte 1 del
report). Nel 2013, è quindi ipotizzabile che
l’attività di contrasto delle amministrazioni
sia stata a rischio potenziale di pratiche

corruttive anche se per quantità non particolarmente rilevanti di sigarette di marchio
Chesterfield.
I dati sui sequestri così come i dati EPS
identificano la regione Campania e la città
di Napoli come uno degli hot spot del traffico illecito di prodotti del tabacco a livello
nazionale, anche per la presenza di gruppi
criminali organizzati italiani (Camorra) dediti
a questa attività illecita. Le percentuali di
tutto il mercato non domestico sono infatti
tra le più alte tra le città considerate e
aumentano nel periodo 2013-2017 anche
in funzione del ruolo sempre più incisivo di
questi attori. Allo stesso tempo, le percentuali di ogni marchio di sigarette si collocano in ogni anno al di sotto di quelle di tutto
il mercato non domestico, anche nel caso di
sigarette di marchio Marlboro (Tabella 12).
I valori rilevati a Napoli possono riflettere
due fattori principali. Il primo riguarda un
alto livello di attenzione da parte delle
amministrazioni. Conoscenza del territorio e
monitoraggio costante insieme alla sorveglianza dei punti chiave sono tutti elementi
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Tab. 12 – Sigarette non domestiche a Napoli per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

-

0,2%

0,5%

0,2%

-

Chesterfield

4,1%

2,0%

3,8%

3,5%

2,9%

Classic

9,8%

1,2%

-

-

-

Marlboro

15,5%

10,2%

21,1%

15,7%

12,0%

Rothmans

0,3%

-

0,3%

5,1%

10,5%

Pall Mall

14,0%

3,9%

2,2%

1,0%

0,4%

Totale sigarette ND

27,5%

30,2%

40,4%

35,9%

37,5%

Camel

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS

che consentono di prevenire e contrastare
il traffico illecito di prodotti del tabacco con
un’efficienza pari a quella media o superiore. Il secondo, invece, è relativo alle modalità e alle strategie dei trafficanti. I clan
di Camorra, ad esempio, non immettono
nel mercato sigarette contraffatte perché i
consumatori locali non le acquisterebbero.
Questo può spiegare in parte le percentuali
elevate di sigarette di marchio Marlboro
nella città di Milano, ovvero uno dei luoghi
prescelti dove questi gruppi scelgono di
dirottare il prodotto. Inoltre, alcuni marchi
(tra cui le sigarette Marlboro) sono stati
sostituiti con altri marchi, ad esempio Regina e Marble, che sono sempre di qualità e
acquistabili a un prezzo vantaggioso.
Le concentrazioni di alcuni marchi di sigarette nelle città di Milano, Roma, Palermo e
Napoli riflettono sicuramente le caratteristiche e il trend del traffico illecito di prodotti
del tabacco sul territorio nazionale. Possono però anche indicare la presenza di anomalie o irregolarità nell’attività di prevenzione e contrasto delle amministrazioni. Le
pratiche corruttive per quanto rilevate più
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dagli organi di stampa che attraverso dati
aggiornati e sistematici a livello nazionale,
sono comunque episodi che facilitano i
traffici illeciti tra cui anche quello di prodotti
del tabacco.

3.1.2 Marchi di sigarette illicit whites
e rischio potenziale di pratiche
corruttive a livello nazionale
e regionale
Le sigarette illicit whites rappresentano una
buona parte del mercato illecito del tabacco
a livello nazionale. Non solo sono cresciute
negli ultimi anni ma sono in misura decisamente maggiore rispetto ai prodotti contraffatti (vd. Parte 1 del report). In generale,
rispetto ai marchi contrabbandati che sono
presenti nel mercato lecito nazionale, le
illicit whites hanno un valore molto più basso dell’indice SBI e, negli anni considerati
2013-2017 un livello di rischio che ricorre
con meno frequenza. Questi dati possono
suggerire una particolare attenzione da
parte delle amministrazioni nel monitorare
e controllare le illicit whites, in linea con le
caratteristiche del mercato non domestico.
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Alcuni marchi di sigarette, anche se con
valori dell’SBI tendenzialmente bassi, fanno
eccezione: Em@il, Gold Mount, Jin Ling,
Marble, Minsk e Pine (Tabella 13).
Le sigarette con marchio Em@il, hanno un
rischio potenziale di pratiche corruttive (valore pari a 1) negli anni 2013, 2014 e 2016
dove non si registrano sequestri. In questi
anni infatti, l’efficienza della performance
delle amministrazioni è decisamente più
bassa della performance media nel paese.
Similmente, anche nel 2017 il numero di
prodotti Em@il sequestrati è inferiore al
numero di prodotti che si sarebbero dovuti
sequestrare, ma lo scarto è decisamente
inferiore (Figura 14).
Nel 2015 invece, si evidenzia un’efficienza
della performance delle amministrazioni più
alta della performance media nel paese. In
questo caso il rischio potenziale di pratiche
corruttive è nullo. In generale, i dati possono riflettere sia il livello di efficienza delle
amministrazioni nel contrastare questo
marchio e un eventuale rischio di pratiche
corruttive ma anche la selettività dell’attività di investigazione nel momento in cui
dipende dalle risorse umane e materiali

disponibili e dalle indagini in corso che
orientano la successiva attività di contrasto.
Similmente il marchio di sigarette Gold
Mount ha un indice di rischio potenziale di
pratiche corruttive solo nel 2016, anno in
cui non si registrano sequestri di queste
sigarette. Si sarebbero dovuti infatti sequestrare prodotti Gold Mount e l’efficienza
della performance delle amministrazioni
risulta più bassa della performance media
nel paese. Un dato simile si evidenzia anche per l’anno 2017, anche se non emerge
un rischio potenziale di pratiche corruttive.
All’opposto, nel 2013 e 2014, l’efficienza
della performance delle amministrazioni è
più alta della performance media nel paese. I sequestri sono, infatti, più alti di quelli
stimati (Figura 15).
Le sigarette con marchio Minsk, invece
presentano un indice di rischio potenziale di
episodi di corruzione per l’anno 2015 quando non si registrano sequestri, mentre nel
2016 il valore dell’indice SBI (3,08) anche
se non associato a un valore di rischio pari
a 1, indica un’efficienza della performance
delle amministrazioni un po’ più bassa della
performance media nel paese. Il numero di

Tab. 13 – Indice dei marchi di sigarette “sospetti” a livello nazionale. Anni 2013-2017

Marchio

Indice SBI
2013

2014

Em@il

2016

2017

0,21

Gold Mount

0,10

Jin Ling

2,76

Marble

0,50

Minsk

2015

Rischio

0,32

2013

2014

1

1

2015

2016

2017

1

1,48

1

0,06

1
0,57

0,20

1

3,08

0,89

1

Pine

1

1

1

Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
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Fig. 14 – Sequestri di sigarette con marchio Em@il. Anni 2013-2017
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Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
Fig. 15 – Sequestri di sigarette con marchio Gold Mount. Anni 2013-2017
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Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti
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Totale sigarette sequestrate

Totale sigarette non domestiche (EPS)

2.500
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Fig. 16 – Sequestri di sigarette con marchio Minsk. Anni 2013-2017
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Fonte: elaborazione Intellegit dei dati raccolti

sigarette sequestrate infatti sarebbe dovuto
essere più alto. Nonostante questo, lo scarto in efficienza non corrisponde a un rischio
di pratiche corruttive (Figura 16). Allo stesso
tempo, anche se non si registrano sequestri
nel periodo 2013-2016, l’efficienza nella
performance delle amministrazioni si discosta di poco dall’efficienza media nel paese.
Tutti gli altri marchi di illicit whites, ovvero Jin Ling, Marble, Pine presentano un
rischio potenziale di pratiche corruttive in
anni in cui tendenzialmente non avvengono
sequestri. Emergono però alcune differenze tra marchi se si prende in considerazione il rapporto tra l’efficienza della
performance delle amministrazioni e la
performance media nel paese. Le sigarette Jin Ling, ad esempio, hanno un rischio
pari a 1 solo nel 2014, mentre nel 2013 e
soprattutto nel 2015, il valore dell’indice
SBI è basso (rispettivamente 2,76 e 0,06)

e suggerisce un’efficienza della performance delle amministrazioni che se più
bassa della media del paese è abbastanza
allineata con la quantità di prodotti Jin Ling
che sarebbero dovuti essere sequestrati.
Le sigarette con marchio Marble, invece,
presentano un valore dell’indice SBI molto
basso per gli anni 2013, 2016 e 2017 a
cui infatti non viene associato alcun rischio
potenziale di pratiche corruttive. Nel 2017,
inoltre, l’efficienza della performance delle
amministrazioni per questo marchio è più
alta della performance media, tanto che i
prodotti sequestrati sono maggiori di quelli
che si sarebbero dovuti sequestrare. Infine,
il marchio di sigarette Pine presenta un
indice di rischio nel periodo 2015-2017,
anni in cui non avvengono sequestri. Per
questo marchio, infatti, l’efficienza della
performance delle amministrazioni risulta
sempre più bassa della performance media
nel paese.
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I marchi di sigarette illicit whites, non
presentano particolari concentrazioni
all’interno del mercato non domestico con
riferimento ad alcune città del territorio
nazionale quali Milano, Roma, Napoli, e
Palermo a differenza dei marchi di sigarette analizzati in precedenza. Allo stesso
tempo, le percentuali nelle città di Milano e
Napoli per alcuni marchi suggeriscono una
presenza un po’ più alta ma non maggiore
di quella del mercato non domestico, in
linea con quanto evidenziato dall’indice SBI
e dal valore di rischio (pari a 1) di potenziali
pratiche corruttive.

3.1.2.1 Concentrazione di illicit whites
a rischio potenziale di pratiche
corruttive nelle città
La maggiore concentrazione dei marchi di
sigarette illicit whites si rileva nelle città di
Milano e Napoli, ovvero due luoghi chiave
del traffico illecito di prodotti del tabacco
all’interno del territorio nazionale per i fattori precedentemente analizzati (vd. Parte 1
del report).
Negli anni 2013, è il marchio di illicit whites
Em@il che presenta le percentuali più alte
e più vicine a quelle del totale del mercato
non domestico sia a Milano che a Napoli.
Nella prima città, infatti, si evidenzia il
17,4% di prodotti con questo marchio a
fronte del 19,5% del mercato non domestico. Mentre, nella città di Napoli, nel 2013
e nel 2014, le sigarette Em@il sono rispettivamente il 20,8% e il 25,6% a fronte del
27,5% e 30,2% del mercato non domestico.
Ad ogni modo, le percentuali più alte, anche
in rapporto al mercato di sigarette non
domestiche si evidenziano per la città di
Napoli (Tabelle 14 e 15).
Se da un lato, questi dati possono riflettere
un’efficienza della performance delle amministrazioni nel perseguire questo marchio
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decisamente più bassa della performance
media nel paese e quindi la presenza di
qualche irregolarità nell’attività di contrasto
(valore di rischio pari a 1 per questo marchio nel 2013 e nel 2014), bisogna però
tenere conto anche delle caratteristiche del
mercato non domestico. Questo prodotto,
ritenuto di buona qualità, ha sempre avuto
un prezzo molto vantaggioso a parità di altri
prodotti. Per questo motivo è stato immesso nel mercato non domestico soprattutto
al Sud dove la disponibilità economica
dei consumatori è inferiore a quella dei
consumatori presenti nella città di Milano.
Le percentuali più elevate rilevate nella
città di Napoli si possono spiegare anche
a partire dalla politica dei prezzi, stabilita
dai trafficanti, e alla domanda. E infatti, la
diminuzione (in percentuale) di sigarette
con marchio Em@il negli anni successivi,
può essere collegata alla disponibilità di
altri prodotti (ad esempio sigarette Regina),
di medesima qualità ma più richiesti e più
facilmente reperibili per i trafficanti. Se in
un determinato periodo, anche il canale di
approvvigionamento delle sigarette Regina
si chiude, possono riapparire nel mercato
non domestico marchi precedentemente
venduti. Per quanto riguarda le città di
Napoli infatti si assiste non al ritorno nel
mercato delle sigarette con marchio
Em@il ma di quelle con altri marchi. Dal
2015 in poi, infatti, aumentano le sigarette
con marchio Gold Mount, Marble e Minsk.
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Tab. 14 – Sigarette illicit whites a Milano per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

17,4%

1,2%

-

0,6%

-

Gold Mount

3,9%

-

1,3%

5,4%

1,4%

Jin Ling

1,6%

-

1,3%

0,6%

-

Marble

0,5%

-

-

1,2%

1,4%

Minsk

2,2%

-

0,6%

0,6%

1,4%

19,5%

18,7%

9,1%

8,7%

8,6%

Em@il

Totale sigarette ND

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS
Tab. 15 – Sigarette illicit whites a Napoli per marchio. Valori percentuali. Anni 2013-2017

Marchio

Anno
2013

2014

2015

2016

2017

20,8%

25,6%

5,8%

2,1%

3,2%

Gold Mount

5,6%

3,9%

8,5%

9,4%

3,6%

Jin Ling

5,6%

4,5%

0,7%

0,1%

0,2%

Marble

1,5%

0,2%

3,9%

11,1%

13,7%

Minsk

2,2%

2,9%

12,8%

4,3%

4,9%

27,5%

30,2%

40,4%

35,9%

37,5%

Em@il

Totale sigarette ND

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS
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Conclusioni

Il traffico illecito di prodotti del tabacco
(ITTP) è un’attività datata dei gruppi criminali organizzati italiani ed è un mercato
illecito dinamico che genera profitti ingenti,
anche in virtù della posizione strategica
dell’Italia. Il trend più recente è l’incremento delle illicit whites che rappresentano una
parte significativa del totale dei prodotti
venduti nel mercato illecito, similmente
alla vendita di tabacco da arrotolamento
nel mercato lecito. I fattori di rischio e/o
vulnerabilità dell’ITTP sono legati principalmente alla presenza e attività di gruppi
criminali organizzati e alla loro capacità di
infiltrazione nei punti strategici del traffico
come, ad esempio, i porti. Gli strumenti legislativi, regolatori e di policy presenti in Italia
sono ritenuti adeguati così come l’attività
di controllo delle amministrazioni preposte
e quelli effettuati sulla filiera produttiva e
distributiva. Nonostante questo, ci sono
alcune azioni e interventi che potrebbero
essere sviluppati a livello nazionale per
rafforzare il contrasto al traffico illecito di
prodotti del tabacco. Ad esempio, armonizzare la legislazione a livello europeo così
come aumentare la cooperazione tra le
autorità di controllo dei paesi europei e soprattutto con quelle dei paesi terzi tenendo
conto della natura transnazionale di questo
traffico illecito.
Oltre al quadro normativo e regolatorio,
servono comunque strumenti per valutare
e monitorare la performance delle amministrazioni (Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli) rispetto all’attività
di prevenzione e contrasto del traffico illecito del tabacco, così come strumenti che
consentano di valutare il rischio potenziale

di pratiche corruttive che possono invece
avere un impatto sull’efficienza delle amministrazioni nel perseguire questo mercato
illecito. A questo scopo sono stati elaborati
due indici specifici, il primo denominato
“Indice di performance” e il secondo “Indice
dei marchi di sigarette outlier (o sospetti)”
- SBI, ovvero quelli per cui l’efficienza della
performance delle amministrazioni nel perseguire un determinato marchio si discosta
dalla performance media nel paese. Anche
se a oggi questi strumenti sono ancora
nella loro versione preliminare, soprattutto
per la mancanza di dati necessari che siano
facilmente accessibili, il loro utilizzo a livello
nazionale ha prodotto importanti risultati e
ha consentito di analizzare e approfondire
se e come l’attività delle amministrazioni
sia in linea con le emergenze e/o le caratteristiche del traffico illecito di prodotti del
tabacco.
In generale, la performance delle amministrazioni appare efficiente e soprattutto
emerge un’allocazione delle risorse umane e materiali funzionale e in linea con le
caratteristiche del traffico illecito di prodotti
del tabacco in Italia. Sono monitorate soprattutto le aree a rischio (dove avvengono
anche più sequestri), ad esempio la regione
Campania, il Friuli-Venezia Giulia e meno
quelle che non risultano essere snodi chiave del traffico. Non solo, in generale cambiamenti nel livello di performance riflettono
nella maggiore parte dei casi modifiche nel
mercato illecito che è il risultato di modi
operandi e strategie dei trafficanti.
Per quanto riguarda, il rischio potenziale
di pratiche corruttive invece, l’indice si è
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rivelato molto utile per capire dove potrebbe
servire “controllare chi controlla”. Anche in
questo caso, con tutti i limiti dei dati disponibili, ci sono alcuni marchi di sigarette che
in alcuni anni registrano un rischio pari a
1 insieme a un indice SBI che evidenzia
un’efficienza della performance delle amministrazioni inferiore all’efficienza media nel
paese. Un esempio è il marchio di Sigarette
Marlboro, o Em@il con riferimento alle illicit
whites. La misura dell’indice è comunque
indicativa e ha lo scopo di fornire alcuni
suggerimenti per una maggiore attenzione.
In alcuni casi infatti, l’efficienza della performance delle amministrazioni può risultare
più bassa di quella media nel paese come
risultato di fluttuazioni del mercato illecito,
di cambiamenti nelle rotte del traffico e nelle opportunità per i trafficanti. Allo stesso
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tempo, per alcuni marchi, soprattutto di illicit whites (ad esempio Gold Mount, Marble,
Jin Ling) si registra un’efficienza della performance delle amministrazioni in linea se
non superiore alla performance media nel
paese. Questo indica che l’attività di prevenzione e di contrasto delle amministrazioni
è tendenzialmente allocata sulla base delle
priorità e della conoscenza approfondita
del traffico illecito di prodotti del tabacco,
anche a fronte del ruolo chiave che l’Italia
riveste a livello europeo. Allo stesso tempo,
se gli strumenti elaborati e presentati nel
report saranno ulteriormente sviluppati e
successivamente tenuti costantemente
aggiornati, possono davvero offrire supporto per rafforzare l’attività di prevenzione e
contrasto delle amministrazioni non solo in
Italia, ma anche in altri paesi europei.

a

Appendice A – Nota metodologica

Le informazioni che possono essere
ricavate dall’indice sono le seguenti. Si
ipotizza, ad esempio, che in media le amministrazioni sequestrino il 10% di ciò che
è stato stimato come il numero totale delle
sigarette illecite nel 2017. Sulla base del
numero totale di sigarette illecite, è possibile calcolare quante sigarette illecite di un
determinato marchio (1) sono presenti nel
mercato illecito nel 2017 (dati EPS). Se nel
2017, il marchio 1 corrisponde al 5% del
totale delle sigarette illecite nei dati EPS,
ne consegue che il numero totale stimato
di sigarette illecite con marchio 1 è pari al
5% di tutte le sigarette illecite stimate nel
2017. Sulla base della medesima stima, è
possibile attribuire un valore simile a tutti
i marchi riportati nei dati EPS. Successivamente, è possibile calcolare la percentuale di sigarette illecite sequestrate dalle
amministrazioni.
In questo modo per l’anno 2017, si può
comparare la performance delle amministrazioni (in termini di efficienza) nel
sequestrare ogni marchio con la performance media delle amministrazioni nel paese
considerato (ad esempio il 10%). Possono
così verificarsi le seguenti situazioni:
• Per il marchio 1 è stato sequestrato il
10% delle sigarette illecite. Questo corrisponde alla performance media delle
amministrazioni nel paese;

• Per il marchio 2 sono state sequestrate
il 15% delle sigarette illecite. Questo
significa che le amministrazioni hanno
operato meglio della performance media;
• Per il marchio 3 sono state sequestrate
solo l’1% delle sigarette illecite. Questo
corrisponde a un valore di dieci volte
più basso della performance media
(10%/1%) e indica un potenziale rischio
di pratiche corruttive.
L’indice quindi è il rapporto tra la performance media delle amministrazioni
nel paese e la performance relativa a un
determinato marchio. Questa analisi a
livello nazionale offre supporto alle amministrazioni allo scopo di individuare i marchi
“outlier” (o definiti “sospetti”) e cioè quelli
per cui si registra un numero di sequestri di
molto inferiore al numero medio nel paese.
Non solo, consente di visualizzare la distribuzione regionale dei marchi nel tempo. Se
questi si concentrano in una specifica zona
del territorio nazionale (ad es. regione o
macro-aree regionali), è possibile ipotizzare
l’esistenza di una rotta di traffico illecito
di sigarette con quel determinato marchio
piuttosto sviluppata e radicata. Rotta e
traffico che, in parte, non vengono intercettati dall’attività di prevenzione e contrasto
delle amministrazioni e che possono fare
ipotizzare, tra i differenti motivi, un rischio
potenziale di pratiche corruttive.

57

b

Bibliografia

Agenzia delle Dogene e dei Monopoli. 2017.
Direzione Centrale Antifrode e Controlli.
https://www.adm.gov.it/portale/direzione-antifrode-e-controlli.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2014.
Comunicato stampa. Maxi operazione anticontrabbando della Guardia di Finanza
di Torino e dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli del capoluogo piemontese,
Novembre 27. https://www.adm.gov.it/
portale/documents/20182/543987/
Cre-s-20141127-135323-Torino.
pdf/319d0b24-c441-408a-ae22-97b7d4c170c1.
Barbagallo F. 2017. La Camorra globale. La
Repubblica, Luglio 8.
Basu G. 2014. “Concealment, corruption, and
evasion: a transaction cost and case analysis of illicit supply chain activity”. Journal
of Transportation Security 7 (3): 209-226.
Calderoni F., Angelini M., De Simoni M., Favarin
S., Rotondi M. 2005. The Factbook on the
illicit trade in tobacco products 2. Trento:
Transcrime – Università degli Studi di
Trento.
CSD. 2003. Corruption, contraband and organised crime in Southeast Europe, Sofia: CSD.
Commissione Europea. 2013. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo. Intensificare la
lotta contro il contrabbando di sigarette
e altre forme di commercio illecito dei
prodotti del tabacco – Una strategia
globale dell’UE. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0324&from=IT.
Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria
in campo commerciale. 2012. Relazione

sulla contraffazione nel settore del tabacco.
http://leg16.camera.it//_dati/leg16/
lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/006/INTERO.pdf.
Confagricoltura. 2015. Contraffazione e contrabbando: tra prodotti agroalimentari e
prodotti del tabacco in “fumo” un mercato
illegale di circa 4mld di euro.
http://www.confagricoltura.it/ita/
expo-news/news/2015/contraffazione-e-contrabbando-tra-prodotti-agroalimentari-e-prodotti-del-tabacco-in-fumo-un-mercato-legale-di-circa-4mld-di-eur.
php.
D’Argenio P., Gallus S., Ghislandi S., Gorini G.,
Masocco M., Minardi V., Spizzichino L.,
Gruppo Tecnico Passi. 2014. “La prevalenza di fumatori e le vendite di sigarette
confezionate si riducono, ma aumentano
le disuguaglianze sociali e l’uso di tabacchi
trinciati”. Epidemiologia & Prevenzione
38: 273. http://www.epiprev.it/rubrica/
la-prevalenza-di-fumatori-e-le-vendite-di-sigarette-confezionate-si-riducono-ma-aumentano-le.
DNA. 2017. Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
nonché sulle dinamiche e strategie della
criminalità organizzata di tipo mafioso nel
periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016,
Roma: Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo.
DNA. 2016. Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
nonché sulle dinamiche e strategie della
criminalità organizzata di tipo mafioso nel
periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015.
Roma: Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo.

59

Bibliografia

Di Nicola A. 2015. “The Italian National Anti-Mafia Directorate in the fight against organised crime”, in A. Di Nicola et al., Study the
way for future policy initiatives in the field
of fight against organised crime: Effectiveness of specific criminal law measures
targeting organised crime. Brussels: European Commission.
Di Nicola A. e Espa G. 2018. Il contrabbando di
sigarette come fenomeno transnazionale:
flussi e connessioni tra Italia e Grecia.
Dimensioni e nuovi strumenti di analisi.
Trento: Intellegit – Università degli Studi di
Trento.
Di Nicola A. e Espa G. 2017. L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo. Trento: Intellegit
– Università degli Studi di Trento.

Fishman R. e Wei S-J. 2009. “The smuggling of
art, and the art of smuggling: uncovering
the illicit trade in cultural property and
antiques”. American Economic Journal:
Applied Economics 1 (3): 82-96.
Gallus S. 2015. Politiche di tassazione e mercato illecito. Milano: Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri.
Galullo G. e Mincuzzi A. 2018. La fabbrica
clandestina di “bionde” nel cuore della
Lombardia. Il Sole24Ore.
Guardia di Finanza. 2016. Rapporto annuale.
Roma: Guardia di Finanza.
Il Gazzettino Venezia-Mestre. 2013. Sigarette di
contrabbando al porto: sequestrate undicimila stecche. Dicembre 23.

Di Nicola A. e Terenghi F. 2016. “Managing finances in the illicit tobacco trade in Italy”. Trends
in Organized Crime 19 (3-4): 254-272.

Il Messaggero. 2017. Roma, tre funzionari della
dogana di Fiumicino arrestati per truffa e
corruzione. Novembre 18.

Euromonitor International. 2018. Tobacco in
Italy. Executive Summary. Passport.

IARC. 2011. Handbooks of cancer prevention,
Tobacco control, vol. 14. Effectiveness of
tax and price policies for tobacco control.
Lyon: International Agency for Research on
Cancer.

OLAF. 2017. The OLAF report 2017. Luxembourg:
European Commission.
OLAF. 2014. Major international tobacco
contraband network dismantled in Italy
and Germany, Press release n.23/2014.
Dicembre 8. https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/press-releases/major-international-tobacco-contraband-network-dismantled-italy-and_en.
European Commission. 2017. Special Eurobarometer 458. Attitudes of Europeans
towards tobacco and electronic cigarettes,
Brussels: European Commission.
European Commission. 2016. Technical assessment of the experience made with
the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit
Agreement and General Release of the
9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and
its Member States. Brussels: European
Commission.

60

Joossens L., Chaloupka F., Merriman D., Yurekli
A. 2000. Issues in the smuggling of
tobacco products. http://siteresources.
worldbank.org/INTETC/Resources/37599
0-1089904539172/393TO406.PDF.
KPMG. 2018. Project Sun. A study of the illicit
cigarettes market in the European Union,
Norway and Switzerland. 2017 Results.
KPMG. https://www.pmi.com/resources/
docs/default-source/pmi-sustainability/
sun-report-2017-executive-summary.pdf?sfvrsn=bfc59ab5_2.
KPMG. 2017. Project Sun. A study of the illicit
cigarettes market in the European Union,
Norway and Switzerland. 2016 Results.
KPMG. https://www.pmi.com/resources/
docs/default-source/pmi-sustainability/
project-sun-2017-report.pdf?sfvrsn=cdf89ab5_6.

Il traffico illecito di prodotti del tabacco in Italia: strumenti per l’attività di prevenzione e contrasto delle amministrazioni

KPMG. 2016. Project Sun. A study of the illicit
cigarettes market in the European Union,
Norway and Switzerland. 2015 Results.
KPMG. https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/pdf/2016/06/project-sun-report.pdf.
La Repubblica. 2016. Mozziconi di sigaretta
“multati” dal 2 febbraio. La Repubblica,
Gennaio 19.
La Stampa. 2019. Agenti della polizia penitenziaria indagati per corruzione a Torino, La
Stampa, Maggio 1.
Logista Italia. 2014. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro
succedanei, nonché di fiammiferi. Audizione di Logista Italia presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Roma:
Logista Italia.

legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:020
14L0040-20150106&from=IT.
Prieger J.E. and Kulick J. 2016. Cigarette taxes
and illicit trade in Europe. https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2718519.
Secolo d’Italia. 2014. Manette ai manager della
Manifattura Tabacco: evasi 73 milioni di
euro. Secolo d’Italia, Dicembre 16.
RomaToday. 2019. Mazzette a funzionario delle
Dogane per fare affari “in nero”: imprenditori in manette. RomaToday, Giugno 19.
Terenghi F. 2018. Il traffico illecito di prodotti
del tabacco in Italia. Analisi di strumenti
legislativi, regolatori, di policy e del ruolo
della corruzione. Policy paper n. 1. Trento:
Intellegit – Università degli Studi di Trento.

MiPAAF. 2017. Presentazione tabacco. MiPAAF.

The European House Ambrosetti. 2011. I nuovi
provvedimenti per il settore del tabacco: I
fattori di rischio economici e sociali.

Nomisma. 2012. La filiera del tabacco in Italia.
Impatto socioeconomico ed aspetti di politica fiscale. XVI Rapporto. Bologna, Italia:
Nomisma.

Transparency International Italia, Corruption
Perceptions Index 2016, 2017.

ONT. 2018. Dati settore. La produzione nazionale del tabacco in Italia. Roma: ONT. http://
www.ontitalia.com/dati-statistici/.
OFAD. 2017. Rapporto nazionale sul fumo.
http://old.iss.it/fumo/index.php?lang=1&id=370&tipo=3.
Pagliarini S. 2018. Contrabbando, i tentacoli della corruzione sul porto: a processo i vertici
del gruppo. in AnconaToday Agosto 24.

UNODC. 2011. Issue Paper. The role of corruption in trafficking in persons. Vienna:
UNODC.
WHO. 2014. Tobacco Taxation. Fact Sheet.
http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0007/250738/140379_Factsheet-Tobacco-Taxation-Eng-ver2.pdf.
Zorloni L. 2017. La mappa delle sigarette di contrabbando in Italia. Wired, Maggio 11.

Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione
Europea. 2014. Direttiva 2014/40/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative
alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/CE. https://eur-lex.europa.eu/

61

Stampa digitale: Supernova S.r.l. – Trento
Trento, giugno 2019
© 2019 Intellegit – Start up sulla sicurezza dell’Università degli Studi di Trento

INTELLEGit
Turning science into intelligence

