
La contraffazioni delle 
Indicazioni Geografiche italiane

Fondazione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità

In collaborazione



GIORGIO BOCEDI

Avvocato nel campo della Proprietà 
Intellettuale di Indicazioni geografiche  
e marchi commerciali, marchi collettivi 

e legislazione alimentare, è uno 
dei soci fondatori dello studio  GB 

Avvocati, International Law Firm. Si 
occupa prevalentemente di tutela 

relativa alle indicazioni geografiche 
nel mondo. Giorgio Bocedi è autore di 

studi e saggi sulle IG internazionali.



LUIGINO DISEGNA

Presidente CSQA Certificazioni,  
società italiana che offre servizi di 

certificazione, ispezione e  formazione 
ad aziende ed enti pubblici con 

l’obiettivo di creare valore  e infondere 
fiducia nei mercati e nei territori. CSQA 

ha collaborazioni e partnership sia  
europee che internazionali. Le attività 

di CSQA, sotto accreditamento di 
Accredia, rappresentano  competenza, 

responsabilità, trasparenza, 
riservatezza, imparzialità ed 

internazionalità.



LUCA GIAVI

Direttore generale Consorzio di 
tutela della DOC Prosecco, vino 

prodotto in Friuli-Venezia Giulia e in 
Veneto. Si tratta del vino europeo 
che assieme allo champagne è in 

assoluto il più contraffatto. Da anni il 
Consorzio è impegnato nella difesa del 

Prosecco DOC dalle numerose frodi 
e dai  tentativi di imitazione a livello 

internazionale.



GIUSEPPE LIBERATORE

Presidente di AICIG, sistema 
associativo tra Consorzi di tutela 

realizzato per la prima volta in Italia per 
promuovere unitariamente indicazioni 

geografiche territorio, cultura e turismo, 
individuando linee guida congiunte 

per perseguire la frode e tutelare 
le IG, supportando la politica delle 

indicazioni geografiche italiane in sede 
nazionale, comunitaria e internazionale.



DANIELA MAININI

Presidente  CNAC,  Consiglio 
Nazionale Anticontraffazione,  
organismo interministeriale di 

coordinamento strategico delle 
iniziative di contrasto al fenomeno. 
L’avvocato Mainini  ha elaborato il 

piano nazionale anticontraffazione, 
indicando le macro-priorità e gli 

indirizzi per orientare l’azione futura.



BERNARD O’CONNOR

Bernard O’Connor, giurista dello studio 
legale internazionale NCTM, insegna 

food e diritto agrario all’Università 
Statale di Milano e diritto OMC 

all’Università di Bern e all’Università 
di Barcellona. Esperto di diritti Ue 

e OMC con particolare riguardo 
per l’agricoltura e finanziamenti. Ha 

ampiamente scritto sulle IG e sul 
concetto dell’origine del diritto dei 

marchi. E’ il direttore del gruppo 
di NCTM che si occupa di diritto 

commerciale e doganale.



EZIO PELLISSETTI

Consigliere delegato di Valoritalia, 
organismo creato per rispondere ai 

criteri di terzietà richiesti dall’Unione 
europea per la certificazione dei vini 

di qualità. Società leader in Italia 
nelle attività di Controllo effettuate 
su autorizzazione del MIPAAF sui 

vini DO e IG e sui vini da tavola con 
indicazione del vitigno e/o dell’annata.



PAOLO DE CASTRO

Presidente della COMAGRI 
(Commissione Agricoltura del 

Parlamento Europeo)dal 2009, è stato 
ed è uno dei maggiori protagonisti 

delle politiche nazionali ed europee per 
il sistema agroalimentare e i territori 

rurali.



L’IMPATTO DELLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA

13,7 miliardi di mancato valore della 
produzione

1,7 miliardi di mancato gettito erario

6,9  miliardi di fatturato

Fonte: CENSIS - Ministero dello Sviluppo Economico

110 mila unità di lavoro sottratte



Prodotti alimentarri, alcol e bevande 1.084,9 15,7

Profumi e cosmetici 108,2 1,6

Abbigliamento e accessori 2.488,9 35,9

Apparecchi e materiale elettrico 608,3 8,8

Materiale informatico 243,0 3,5

CD, DVD, cassette e audio e video 1785,4 25,8

Orologi e gioielli 449,0 6,5

Giochi e giocattoli 29,4 0,4

Medicinali 20,1 0,3

Pezzi di ricambio auto 107,1 1,5

Totale 6.924,0 100,0

STIMA DELLA CONTRAFFAZIONE PER SETTORI IN ITALIA

SETTORI MILIONI DI EURO VALORI IN %

Fonte: CENSIS - Ministero dello Sviluppo Economico



IL FENOMENO DELLE FRODI ALIMENTARI

Tipologia

• Frode commerciale
• Frode sanitaria

Categorie

• Sofisticazione
•Adulterazione
•Contraffazione
•Alterazione
•Falsificazione



ChI CONTROLLA IL SETTORE AGROALIMENTARE

Ministero della salute

N.A.C.

N.A.S.

ASL

NAS

NAC

NAF

ICQRF

Guardia di Finanza

Agenzia delle Dogane

Capitanerie di Porto

USMAF

EFSA

Enti regionali e delle provincie autonome preposti



LA “CONTRAFFAZIONE” DELLE INDICAZIONI GEOGRAFIChE

Agropirateria 

Italian sounding

Prodotti similari



quANTO vALE LA “CONTRAFFAZIONE” DELLE IG ITALIANE



LE CONTRAFFAZIONI PIù FAMOSE

 ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP



 BRUNELLO DI MONTACINO DOP

LE CONTRAFFAZIONI PIù FAMOSE

PRODOTTI C
ONTRAFFA

TTI



 PROSECCO DOP

LE CONTRAFFAZIONI PIù FAMOSE

PRODOTTI CONTRAFFATTI



 PARMIGIANO REGGIANO DOP

LE CONTRAFFAZIONI PIù FAMOSE

PRODOTTI C
ONTRAFFA

TTI



IL VALORE DELLE IG EUROPEE



IL TEMA DI OGGI

In una Europa che promuove la  produzione agroalimentare di 
qualità e dove le Indicazioni Geografiche non sono più economie 
marginali, quali sono le azioni da intraprendere per la tutela dei 

consumatori e delle imprese italiane che subiscono un serio 
danno dalla contraffazione?

 
Con quali   azioni legali, commerciali e  politiche possiamo 

ottenere dei risultati?
 

Partiamo dalle esperienze fatte e cerchiamo di dare delle 
risposte.



WWW.QUALIVITA.IT

Si ringraziano per la collaborazione


