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IL PROGRAMMA 
DI AZIONI 

TERRITORIALI 
ANTICONTRAFFAZIONE

LA COLLABORAZIONE 
TRA ANCI E MISE

• Dicembre 2010 protocollo ANCI – MISE 

Primo Programma di Azioni 
Territoriali Anticontraffazione

• Luglio 2017 protocollo ANCI – MISE  

Secondo Programma di Azioni 
Territoriali Anticontraffazione



la collaborazione tra MISE e ANCI

alleanza Centro Territorio
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GLI ASPETTI CHIAVE

Promozione 
cultura legalità

Contrasto 
fenomeno 

contraffazione

Tutela salute 
cittadini

Consapevolezza 
cittadino/consumatore
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Fondamentale il coinvolgimento dei principali portatori di interessi che operano 
nella lotta alla contraffazione e 

nello sviluppo della legalità 
a livello locale, regionale e nazionale.

TAVOLO DI COORDINAMENTO 
DEI COMANDANTI DI POLIZIA LOCALE 

ATTIVO IN ANCI

Confronto con la Polizia Locale
in quanto polizia di prossimità che meglio conosce il 

territorio e che meglio può rispondere rispetto al contatto 
diretto con i cittadini

10 MAGGIO 2019 
INCONTRO AL MISE



IL PRIMO PROGRAMMA DI 
AZIONI TERRITORIALE 

ANTICONTRAFFAZIONE

• Attivata sull’intero 
territorio nazionale la 
prima RETE DEI COMUNI 
PER LA LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE

• Nell’insieme il Programma 
ha riguardato una 
popolazione di 
5.694.899 abitanti
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UNA RETE 
APERTA AL 

TERRITORIO

1° Programma 
Anticontraffazione

• Sono stati coinvolti nelle attività dei 
Comuni 186 soggetti associativi 
(associazioni di categoria, sindacati, 
associazioni di volontariato, etc.)  che 
operano nei territori

• Sono stati attivati in tutti i Comuni Tavoli di 
confronto permanenti o temporanei 
finalizzati al contrasto della contraffazione 
che hanno coinvolto i diversi attori della 
lotta alla contraffazione, dalle Forze 
dell’Ordine alle associazioni di cittadini e di 
categoria

• Diffusione di modelli di coordinamento 
tra Polizia Locale e altre Forze di polizia,
e competenze investigative utili alla 
ricostruzione della filiera della 
contraffazione
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LE ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

1° Programma 
Anticontraffazione

• I Comuni hanno avviato attività di
promozione della cultura della legalità, di
comunicazione e di informazione della
cittadinanza.

In particolare, sono stati realizzati:
• 87 incontri rivolti alle scuole che hanno 

consentito di raggiungere con attività di 
formazione e sensibilizzazione 9.694 
studenti.

• 44 incontri con la cittadinanza e 
l’associazionismo volti a favorire la 
partecipazione nel contrasto alla 
contraffazione.

• Attivazione di 34 info-point, di cui 15 situati 
in spazi fisici che consentono un incontro 
diretto tra cittadini e operatori (U.R.P., sedi 
comunali, sedi associative).

• Prodotti 564.600 supporti informativi tra 
volantini, manifesti e brochure.
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LA FORMAZIONE 
DEGLI OPERATORI

1° Programma 
Anticontraffazione

• 10 seminari di rilievo nazionale per la 
“formazione dei formatori” che hanno 
coinvolto 695 operatori dei comuni e dei 
corpi di Polizia Municipale.

• 35 giornate formative rivolte agli 
operatori delle Polizie Municipali.

• Sono state prodotte e diffuse dai comuni 
linee guida in materia di contrasto alla 
contraffazione destinate agli operatori di 
polizia locale.
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LE ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO E 
INVESTIGATIVE

1° Programma 
Anticontraffazione

• Dotazione in capo ai corpi di Polizia 
Municipale di nuove strumentazioni 
tecniche quali telecamere, automobili, 
computer, software.

• Attivati 7 nuclei specializzati nel 
contrasto alla contraffazione, e potenziati 
10 nuclei già operativi.

• Intensificate le attività di contrasto e 
indagine in relazione al fenomeno della 
contraffazione
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IMPATTO 
ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO

1° Programma 
Anticontraffazione

• I comuni coinvolti nel Programma hanno 
incrementato le attività in questo ambito, 
con particolare riferimento alle azioni 
investigative.

• Il numero di denunce effettuate nei comuni 
interessati dal programma ha visto tra il 
2012 e il 2013 un incremento del 131%. 
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Il Primo 
Programma 

di azioni 
territoriali 
lascia un 
duplice 

patrimonio

• un insieme di buone 
pratiche ripetibili e un 
incremento di capitale 
sociale e di know how sui 
territori

• una agenda per gli 
interventi futuri orientati a 
rafforzare la dimensione 
territoriale nelle politiche di 
contrasto alla contraffazione
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IL SECONDO PROGRAMMA DI AZIONI 
TERRITORIALI ANTICONTRAFFAZIONE

• Consolidamento rete di cooperazione tra
attori impegnati nel contrasto alla
contraffazione

• Rafforzamento attività e buone pratiche 
territoriali

• Focus sui comuni capoluogo metropolitano
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IL SECONDO PROGRAMMA DI AZIONI TERRITORIALI 
ANTICONTRAFFAZIONE 

LE LINEE GUIDA 

ANCI pubblica delle specifiche LINEE GUIDA per la 
realizzazione di progetti anticontraffazione, con particolare 

riferimento ai Comuni capoluogo metropolitano.

Gli interventi interesseranno: 

v Roma Capitale con i relativi municipi

v I 13 Comuni capoluogo metropolitano tra cui 5 individuati 
quali Comuni Capofila. Ciascun Comune capofila ha la 
possibilità di coinvolgere fino a 3 ulteriori comuni 
interessato dal fenomeno della contraffazione
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LE MISURE DI 
INTERVENTO
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• MISURA A: ATTIVAZIONE NUCLEO 
GOAC E ATTIVITA’ DI CONTRASTO

• MISURA B: SCAMBIO DI 
PERSONALE TRA COMANDI DI 
POLIZIA LOCALE

• MISURA C: ATTIVITA’ 
PREVENTIVE/COMUNICAZIONE

LINEE GUIDA ANCI



MISURA A 
ATTIVAZIONE 

NUCLEO 
GOAC e 

ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO

• Attivazione nei Comandi di 
Polizia Locale di nuclei 
anticontraffazione specializzati 
denominati GRUPPI OPERATIVI 
ANTICONTRAFFAZIONE

• Costituiti da personale dedicato
• 2 tutor individuati per ogni 

nucleo quali referenti territoriali
• Sia i tutor che i componenti del 

nucleo parteciperanno ad 
appuntamenti 
formativi/operativi realizzati da 
ANCI
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MISURA A 
ATTIVAZIONE 

NUCLEO 
GOAC e 

ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO

• Presidio del territorio: sia fisso 
che mobile

• Intercettazione dei venditori 
abusivi lungo i percorsi che 
portano alle aree maggiormente 
colpite dal fenomeno

• Attività di tipo investigativo 
che potrà prevedere attività di 
osservazione, pedinamento, 
raccolta informazioni, impiego di 
personale in borghese a 
supporto del personale in divisa

• Attività legate a rapporti tra 
Polizia Locale e Forze di Polizia
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MISURA B 
SCAMBIO DI 
PERSONALE 

TRA 
COMANDI DI 

POLIZIA 
LOCALE

• Collaborazione tra Comuni 
(Comandi di Polizia Locale) per 
la condivisione di esperienze, 
di attività di tipo investigativo. 

• Momenti di incontro tra 
Comandi per coordinamento 
attività e per modellizzazione di 
interventi ed attività integrate tra 
Polizia Locale e Forze di Polizia, 
come ad esempio gli 
appuntamenti divulgativi 
informativi e formativi di SISFOR
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MISURA C
ATTIVITA’ 

PREVENTIVE E DI 
COMUNICAZIONE

• Coinvolgimento della 
cittadinanza ( gazebo/info 
point in punti strategici della 
città)

• Cartellonistica multilingue 
nelle aree più colpite dal 
fenomeno

• Sezione dedicata 
all’anticontraffazione nel sito 
web del Comune
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ANCI 
PARTECIPA AL 
CNALCIS

L’attività del 2° Programma di Azioni 
Territoriali Anticontraffazione è parte 
della strategia nazionale elaborata in 
seno al CNALCIS – Consiglio 
Nazionale per la Lotta alla 
Contraffazione e all’Italian Sounding. 
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• Per tutte le 
informazioni è 
attivo l’Info point 
Anticontraffazion
e presso ANCI 
Nazionale

• Mail: 
anticontraffazione
@anci.it

• Sito: 
• www.anci.it

mailto:anticontraffazione@anci.it

