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Il contrabbando di sigarette in Italia

• I prezzi medi di vendita delle sigarette lecite in Europa sono molto variabili: i differenziali rappresentano una vulnerabi-
lità del sistema e una grande opportunità per chi si dedica al contrabbando.

• In Italia:

▪ l’incidenza dei pacchetti di origine non domestica ha mantenuto una media del 4% nel 2020, il dato più basso 
registrato negli ultimi 6 anni. A mantenere molto bassa tale incidenza ha certamente contribuito la pandemia di 
Covid-19 e in particolar modo le misure contenitive adottate con evidenti impatti anche per il mercato illecito;

▪ le illicit whites nel 2019 rappresentano il 36,4% del totale, con un calo del 28% rispetto al 2017.

• Analizzando il triennio 2018-2020, emerge chiaramente come i pacchetti di origine non domestica raccolti in Italia 
provengano principalmente dal canale duty free (42,9%), dall’Est Europa e dai Balcani (35,0%). 

• La situazione pandemica verificatesi nel corso del 2020 ha modificato sensibilmente la classifica dei comuni Italiani 
con la maggiore incidenza di prodotti non domestici sul totale dei pacchetti rilevati. Trieste (25,3%) e Udine (22,2%) si 
attestano per la prima volta al primo e al secondo posto. Questo dato può essere spiegato con la loro vicinanza con la 
Slovenia, da cui provengono nel 2020 i principali flussi verso il nostro Paese (e più del 90% delle sigarette non dome-
stiche rilevate nelle due città).

• L’analisi dell’incidenza di illicit whites sul totale dei pacchetti non domestici rilevati nei comuni Italiani nel 2020 confer-
ma invece come il consumo di questa tipologia di sigarette sia particolarmente diffuso nel Sud Italia.

• L’attività di Mistery Shopper ha monitorato le modalità di vendita e la distribuzione di sigarette illecite e ha rilevato alcu-
ni cambiamenti a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure di contenimento che hanno limitato gli spostamenti. 
A Milano e a Napoli, la presenza di sigarette illecite appare piuttosto limitata nel 2020 rispetto agli anni precedenti. A 
Milano si conferma l’offerta costituita da venditori ambulanti, soprattutto in orari notturni nelle zone centrali della città. 
Anche a Napoli e a Palermo non cambiano le modalità di vendita, così come la capillarità della distribuzione e l’ampia 
offerta di marchi noti e illicit whites. A Bari invece nel 2020 sono state rilevate offerte solo per mano di venditori am-
bulanti dislocati in vari punti della città e sono sparite quelle di bancarelle, abitazioni private e circoli.
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L’attività di contrasto

• Nel biennio 2018-2019, l’andamento del numero di sequestri di tabacchi in Italia è stato sostanzialmente stabile, con 
una lieve tendenza all’aumento, a confermare l’incessante lavoro delle forze dell’ordine (in particolare, dalla Guardia di 
Finanza) nel contrastare il fenomeno. L’andamento delle quantità sequestrate si conferma sostanzialmente stabile. 

• I tabacchi sequestrati nel 2019 sono per la maggior parte illicit whites (68,7%), Il marchio maggiormente presente è 
Regina (29,2%), tra i marchi noti è Merit (40,1%, prodotto che ha riguardato tre grosse operazioni realizzate nell’anno 
di riferimento, tutte in Campania) e tra i prodotti contraffatti è Marlboro (49,4%).

• I dati sui sequestri del 2019 palesano una concentrazione importante per numero e quantità in diversi comuni campa-
ni, mentre Napoli si conferma anche nel 2019 la provincia in cui si concentra il maggior numero delle operazioni di con-
trasto (quasi il 40% del totale nazionale) e dove si sequestrano maggiori quantità di tabacchi (23,8% del totale). Nella 
zona del triestino si segnala l’esecuzione di sequestri cospicui (31,2 tonnellate) a fronte di pochi interventi; la provincia 
di Trieste si colloca al secondo posto per quantità di tabacchi sequestrati (15,5% del totale nazionale), a conferma del 
suo ruolo strategico nelle rotte utilizzate dai contrabbandieri. 

Focus: prodotti di nuova generazione online

IL LATO DELLA DOMANDA

• Mentre da un lato il consumo di sigarette tradizionali è in continuo calo dal 2018 (-8,4%), dall’altro lato il consumo dei 
prodotti del tabacco riscaldato e dei liquidi da inalazione è cresciuto fortemente (+250,2% per il THP, +200% per il 
consumo di liquidi ‘vapour closed’).

• Circa quattro utilizzatori di sigarette elettroniche su dieci hanno acquistato i liquidi da inalazione da uno o più canali 
non autorizzati: siti Internet stranieri o che comunque spediscono in Italia i propri prodotti da Paesi stranieri (28%), 
bancarelle dei mercati (12% dei consumatori) e venditori ambulanti (8%). 

• Le persone che hanno acquistato liquidi da inalazione da canali illeciti lo hanno fatto per risparmiare (53%), per com-
prare prodotti in grande quantità (28%) e/o per acquistare liquidi con additivi non disponibili nei rivenditori leciti (27%). 
Solo poco più della metà dei consumatori (56%) ha dichiarato di sapere che esistono rivenditori illeciti di eLiquids. 

• Tra coloro che acquistano i prodotti sul mercato illecito, solo il 38% ritiene che l’utilizzo da canali illeciti sia un compor-
tamento sbagliato; quasi la metà (48%) ritiene che la valutazione vada fatta caso per caso; mentre il 14% reputa che, 
in generale, i compratori da canali illeciti facciano bene a procurarsi i prodotti da fonti non autorizzate. 

• Tra i consumatori che hanno acquistato liquidi da inalazione da un canale illecito, più di sei su dieci continueranno ad 
utilizzare la stessa tipologia di rivenditore con la stessa frequenza anche in futuro. In generale, quindi, il mercato illecito 
di liquidi da inalazione, se non efficacemente contrastato, è destinato a crescere nei prossimi anni.
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IL LATO DELL’OFFERTA

• I liquidi da inalazione venduti dai siti internet illeciti analizzati provengono principalmente da Stati Uniti (11) ed altri 
Paesi Europei, in particolare Spagna (4), Regno Unito e Germania (2 ciascuno).

• I flaconi di liquidi da inalazioni per sistemi aperti venduti illecitamente online contengono solitamente 10 ml di prodotto 
(60,4% dei casi), che è la dimensione maggiormente presente anche nel mercato lecito. La maggior parte (83,3%) degli 
eLiquids disponibili sui siti analizzati contiene nicotina. 

• La maggior parte dei rivenditori di stick di tabacco riscaldato (THP) offre prodotti originari dall’Europa, soprattutto Re-
gno Unito e in minor parte Germania e Grecia. Nel mercato illecito sono stati rilevati sia siti dedicati alla vendita di stick 
THP per IQOS (la maggior parte, con 11 siti tra i 19 analizzati) o per glo (4 su 19), sia rivenditori che offrivano prodotti 
per entrambi i device (4 su 19). La particolarità relativa agli acquisti tramite questi canali riguarda l’impossibilità di 
acquistare pacchetti singoli. 

• La maggior parte dei rivenditori illeciti online di dispositivi per il tabacco riscaldato offre prodotti provenienti dal Regno 
Unito e dalla Russia e offre illecitamente ai consumatori italiani esclusivamente dispositivi IQOS (5 casi su 10). Meno 
frequenti i siti che vendono solamente prodotti glo (2) o entrambi i brand (2). I prezzi rilevati variano a seconda del di-
spositivo e del rivenditore, ma sembrano essere comunque scarsamente competitivi (o del tutto sconvenienti) rispetto 
al mercato lecito tradizionale.
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Introduzione

Questa è la quarta edizione del Report sul contrabbando di sigarette in Italia, realizza-
to da Intellegit per British American Tobacco Italia. 

L’ultimo anno è stato molto difficile per tutti, a livello globale come a livello nazionale, 
e siamo soddisfatti che il lavoro di questo rapporto non si sia fermato, nonostante sia 
stato più complesso. La pandemia ha complicato le vite di tante persone, così come il 
lavoro delle istituzioni legali. Al contrario, ha spesso contribuito a rendere più solide e 
redditizie alcune delle attività criminali organizzate tradizionali, soprattutto quelle che 
si svolgano con modalità transazionali e che possono avere rilevanti componenti di 
vendita online, come il contrabbando di sigarette. 

Così i risultati che presentiamo ci parlano della duttilità dei gruppi criminali organizzati 
coinvolti, capaci di superare le difficoltà derivanti dal Covid-19 e di sfruttare le nuo-
ve opportunità. Sono cambiate le modalità di vendita nelle città. Sono leggermente 
aumentati i prezzi (specialmente delle illicit whites). Si sono modificate le classifiche 
delle città con più pacchetti di sigarette non domestici. Ad esempio quest’anno in testa 
ci sono Trieste e Udine, con prodotti che provengono quasi tutti dalla Slovenia. 

La stessa pandemia ci ha anche fatto comprendere quanto sia per i prodotti tradi-
zionali del tabacco sia per quelli di nuova generazione siano sempre più rilevanti i 
canali online. Così quest’anno – ed è una novità che abbiamo voluto molto, insieme a BAT Italia, perché consapevoli che il 
contrabbando sta cambiando e che compito di un report come questo sia intercettare tali mutamenti prima possibile per 
offrire spunti per possibili soluzioni – ci occupiamo anche dei prodotti di nuova generazione e soprattutto della loro vendita 
illecita online, facendo anche un po’ di chiarezza sul tipo di prodotti che lo compongono (tabacco riscaldato, liquidi, ecc.). 

È un mercato con sempre più clienti, con sempre maggiori margini di guadagno per i criminali e che quindi bisogna osserva-
re con attenzione. Lo abbiamo fatto anche grazie ai dati di un’indagine condotta dell’Istituto Piepoli (finalizzata ad investiga-
re la consapevolezza e comportamenti dei consumatori e che ha consentito ad Intellegit delineare il lato della domanda del 
mercato illecito) e ricavando informazioni statistiche utilizzabili ai nostri fini dopo aver costruito un dataset ad hoc a partire 
dai risultati del monitoraggio online condotto da AZ Investigation (permettendoci di offrire delle analisi sul lato dell’offerta). 
Quanti sono i consumatori che si rivolgono ai canali illeciti? Quali sono i prodotti più venduti? Quali sono le caratteristiche e 
i prezzi? Da dove provengono? Siamo lieti di poter, per primi, offrire questa riflessione al mondo privato e pubblico. 

In questa edizione, assieme ai consueti dati che vengono dalle aziende del tabacco e dalla Guardia di Finanza, con cui 
continua una collaborazione che è sempre più solida e importante e che ringraziamo sentitamente, Intellegit fa da centro 
di raccolta e di analisi di altre e nuove informazioni, create anche per scopi differenti. Un collante tra mondo pubblico e 
privato, testimoniato anche dagli interventi in questo rapporto. Nello spirito che ha guidato questo lavoro sin dalla sua ori-
gine: più dati, da fonti diverse, che dialogano insieme, per capire e intervenire meglio contro il contrabbando di sigarette, 
ora anche online. 

Andrea Di Nicola

Socio fondatore
e presidente del CdA di Intellegit  
Professore associato di Criminologia
Università di Trento
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I. Il contrabbando di sigarette in Italia



La Governance del mondo del tabacco e degli altri prodotti da fumo è materia sto-
ricamente sottoposta a Monopolio da parte dello Stato, dapprima come monopo-
lio produttivo, poi distributivo e oggi affidata alla vigilanza di ADM, che in quanto 
Agenzia delle Accise, delle Dogane e Monopoli, è preposta alla regolamentazione 
del regime concessorio, cui soggiace la rete distributiva, e alla vigilanza sull’intero 
comparto.

Nel settore del tabacco, come negli altri settori core che vedono coinvolta l’Agen-
zia, le attività vengono svolte attraverso l’utilizzo di personale altamente qualificato, 
composto da ingegneri, chimici, biologi, revisori dei conti, giuristi, analisti quantita-
tivi, medici, architetti, tutti dotati della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e con 
l’ausilio di laboratori chimici, i cui atti peritali fanno fede pubblica rafforzata in quan-
to provenienti da chimici Ufficiali di P.G., che certificano anche l’eventuale presenza 
di additivi, o che analizzano gli stupefacenti e le altre sostanze psicotrope, anche 
attraverso il prelevamento di campioni con valenza probatoria.

Nella prospettiva di revisione del mondo dei prodotti da fumo, ADM ha dato avvio ad un importante programma finalizzato 
ad un “leveling the playing field” nel governo dei vari prodotti del tabacco, con l’obiettivo di renderne uniforme la discipli-
na non omogenea, specie per quanto riguarda i liquidi da inalazione, la canapa sativa con effetto non dopante, la nicotine 
pouches ed i prodotti accessori del tabacco, ovvero filtri e cartine.

La grande lotta al contrabbando del tabacco lavorato, che ci vede al primo posto in Europa, è avvenuta proprio grazie al 
tracciamento dell’intera filiera del fumo e di ogni singola specie merceologica. A partire da un piccolo pacchetto di siga-
rette possiamo oggi conoscere, grazie ai nostri laboratori chimici ed al sistema di tracciamento, non solo dove si produce, 
ma anche il tabaccaio che lo vende e la composizione chimica della singola sigaretta. 

Per giungere alla piena omogeneità della disciplina di settore mediante la standardizzazione di tutti i prodotti da fumo alla 
disciplina del tabacco (che prevede il regime del deposito fiscale, del punto di vendita autorizzato, del “prezzo imposto”, 
della tracciabilità, del sistema dell’accise e la franchigia doganale), un primo passo è stato fatto nel settore dei prodotti 
succedanei del tabacco, ossia in quello dei liquidi da inalazione senza combustione, per i quali, in occasione della scorsa 
legge di bilancio n. 178 del 2020, ADM si è fatta promotrice di una serie di proposte normative alcune delle quali hanno 
trovato accoglimento da parte del Legislatore, che ha modificato il d.lgs. n. 504 del 1995, nel senso di prevedere, anche 

Marcello Minenna

Direttore Generale dell’Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli 
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per i liquidi da inalazione, l’obbligo del “tassello di Stato” per legittimarne la circolazione e la presenza, sulle singole con-
fezioni, di avvertenze per la salute pubblica in lingua italiana. 

Al contrario, altri prodotti, quali ad esempio le cartine e i filtri, sono talmente privi di ogni forma di tracciamento e la rela-
tiva filiera è invasa da prodotti di contrabbando, rispetto ai quali è molto difficile, a queste condizioni, fare enforcement.

È necessario quindi procedere ad una veloce e strutturata revisione dell’intero comparto che riconduca ad unità la disci-
plina nazionale in tema di tracciabilità e rete di vendita autorizzata, promuovendo iniziative di armonizzazione che non 
riguardino solo gli aspetti dell’imposizione, ma anche le questioni legate alla circolazione dei prodotti in ambito europeo 
ed ai limiti di franchigia doganale.
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I prezzi medi di vendita delle sigarette lecite in Europa sono estremamente variabili: si passa da meno di 1 € a pacchetto in 
Bielorussia e Ucraina (rispettivamente 0,72 e 0,85 €), agli oltre 11 € in Irlanda e Norvegia (11,37 e 12,39 €). Nella maggior 
parte dei Paesi i prezzi invece oscillano tra i 3 € e i 4 € a pacchetto. In Italia nel 2019 il costo medio era di 4,9 €, con un 
aumento di 16 centesimi rispetto al 2017. Questi differenziali di prezzo tra Stato e Stato rappresentano una vulnerabilità 
del sistema e una grande opportunità per chi si dedica al contrabbando.

Prezzo medio di vendita di un pacchetto lecito da 20 sigarette in Europa.* Anno 2019

Macro-UE

#01 Prezzo di vendita delle sigarette lecite in Europa
I prezzi in Europa variano enormemente, da 0,72€ in Bielorussia a 12,39€ in Norvegia

Mercato legale

Prezzi

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Project Stella Report 2019

Le più costose (€)

1 NO Norvegia 12,39

2 IE Irlanda 11,37

3 UK Regno Unito 8,77

4 FR Francia 8,57

5 CH Svizzera 7,81

13 IT Italia 4,90

Le più economiche (€)

1 BY Bielorussia 0,72

2 UA Ucraina 0,85

3 MA Moldavia 1,12

4 MK Macedonia 1,27

5 RU Russia 1,72

26 IT Italia 4,90

* Paesi UE, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Macedonia (FYROM), Moldavia, Norvegia, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Ucraina.
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In Europa, l’incidenza del consumo illecito varia molto da Stato a Stato. In base ai dati del 2019, al primo posto c’è la 
Grecia, con più di 22 sigarette illecite ogni 100 fumate, seguita da Irlanda e Lituania (più di 17 sigarette illecite ogni 100 
fumate). Agli ultimi posti Lussemburgo, Bulgaria e Svizzera, dove le sigarette illecite rappresentano meno del 3% del totale. 
Il dato italiano scende sensibilmente rispetto al 2018: da 5,5 passa a 3,9 sigarette illecite ogni 100, collocandosi al 23° 
posto (al pari della Danimarca) tra gli Stati europei.

Sigarette illecite sul totale delle sigarette consumate in Europa.* Anno 2019

Macro-UE

#02 Consumo di sigarette illecite in Europa
L’Italia è tra gli Stati con la minore incidenza

Mercato illecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Project Stella Report 2019

Incidenza illecito

Top 5**

1 EL Grecia 22,4%

2 LT Lituania 17,7%

3 IE Irlanda 17,5%

4 UK Regno Unito 16,6%

5 CY Cipro 14,3%

23 IT Italia 3,9%

** Paesi UE, Norvegia e Svizzera.
** Altri: Lettonia 14,1%, Norvegia 14,0%, Francia 13,7%, Romania 12,3%, Slovenia 10,0%, Svezia 9,6%, Polonia 8,5%, Finlandia 8,3%, Malta 7,9%, 

Belgio 7,5%, Croazia 7,4%, Estonia 7,4%, Ungheria 7,2%, Portogallo 5,6%, Austria 5,5%, Olanda 5,4%, Repubblica Ceca 4,6%, Germania 4,1%, 
Danimarca 3,9%, Slovacchia 3,8%, Spagna 3,6%, Svizzera 2,8%, Bulgaria 2,4%, Lussemburgo 2,2%.
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I Paesi Europei presentano notevoli differenze in merito alle percentuali di illicit whites sul totale delle sigarette illecite. La 
Finlandia e il Belgio hanno delle percentuali molto basse, con 5,9 e 6,2 illicit whites su 100. Allo stesso tempo, l’incidenza 
in Lituania, Lettonia e Bulgaria supera l’85%. In Italia questa tipologia di sigarette di contrabbando nel 2019 ha rappresen-
tato il 36,4% del totale, con un calo del 28% rispetto al 2017. 

Macro-UE

#03 Illicit whites sul totale delle sigarette illecite in Europa
In Italia l’incidenza è di circa un terzo, in calo rispetto al 2017

Mercato illecito

Illicit whites

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Project Stella Report 2019
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Incidenza 
illicit whites  

sul non domestico

Top 5**

1 LT Lituania 88,9%

2 LV Lettonia 86,7%

3 BG Bulgaria 85,7%

4 MT Malta 80,0%

5 RO Romania 74,3%

15 IT Italia 36,4%

** Paesi UE, Norvegia e Svizzera.
** Altri: Ungheria 74,2%, Croazia 70,2%, Portogallo 62,5%, Polonia 58,9%, Slovacchia 55,6%, Spagna 53,6%, Grecia 48,3%, Cipro 41,2%, Repubblica 

Ceca 40,8%, Estonia 36,4%, Germania 26,8%, Slovenia 19,4%, Francia 15,1%, Svizzera 14,3%, Regno Unito 11,9%, Paesi Bassi 9,5%, Austria 9,5%, 
Svezia 8,9%, Danimarca 8,3%, Irlanda 7,6%, Norvegia 6,5%, Belgio 6,2%, Finlandia 5,9%, Lussemburgo 0%.

Percentuale di illicit whites sul totale delle sigarette illecite in Europa*. Anno 2019 
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I pacchetti illeciti rilevati in Italia nel 2019 (2,61 miliardi in totale) corrispondono principalmente a illicit whites senza in-
formazioni specifiche relative al loro Paese d’origine (0,82 miliardi di sigarette, pari al 31,4% del totale) e da pacchetti che 
riportano la dicitura ‘duty free’ (0,68 miliardi, 26,1%). Anche se i flussi di sigarette provenienti dall’Ucraina mantengono un 
ruolo importante (8%, in lieve calo rispetto al 11,4% del 2018), sono in forte aumento i pacchetti illeciti provenienti dalla 
Slovenia (15,7% sul totale rispetto al 3,2% del 2018). 

Macro-IT

#04 Provenienza delle sigarette illecite in Italia
Crescono i flussi provenienti dalla Slovenia

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: elaborazione Intellegit di dati Project Stella Report 2019

Illicit whites
31,4%

Duty free
26,1%

Ucraina
8,0%

Slovenia
15,7%

Provenienza delle sigarette non domestiche in Italia. Valore percentuale sul totale. Anno 2019
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Indagine EPS 
non realizzata nel 
secondo trimestre 
(Q2) a causa della 
pandemia

Nel periodo 2015-2018, l’incidenza dei pacchetti di origine non domestica sul totale di quelli rilevati in Italia ha seguito un’e-
voluzione ciclica ma sostanzialmente stabile. A partire dalla fine del 2018, invece, si assiste ad un trend in sostanziale calo, 
parzialmente interrotto da un piccolo aumento nel secondo trimestre del 2019. Il 2020 si è chiuso con una media del 4%, il 
dato più basso registrato nei 6 anni analizzati. A mantenere molto bassa l’incidenza ha certamente contribuito la pandemia 
di Covid-19 e in particolar modo le misure contenitive adottate, che hanno fortemente limitato sia la circolazione delle merci 
che il movimento delle persone (con evidenti impatti anche per il mercato illecito). Più in generale, l’incidenza dei prodotti 
non domestici nel nostro Paese risulta essere particolarmente contenuta in tutto il periodo analizzato sia in chiave compa-
rativa (con gli altri Paesi europei) che storica (ovvero osservando le altissime incidenze presenti in Italia specialmente negli 
anni ’50, ’70 e ’90). Le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia potrebbero però portare ad un aumento delle 
persone che si rivolgono ai venditori di sigarette di contrabbando, in quanto più economiche: risulta pertanto necessario 
mantenere alta l’attenzione, seguendo tutte le strategie necessarie affinché il mercato illecito rimanga contenuto.

Andamento dell’incidenza dei prodotti di origine non domestica sul totale pacchetti vuoti rilevati in 85 comuni italiani 
campione. Anni 2015-2020

Macro-IT

#05 Consumo di sigarette non domestiche in Italia
Il 2020 registra l’incidenza più bassa degli ultimi 6 anni

Mercato illecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2018-2020 8



6%

12%

18%

24%

30%

SI
30,3%

ES
8,5%

UA
7,5%

RO
4,7%

EG
4,7%

AL
7,1%

Senza considerare i pacchetti fuoriusciti illecitamente dal canale duty free, la maggior parte delle sigarette non domestiche 
rilevate in Italia provengono da Est, in particolare da Slovenia (30,3%), Ucraina (7,5%), Albania (7,1%) e Romania (4,7%). 
La Spagna (importante paese di transito nelle rotte di contrabbando) è risultato il secondo Paese di provenienza con un’in-
cidenza pari a 8,5%.

Paese di provenienza delle sigarette non domestiche in Italia. Valore percentuale sul totale. Anno 2020

Macro-IT

#06 Provenienza delle sigarette non domestiche in Italia
Più del 30% proviene dalla Slovenia

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020

Quantità

Top 5

1 SI Slovenia 30,3%

2 ES Spagna 8,5%

3 UA Ucraina 7,5%

4 AL Albania 7,1%

5
EG Egitto 4,7%

RO Romania 4,7%
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−0.38 €
−4.05 €

−1.5 €
−2.91 €

−0,72 € −3,78 € −4,18 € −3,63 € +1,13 €

La comparazione delle informazioni sulla provenienza delle sigarette non domestiche rilevate in Italia con quelle sul costo 
medio dei pacchetti leciti nei diversi Stati europei fornisce un’ulteriore conferma dell’importanza del prezzo come princi-
pale leva del contrabbando. In particolare, le sigarette provenienti dall’Est Europa e dai Balcani* coincidono con i risparmi 
maggiori (fino a più di 4 € per Ucraina e Bielorussia). La Spagna invece, al secondo posto come Paese di provenienza ma 
con un differenziale di prezzo abbastanza contenuto rispetto all’Italia (-0,38 €), rappresenta un punto di transito fonda-
mentale per le rotte di contrabbando.

Principali Paesi di provenienza delle sigarette non domestiche per incidenza percentuale sul totale e per differenziale di 
prezzo in euro tra un pacchetto lecito estero ed un pacchetto lecitamente venduto in Italia. Anno 2020

Macro-IT

#07 Paesi di provenienza delle sigarette non domestiche in Italia  
e differenziale di prezzo
I bassi prezzi dei Paesi di origine giocano un ruolo chiave

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020 e Project Stella Report 2019 10



Non specificato Duty free Est Europa Europa occidentale Asia AmericheAfrica e Medio Oriente

2018 2019 2020
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8,3%

4,5% 0,1% 2,4%

35,0%

9,6%

42,9%

5,5%

Analizzando il triennio 2018-2020, emerge chiaramente come i pacchetti di origine non domestica raccolti in Italia proven-
gano principalmente e in modo crescente dal canale duty free (passati dal 39,3% del totale dei pacchetti non domestici 
nel 2018 al 42,9% nel 2020). Rilevante anche la percentuale dei pacchetti provenienti dall’Est Europa e dai Balcani, che 
è anche in aumento rispetto agli anni precedenti (da 26,6% nel 2018 a 35,0% nel 2020).

Provenienza dei pacchetti di origine non domestica raccolti in 85 comuni italiani campione. Anni 2018-2020

Macro-IT

#08 Provenienza dei pacchetti di origine non domestica in Italia
I flussi provengono principalmente dal canale duty free e dall’Est Europa-Balcani

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2018-2020 11
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Nel triennio 2018-2020, tra i pacchetti di origine non domestica rilevati in Italia, il marchio più presente è Marlboro (24,4% 
del totale, in leggero calo rispetto al 2019). Seguono Winston, Chesterfield, Camel e L&M che appaiono in crescita nel trien-
nio analizzato. Tra le illicit whites, il marchio più presente è Regina (15,9%), che si riassesta sui livelli degli anni precedenti 
dopo il provvisorio calo registrato nel 2019. Altro marchio di illicit whites tra le prime posizioni nel triennio è Marble, in calo 
rispetto al 2018 ma stabile nell’ultimo biennio (1,3%). 

Marchi noti e illicit whites più presenti tra i pacchetti di origine non domestica raccolti in 85 comuni italiani campione. 
Anni 2018-2020 

Macro-IT

#09 Composizione dei pacchetti non domestici in Italia
Marlboro si conferma in testa tra i marchi noti, Regina tra le illicit whites

Mercato illecito

Offerta

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2018-202012



Le preferenze dei consumatori che acquistano nel mercato legale si confermano anche nell’offerta di marchi proposta dai 
venditori illeciti. Il marchio noto nettamente più presente è Marlboro, venduto a prezzi che solitamente oscillano tra i 3 € e 
i 4 €, ma che a Milano possono anche raggiungere i 7 € (quando non di contrabbando e vendute fuori dall’orario di aper-
tura delle tabaccherie). Seguono Winston e in percentuali più basse Chesterfield, Camel e L&M (tutte a prezzi, in media, 
leggermente più contenuti rispetto a Marlboro). 

Marchi noti più rilevati nel mercato illecito. Anno 2020

Macro-IT

#10 Mercato illecito di marchi noti
Le preferenze nel mercato illecito rispecchiano quelle del mercato legale

Mercato illecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 2020

Brand Prezzo 
mercato illecito

Azienda 
produttrice

1 Marlboro 3,0 €–7,0 € Philip Morris 
International

2 Winston 3,0 €–3,5 € Japan Tabacco 
International

3 Chesterfield 3,5 € Philip Morris 
International

4 Camel N.D.
R. J. Reynolds 
Tobacco 
Company

5 L&M 3,5 € Philip Morris 
International
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Per quanto riguarda le illicit whites, Regina si conferma il marchio maggiormente presente nel mercato illecito, specialmen-
te in Campania. Il prezzo di vendita è solitamente pari a 3 €, in leggerissima crescita rispetto agli anni precedenti in cui 
veniva spesso proposto a 2,5 €. In generale, i marchi di illicit whites vengono offerti a prezzi inferiori rispetto ai marchi noti, 
sebbene questa differenza si stia leggermente assottigliando. 

Marchi di illicit whites più rilevati nel mercato illecito. Anno 2020 

Macro-IT

#11 Mercato illecito di illicit whites
Regina si conferma il marchio più rilevato

Mercato illecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 2020

Brand Prezzo 
mercato illecito

1 Regina 3,0 €

2 Stix N.D.

3 Marble N.D.

4 Minsk 3,0 €

5 Oris N.D.

14
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Nord Centro Sud

La situazione pandemica verificatesi nel corso del 2020 ha modificato sensibilmente la classifica dei comuni italiani con la 
maggiore incidenza di prodotti non domestici sul totale dei pacchetti rilevati. Trieste (25,3%) e Udine (22,2%) si attestano 
per la prima volta al primo e al secondo posto. Questo dato può essere spiegato con la loro vicinanza con la Slovenia, da cui 
provengono nel 2020 i principali flussi verso il nostro Paese (e più del 90% delle sigarette non domestiche rilevate nelle due 
città). Allo stesso tempo i comuni di Napoli e Casoria presentano per il primo anno incidenze inferiori al 15%, ben al di sotto 
di quelle osservate negli anni precedenti. Ciò è probabilmente dovuto alle maggiori difficoltà incontrate dai consumatori di 
prodotti di contrabbando nel procurarsi i pacchetti di sigarette nel mercato illecito (venduti in Campania principalmente nelle 
bancarelle e dai venditori ambulanti) a causa delle misure e dei controlli messi in atto per fronteggiare la pandemia.  

Pacchetti di sigarette non domestici sul totale dei pacchetti vuoti rilevati nei primi 25 comuni italiani campione. Anno 2020 

Micro-IT

#12 Consumo di sigarette non domestiche in 25 comuni italiani
Per la prima volta Trieste e Udine scalzano Napoli dal primo posto

Mercato illecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020 15
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Nord Centro Sud

L’analisi dell’incidenza di illicit whites sul totale dei pacchetti non domestici rilevati nei comuni italiani nel 2020 conferma 
come il consumo di questa tipologia di sigarette sia particolarmente diffuso nel Sud Italia. Ai primi posti della classifica 
troviamo Marano di Napoli (76,5%), Foggia (75,0%), Torre del Greco (75,0%) e Casoria (73,1%). Napoli e Palermo (rispetti-
vamente 67,4% e 64,7%) si confermano al primo posto tra i capoluoghi di Regione.

Pacchetti di illicit whites sul totale dei pacchetti vuoti non domestici rilevati in 25 comuni italiani campione. Comuni con 
almeno 5 pacchetti non domestici rilevati. Anno 2020 

Micro-IT

#13 Consumo di sigarette illicit whites in 85 comuni italiani
Anche nel 2020 il consumo di illicit whites si concentra nei comuni del Sud

Mercato illecito

Illicit whites

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020 16



Corso Como

Ospedale Niguarda

Colonne di San Lorenzo

Darsena

La presenza di sigarette illecite a Milano appare piuttosto limitata nel 2020 come effetto delle misure di contenimento della 
pandemia di Covid-19, che hanno limitato gli spostamenti, ridotto notevolmente (e a tratti eliminato) l’accesso ai locali e 
aumentato i controlli. L’offerta delle sigarette illecite si conferma infatti costituita da venditori ambulanti, i quali si muovono 
soprattutto in orari notturni nelle zone centrali della città particolarmente frequentate per la movida, ovvero zona Navigli e 
Tortona, Colonne di San Lorenzo e Corso Como. Il marchio più presente è Marlboro, venduto ad un prezzo medio di 4 €. Più 
in generale, il prezzo delle sigarette illecite nel capoluogo lombardo oscilla di poco, dai 3,5 € ai 4,5 €: vengono però offerti, 
negli orari di chiusura delle tabaccherie, anche pacchetti del monopolio (con tassello fiscale italiano) a prezzi decisamente 
superiori (7 €).

Modalità di vendita

Uomo con borsa

Micro-IT

#14 Dove e come si vendono le sigarette illecite a Milano
Con la chiusura dei locali l’offerta illecita si è ridotta

Mercato illecito

Milano

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Milano. Anno 2020

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 2020 Mappa: Esri ©2021 17



Corso Sirena

Forcella
Piazza Garibaldi

Stadio

Micro-IT

#15 Dove e come si vendono le sigarette illecite a Napoli
L’offerta è distribuita in diverse zone della città

Mercato illecito

Napoli

Nonostante Napoli sia sempre tra i primi posti per pacchetti di sigarette non domestici sul totale dei pacchetti vuoti rilevati, 
il fenomeno appare in diminuzione nel 2020 rispetto agli anni precedenti (14,7% rispetto al 21% circa del 2018-2019), 
sicuramente a causa alla pandemia di Covid-19 che ha limitato l’incontro tra domanda e offerta. Le modalità di vendita, 
infatti, non sono cambiate: bancarelle e venditori ambulanti sono ancora i principali canali illeciti di distribuzione, mentre 
la vendita presso abitazioni private è stata rilevata solo in un caso. I venditori non si concentrano solo nelle zone centrali, 
ma si allargano in tutte le direzioni e sono frequenti anche in periferia. L’offerta comprende una grande quantità di marchi 
noti (soprattutto Marlboro e Rothmans, vendute ad un prezzo che oscilla tra i 2,5 ai 4 €) e illicit whites (in particolar modo 
Regina, il marchio non domestico più rilevato in città, vendute a 3 €).

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Napoli. Anno 2020

Modalità di vendita

Abitazione Bancarella Uomo con borsa

Mappa: Esri ©2021 Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 202018



Piazza Umberto

Stazione Quintino Sella

Bari Vecchia

Micro-IT

#16 Dove e come si vendono le sigarette illecite a Bari
La pandemia di Covid-19 ha cambiato radicalmente modalità e hot spots di vendita

Mercato illecito

Bari

La pandemia di Covid-19 ha cambiato radicalmente le modalità di vendita di sigarette illecite a Bari: nel 2020 infatti, sono 
state rilevate offerte solo per mano di venditori ambulanti e sono sparite quelle di bancarelle, abitazioni private e circoli. 
I punti di vendita poi non si concentrano più solo nelle zone centrali e del porto, ma appaiono più distribuiti sul territorio, 
cercando forse di raggiungere nuovi acquirenti o di evitare i controlli. L’offerta nel capoluogo pugliese comprende diversi 
marchi (come confermano anche le rilevazioni EPS), tra i quali spiccano Minsk, Winston, Fast e Marlboro venduti a 2,5, 3 
o 3,5 €.

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Bari. Anno 2020

Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 2020 Mappa: Esri ©2021

Modalità di vendita

Uomo con borsa
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Micro-IT

#17 Dove e come si vendono le sigarette illecite a Palermo
Bancarelle e venditori ambulanti sono i principali canali di vendita illecita

Mercato illecito

Palermo

Mercato di Ballarò
Stazione Centrale

Mercato Vucciria

A Palermo anche nel 2020 si riscontra una presenza importante di bancarelle e venditori ambulanti (in un caso si trattava 
di una donna) che offrono sigarette illecite. Le principali zone di vendita si concentrano al centro della città, ma non manca 
una distribuzione capillare sul territorio, in quartieri più periferici. Il marchio rilevato più frequentemente è Regina il cui 
prezzo oscilla tra i 2,5 e i 3 €. Tra i marchi noti, molto presenti pacchetti di Marlboro e Rothmans (tra i 3 e i 3,5 €); tra le 
illicit whites, oltre a Regina anche Minsk, Austin e Gold Mount (sempre tra i 2,5 e i 3 €).

Distribuzione spaziale delle vendite di sigarette illecite per modalità di vendita a Palermo. Anno 2020

Mappa: Esri ©2021 Fonte: elaborazione Intellegit di dati EPS 2020, Mystery Shopper 2020

Modalità di vendita

Bancarella Donna con borsa Uomo con borsa
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La creatività dei contrabbandieri di sigarette, spesso sfiora aspetti che possono risultare inimmaginabili; ma la realtà di-
mostra che il mercato illecito delle “bionde” tocca, in molti casi, i tasti della più fervida fantasia. Per questo motivo l’attività 
di mystery shopping, finalizzata al monitoring dell’andamento del mercato “non convenzionale” del tabacco, richiede una 
procedura operativa molto scrupolosa. 

Considerando, poi, la differenza non solo dal punto di vista toponomastico, ma anche sociale e culturale delle quattro 
principali piazze su cui operiamo (Milano, Napoli, Bari, Palermo), l’operatività degli agenti richiede una preparazione dedi-
cata ed una specializzazione di alto profilo. Il monitoraggio per individuare il mercato illecito di sigarette tradizionali, infatti, 
necessita di un lavoro costante e che richiede particolare attenzione. 

L’attività consiste nel “tenere d’occhio” i luoghi in cui vengono effettuate le vendite, nell’analizzare le modalità di smercio, 
nel definire un target di acquirenti, nel verificare il brand più diffuso ed i cambiamenti che tale attività subisce, soprattutto 
quale conseguenza squisitamente pratica, ovvero l’intervento delle forze dell’ordine, ma anche per un approccio storico- 
sociale diverso, dettato, in questo periodo, dall’emergenza pandemica che stiamo vivendo. 

Tale attività è preceduta da un accurato lavoro di analisi propedeutico alle operazioni da svolgere in merito alle diverse 
“piazze” tenute sotto osservazione. Oltre a tali interventi, sempre attraverso operazioni mirate, si individua la provenienza 
del prodotto illecito e come viene posizionato sul mercato italiano. Il lavoro, effettuato dalla nostra azienda, inoltre, ha un 
timing definito periodico che prevede la stesura di report dettagliati al fine di effettuare analisi statistiche volte a rendicon-
tare l’andamento della vendita nel tempo. 

Nel 2020, con l’avvento della pandemia per Covid-19, si è osservata e rilevata la capacità di adeguamento del mercato 
illecito delle sigarette tradizionali. Difatti, con la chiusura e limitazione dei luoghi di aggregazione e locali notturni, focus 
principale per lo smercio, i siti di maggior attrazione per la popolazione diventano gli esercizi alimentari e commerciali. 

I contrabbandieri non hanno impiegato molto ad adeguarsi alla nuova realtà quotidiana. Per forza maggiore spariscono 
i classici banchetti abusivi, sostituiti dagli street vendor che, fingendosi acquirenti dei market, vendono la merce tenuta 
all’interno di zaini e marsupi. Molti traffici, inoltre, dalla strada passano presso le private abitazioni di chi, prima, gestiva 
le famose “bancarelle”. Per tale “appiattimento” logistico, il monitoring del target di acquirenti ha necessitato di maggiore 
attenzione (in quanto la mancata diversificazione di location ha portato ad un’individuazione delle caratteristiche personali 
meno dettagliata a prima vista).

Nonostante il ridimensionamento dei luoghi di smercio e la parziale diversificazione del target di clienti, il monitoraggio non 
ha subito grandi variazioni. L’analisi ha consentito, anzi, di osservare l’adattamento alle circostanze del mercato illecito, 
verificando che, con il progressivo ritorno allo status quo, il contrabbando ha ristabilito le tradizionali abitudini.

BOX di Antonino Restino, Presidente AZ Investigation

Pandemia e attività di mystery shopping, cosa cambia?
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II. L’attività di contrasto



Il fenomeno del contrabbando di sigarette ha storicamente interessato il nostro Pa-
ese sia come mercato di consumo, sia come area di transito per il trasporto dei pro-
dotti in altri Stati dell’Unione Europea, ove la tassazione delle accise è sensibilmente 
più elevata. 

Nel secondo dopoguerra, la maggior parte delle sigarette consumate in Italia proveni-
va dalle fabbriche clandestine del Napoletano, ovvero dai porti di Marsiglia, Gibilterra 
e Tangeri.

Negli anni ’70 vi fu un’esplosione del fenomeno, come testimoniato dalle dichiara-
zioni rese dal pentito Tommaso Buscetta ai magistrati palermitani: “All’incirca nel 
1973-1974 ogni nave contrabbandiera scaricava non meno di 35 – 40 mila casse di 
sigarette per ogni viaggio”1.

Grazie ai lucrosi traffici, i tradizionali pescherecci, che si recavano al largo per carica-
re dalle navi le casse di sigarette, vennero sostituiti da motoscafi dipinti con tonalità 
scure per mimetizzarsi con il colore del mare e il buio della notte, ossia i famigerati 
“scafi blu”.

Successivamente, il contrabbando di sigarette si spostò sulla costa adriatica, ove i trasporti erano favoriti dalla vicinanza 
con la penisola balcanica, che diventò anche il crocevia dei traffici di sostanze stupefacenti, di armi e di esseri umani.

In epoca recente, a dimostrazione della continua evoluzione del fenomeno, si è assistito ad un ampliamento dell’offerta 
di prodotti di contrabbando, che ora ricomprende anche liquidi da inalazione, tabacco per narghilè, melassa e prodotti 
similari.

Nella sua dimensione attuale, il contrabbando rappresenta un importante business per le organizzazioni criminali, anche 
di stampo mafioso, in considerazione dei bassi costi di gestione rispetto ad altri tipi di illeciti.

1 Cfr. Ufficio Istruzione Processi Penali, Ordinanza-sentenza contro Abbate Giovanni + 706 - Procedimento Penale N. 2289/82 R.G.U.I., 
Tribunale di Palermo, 8 novembre 1985 (c.d. “Maxi-Processo”).

Gen. B. Giuseppe Arbore

Capo del III Reparto Operazioni
del Comando Generale 
della Guardia di Finanza

II. L’attività di contrasto
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Per tali motivazioni, la lotta a questo fenomeno rappresenta una sfida contro vere e proprie multinazionali del crimine, 
dotate di risorse, mezzi, uomini e ramificazioni internazionali, che investe a pieno le competenze della Guardia di finanza, 
quale autorità doganale e forza di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e degli interessi finanziari 
dell’Unione europea, nonché del regolare funzionamento del mercato.

In ragione di ciò, il Corpo sviluppa la propria azione di contrasto in stretta sinergia con gli organi collaterali esteri, prenden-
do parte alle operazioni internazionali congiunte promosse da organismi e Agenzie sovranazionali come Europol, Interpol 
e OLAF.

In ambito nazionale, la Guardia di finanza svolge servizi di vigilanza statica e dinamica all’interno degli spazi aeroportuali 
e portuali, nonché nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo economico del territorio, che interessa le rotabili mag-
giormente utilizzate per i traffici illeciti. 

Fondamentale è, altresì, il dispositivo aeronavale del Corpo che integra quello terrestre, con pattugliatori, guardacoste, 
vedette, aerei ed elicotteri dispiegati su tutto il territorio nazionale e che costituisce un primo avamposto per intercettare i 
carichi sospetti e monitorarli in modo occulto fino allo sbarco sulla terraferma e all’intervento delle unità presenti sui confini 
nazionali. 

Alle attività amministrative si affiancano le indagini di polizia giudiziaria che mirano ad individuare le organizzazioni che, in 
Italia e all’estero, gestiscono i traffici illeciti e a sottoporre a sequestro i profitti da essi derivanti.

A tal fine, si ricorre sempre più spesso alle squadre investigative comuni, strumento unionale che consente ai militari della 
Guardia di finanza di intervenire, fuori dai confini nazionali, congiuntamente alle forze di polizia dello Stato membro ospi-
tante, per acquisire direttamente informazioni e fonti di prova utili. 

La descritta attività di contrasto trae linfa da approfondite “analisi del rischio”, rese possibili attraverso l’utilizzo delle 
banche dati, che permettono di ricostruire relazioni fra soggetti, società, disponibilità patrimoniali e flussi finanziari dei 
responsabili delle condotte illecite. Infatti, l’incrocio sistematico delle informazioni relative ai paesi di provenienza, alla 
tipologia di merce e ai soggetti destinatari rende possibile l’individuazione dei target connotati da un più accentuato profilo 
di pericolosità verso i quali indirizzare le attività di controllo. 

Da ultimo, la Guardia di finanza svolge una costante attività di monitoraggio e carotaggio della rete internet. A seguito della 
crisi pandemica è emerso, infatti, che le associazioni criminali hanno ampliato la loro rete di distribuzione e vendita di t.l.e. 
(tabacchi lavorati esteri) al minuto, anche tramite e-commerce, procedendo alla consegna dei prodotti di contrabbando 
direttamente presso il domicilio dell’acquirente.
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Nel biennio 2018-2019, l’andamento del numero di sequestri di tabacchi in Italia (sia lavorati che di altre tipologie) è stato 
sostanzialmente stabile, con una lieve tendenza all’aumento. In generale, nel biennio sono state realizzate ben 5.558 
operazioni, a confermare l’incessante lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno (rispettivamente 2.695 nel 
2018 e 2.863 nel 2019). I picchi maggiori si osservano negli ultimi mesi di entrambi gli anni (periodo settembre-ottobre 
nel 2018 e settembre-novembre nel 2019) e nel mese di marzo del 2019. 

Andamento tendenziale del numero dei sequestri di tabacchi in Italia. Valori assoluti. Anni 2018-2019

Macro-IT

#18 Andamento del numero dei sequestri in Italia
Il trend è stabile e tende ad aumentare leggermente

Sequestri

Andamento

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2018-201926
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L’andamento delle quantità sequestrate si conferma invece altalenante (sebbene sostanzialmente stabile) anche nel bien-
nio 2018-2019. Il picco più rilevante si osserva a marzo 2018, mese in cui è stato realizzato un sequestro di sigarette 
provenienti dagli Emirati Arabi Uniti superiore alle 14 tonnellate a Concorezzo (MB), secondo per quantità (nel biennio) solo 
ad un sequestro di quasi 31 tonnellate di sigarette connesso alla scoperta di un opificio clandestino sito in Acerra (NA). 
Dall’analisi emerge come non sempre i mesi con il maggior numero di operazioni siano anche quelli in cui si concentra 
un’elevata quantità di prodotto sequestrato, dato che conferma la frequente parcellizzazione dei carichi operata dai con-
trabbandieri. 

Andamento tendenziale delle quantità di tabacchi sequestrati in tonnellate in Italia. Valori assoluti. Anni 2018-2019

Macro-IT

#19 Andamento delle quantità sequestrate in Italia
Il trend si conferma altalenante ma sostanzialmente stabile 

Sequestri

Andamento

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2018-2019 27



Illicit whitesMarchi noti Tabacchi lavorati esteri contraffatti

68,7%
18,5%

12,8%

83,2%

16,8%

Tabacchi lavorati riconosciuti 
dal monopolio italiano

Tabacco riconosciuto 
dal monopolio italiano

70,5%

29,5%

Tabacchi lavorati non riconosciuti 
dal monopolio italiano

Tabacco non riconosciuto 
dal monopolio italiano

I tabacchi sequestrati nel 2019 sono per la maggior parte illicit whites (68,7%), costituite soprattutto da tabacchi lavorati 
(sigarette e altri prodotti confezionati, corrispondenti a 70,5%) e in minor misura ad altre tipologie di tabacchi (categoria 
comunque in crescita e composta, ad esempio, da trinciato, tabacco per narghilè o melassa, 29,5%). Questo dato sembre-
rebbe far emergere che l’efficace azione di contrasto operata dalle forze dell’ordine e, in particolare, dalla Guardia di Finan-
za è uno dei motivi principali che spiega la costante riduzione delle rilevazioni di illicit whites tra i prodotti illeciti consumati 
in Italia. Sempre nel 2019, i marchi noti rappresentano invece il 18,5% del totale sequestrato (di cui l’83,2% composto da 
tabacchi lavorati), mentre le sigarette contraffatte sono la categoria meno riscontrata (12,8%). 

Composizione dei tabacchi sequestrati per tipologia. Percentuale. Anno 2019

Macro-IT

#20 Composizione dei tabacchi sequestrati
La maggior parte dei sequestri riguarda illicit whites

Sequestri

Tipologia

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 201928
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Tra le illicit whites sequestrate nel 2019, il marchio maggiormente presente è Regina (29,2%) un’incidenza più che doppia 
rispetto al secondo posto, occupato del marchio Black Mount (11,3%). Tra i marchi noti spicca invece Merit (40,1%), prodot-
to che ha riguardato tre grosse operazioni realizzate nell’anno di riferimento, tutte in Campania: 5,4 tonnellate sequestrate 
a Caivano (NA) a marzo, 5 tonnellate a Angri (SA) a giugno (in due distinte operazioni) e 1 tonnellata a Napoli a dicembre. 
Seguono Marlboro e Chesterfield (rispettivamente 23,3 e 23,0%). Marlboro è al primo posto anche tra i marchi contraffatti, 
rappresentando praticamente la metà dell’intera categoria sequestrata nel 2019 (49,4%). Segue, sempre con un’inciden-
za significativa (41,2%), Business Royals.

Composizione dei tabacchi sequestrati per marchi. Percentuale. Anno 2019

Macro-IT

#21 Composizione dei tabacchi sequestrati (marchi)
Regina è al primo posto per le illicit whites, Merit per i marchi noti e Marlboro per le 
sigarette contraffatte

Sequestri

Marchi

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2019 29



I dati sui sequestri del 2019 palesano una concentrazione importante per numero e quantità in diversi comuni campani, in 
particolare Casoria, Pastorano, Angri, Salerno e Napoli. Nella zona del triestino invece da segnalare l’esecuzione di seque-
stri cospicui (31,2 tonnellate), operati nella maggior parte dei casi all’interno dell’area portuale, a fronte di pochi interventi. 
Altri hot spots del contrasto sono Mazara del Vallo, Reggio Calabria e Genova, che come Trieste, Salerno e Napoli sono 
importanti città portuali attraverso le quali i prodotti illeciti entrano nel nostro Paese.

Distribuzione geografica dei sequestri e quantità sequestrata. Anno 2019 

Macro-IT

#22 Gli hot spots del contrasto
I sequestri si concentrano in Campania e in diverse città portuali

Sequestri

Luoghi

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2019 
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Napoli si conferma anche nel 2019 la provincia in cui si concentra il maggior numero delle operazioni di contrasto (come 
nel 2017 e nel 2018), con 1.138 sequestri (quasi il 40% del totale nazionale). Seguono a distanza Palermo, Roma, Varese 
(prima Provincia al Nord) e Bari. Il numero di sequestri avvenuto in queste prime 5 province rappresenta quasi il 75% di 
tutte le operazioni avvenute in Italia nel corso dell’anno. 

Numero di sequestri di sigarette in Italia per provincia. Anno 2019 

Micro-IT

#23 Sequestri di sigarette nelle province italiane
Napoli al primo posto per numero di sequestri

Sequestri

Luoghi

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2019 

Numero sequestri 
2019

Top 5

1 Napoli 1.138

2 Palermo 343

3 Roma 275

4 Varese 233

5 Bari 117
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I dati sulle quantità di tabacchi sequestrati nelle province italiane nel 2019 collocano tre città campane in testa alla clas-
sifica. Come per il numero di sequestri, anche per le quantità al primo posto c’è Napoli con circa 50 tonnellate di tabac-
chi sequestrati (23,8% del totale), mentre Caserta e Salerno occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto (13,5 e 
12,1%). Al secondo posto c’è Trieste (15,5% del totale nazionale), a conferma del suo ruolo strategico nelle rotte utilizzate 
dai contrabbandieri. 

Quantità di tabacchi sequestrati in Italia per provincia in tonnellate. Anno 2019 

Micro-IT

#24 Quantità di sigarette sequestrate nelle province italiane
Le maggiori quantità si concentrano in Campania e Trieste

Sequestri

Quantità

Fonte: elaborazione Intellegit di dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi 2019 

Quantità sequestrate (t) 
2019

Top 5

1 Napoli 48,1

2 Trieste 31,3

3 Caserta 27,2

4 Salerno 24,5

5 Trapani 19,8
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III. Focus: prodotti di nuova generazione online



I prodotti di nuova generazione: definizioni e classificazioni

Il concetto di “prodotto di nuova generazione” viene spesso e impropriamente utilizzato come sinonimo di “sigaretta elet-
tronica”. In realtà con tale dicitura ci si riferisce ad una categoria eterogenea di prodotti, che ricomprende sia prodotti del 
tabacco che prodotti non del tabacco.

I prodotti del tabacco di nuova generazione comprendono i tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti del tabac-
co non da fumo), ovvero quei prodotti del tabacco che: (i) non rientrano nelle categorie “sigarette”, “tabacco da arrotolare”, 
“tabacco da pipa”, “tabacco per pipa ad acqua”, “sigari”, “sigaretti”, “tabacco da masticare”, “tabacco da fiuto” o “tabacco 
per uso orale”; (ii) sono stati immessi sul mercato dopo il 19 maggio 2014. Più nel dettaglio, in questa categoria troviamo:

• Stick Tobacco Heated Products (stick THP), ovvero le “cartucce” contenti il tabacco, che vengono utilizzati con:

• Dispositivi per tabacco riscaldato (device THP), ovvero dispositivi che riscaldano le cartucce (stick) ad una tempe-
ratura tale da generare un aerosol contenente nicotina (con gusto di tabacco), senza però provocare alcuna combu-
stione. Si tratta quindi di dispositivi elettronici che servono per consumare gli stick, ma non rientrano di per sé tra i 
“prodotti del tabacco”. 

I prodotti non del tabacco di nuova generazione sono prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze 
liquide, contenenti o meno nicotina. La Direttiva 2014/40/UE ed il D. Lgs 6/2016 forniscono le definizioni di:

• Sigaretta elettronica, ovvero un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore tramite un bocchino o qualsiasi compo-
nente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette 
elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricari-
cabili con cartucce monouso;

• Liquidi da inalazione/di ricarica (eLiquids): questa categoria è composta da flaconi contenenti un liquido utilizzabile 
per ricaricare una sigaretta elettronica (sistemi aperti), oppure da cartucce pre-riempite di liquido da inserire nella siga-
retta elettronica (sistemi chiusi).

Prodotti di nuova generazione

Prodotti del tabacco Prodotti non del tabacco

Tabacchi da inalazione senza combustione
Prodotti da inalazione senza combustione  

costituiti da sostanze liquide

Stick THP
Liquidi da inalazione/ 
di ricarica (eLiquids)

Sigarette elettroniche 
(device)

III. Focus: prodotti di nuova generazione online

I prodotti di nuova generazione e il mercato online: definizioni e normativa
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La normativa sulla vendita a distanza dei prodotti di nuova generazione

La direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati mem-
bri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati consente ai 
Paesi dell’Unione Europea di vietare le vendite online di tabacco e di prodotti correlati.

In Italia, la vendita a distanza transfrontaliera (tramite siti Internet o altre modalità) dei prodotti del tabacco è vietata ai 
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato (D.Lgs 6/2016, che recepisce la direttiva 2014/40/UE). È vietata 
la vendita a distanza transfrontaliera anche di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori 
che acquistano nel territorio dello Stato. All’interno del territorio nazionale invece, i liquidi da inalazione possono essere 
venduti rispettando determinate condizioni: sempre secondo il D. Lgs 6/2016 e modifiche successive (da ultimo il decreto 
direttoriale ADM Prot. 83685 del 18 marzo 2021), soltanto da parte dei soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione 
e alla gestione di un deposito e non da parte degli operatori autorizzati alla vendita al pubblico. Il soggetto autorizzato che 
effettua la vendita a distanza è tenuto a: 

• indicare sul sito web utilizzato il codice di imposta attribuito dall’Agenzia al deposito autorizzato;

• prevedere l’acquisto dei prodotti solo previa registrazione degli utenti e con modalità di pagamento che consentano la 
tracciabilità delle transazioni;

• richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età;

• assicurare, nell’offerta dei prodotti liquidi da inalazione tramite canale fisico e a distanza, il rispetto dei criteri di con-
gruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità.

Nonostante i divieti, la vendita non autorizzata da siti esteri e da soggetti non autorizzati continua ad essere un fenomeno 
importante nel nostro Paese1. Il consumatore infatti ha la possibilità di rivolgersi a siti esteri sprovvisti di deposito autoriz-
zato in Italia ed acquistare i prodotti a prezzi competitivi. Questi ultimi vengono consegnati direttamente al consumatore 
in assenza di controlli doganali (in quanto spesso in modiche quantità) e quindi causando il mancato pagamento dell’im-
posta di consumo, nonché rischi per la salute del consumatore (in quanto di dubbia provenienza come Cina, Indonesia 
e Malesia).

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli rende disponibile sul proprio sito (https://www.adm.gov.it/portale/siti-inibiti-tabacchi) 
una lista aggiornata di siti inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50-bis e 50-ter, della legge 27.12.2006, n. 296 e del decre-
to direttoriale attuativo del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta di tabacchi lavorati o di prodotti liquidi da inalazione 
senza combustione vietati ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti 
ad eludere l’inibizione di siti vietati disposta da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1 British American Tobacco Italia (2020), Contributo per Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5915181/Contributo+BAT.pdf).
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Il lato della domanda Premessa

Allo scopo di tracciare uno scenario attuale sulla condizione del mercato delle siga-
rette elettroniche ed esplorare il grado di consapevolezza presente tra i consumatori 
italiani di una diffusione non marginale di liquidi illeciti sul mercato, pericolosamente 
sviluppatosi a fianco a quello ufficiale, Istituto Piepoli ha condotto, tra il 23 giugno e 
il 3 luglio del 2020, un’indagine su un campione composto da un totale di 800 utiliz-
zatori di sigarette elettroniche. 

Il campione è stato costruito rispettando quote per genere, età e area geografica 
di appartenenza. Si tratta dunque di un’indagine i cui esiti sono rappresentativi del 
pensiero degli utilizzatori italiani di sigarette elettroniche, con la quale individuare i 
canali di acquisto più diffusi, verificare il livello di consapevolezza circa la normativa 
di tutela degli stessi consumatori e della loro salute, oltre che il grado di conoscenza 
della presenza sul mercato di prodotti non certificati, e dunque potenzialmente dan-
nosi per la loro stessa condizione fisica.

Durante la prima fase della pandemia, l’utilizzo di sigaretta elettronica è cresciuto 
per il 40% dei fumatori, mentre è diminuito solo per il 6%. È da evidenziare che la quasi totalità di coloro che dichiarano 
di fumare sigarette elettroniche prima fumavano sigarette tradizionali (94%), e solo una quota marginale prima non era 
fumatore (6%).

La sigaretta elettronica sembra quindi essere vissuta dai fruitori come uno strumento per allontanarsi dal consumo di 
quella tradizionale e non come un primo rapporto col mondo del fumo. 

Una sensazione confermata dalle ragioni che spingono a consumare questi prodotti: in prima posizione, a pari merito, la 
voglia di smettere di fumare (che testimonia ancora una volta come le sigarette elettroniche siano considerate viatico per 
lo stop al fumo dai consumatori) e l’idea di consumare un prodotto meno dannoso per la salute. Tra i fumatori prevalenti di 
sigarette elettroniche, infatti, 3 su 4 dichiarano di avvertire un miglioramento dello stato di salute.

Si tratta di un mercato di dimensioni significative. Dall’approfondimento dedicato alle modalità e abitudini di acquisto, 
però, emergono alcune criticità che meritano considerazione particolare.

Passando infatti alle modalità con cui i consumatori si approvvigionano dei prodotti necessari all’utilizzo di sigarette elettro-
niche, continua a prevalere il mercato tradizionale, fatto di negozi specializzati e tabaccai. Ma il campione coinvolto nell’in-

Livio Gigliuto

Vicepresidente 
Istituto Piepoli
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dagine evidenzia la presenza di una quota elevata di fruitori che perfezionano l’acquisto online. La quota di acquirenti che 
si riforniscono sul web, come prevedibile, è più elevata tra i fumatori in prevalenza di sigaretta elettronica. Si tratta di una 
modalità di acquisto che, giocoforza, si adatta di più a chi già conosce i prodotti, le loro caratteristiche, e sente una confi-
denza tale con gli stessi da poterli comprare anche senza informarsi ulteriormente o entrare in contatto fisico con gli stessi.

Da qui, però, nascono le possibili aree di pericolo, legate in gran parte a sottovalutazione del rischio e overconfidence. 

Per quanto riguarda, infatti, il mercato specifico dei liquidi, questo risulta essere pesantemente inficiato dalla presenza di 
prodotti illegali. Tema centrale è ovviamente la loro presenza e diffusione, ma è probabilmente più inatteso il dato sul livello 
di consapevolezza dei consumatori.

In molti casi, infatti, i prodotti illegali vengono acquistati in modo consapevole. Ma perché una quota così rilevante di con-
sumatori si affida a prodotti poco sicuri?

L’atteggiamento dei fruitori sembra quasi di “autoassoluzione”: i fumatori, in maggioranza, ritengono che i rischi connessi 
all’utilizzo di liquidi non legali siano marginali e accettabili, e in ogni caso sono disposti a correrli per risparmiare, magari 
incoraggiati da amici e conoscenti. 

Sembra servire, quindi, un surplus di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui rischi legati all’utilizzo di prodotti 
non a norma.

Peraltro, ad aggravare il quadro è il fatto che pare siano proprio i fumatori assidui di sigaretta elettronica a dimostrare una 
maggior propensione ad acquistare materiale non autorizzato. Insomma, chi acquista di più, acquista più prodotto non 
lecito, adducendo motivi come il risparmio, l’acquisto in grandi quantità, appunto il passaparola.

Sin qui, lo stato dell’arte. Per interrompere però questa pericolosa dinamica di acquisto e consumo, servirà intervenire sul-
le percezioni stesse dei consumatori, che in molti casi, anche quando dichiarano di essere consapevoli di aver acquistato 
un prodotto illecito, ritengono che questo sia, nella sostanza, conforme. 

Le evidenze emerse dall’indagine sottolineano il bisogno di fornire ai fruitori finali gli strumenti cognitivi adeguati a distin-
guere prodotti sicuri da quelli poco sicuri, a riconoscere le differenze, ad incrementare il loro livello di sensibilità, dimen-
sionando correttamente il rischio che loro stessi corrono utilizzando prodotti non a norma. È evidente, infatti, che il tema 
sia ben noto agli utenti (il 62% considera diffusa la pratica di acquisto di prodotti illegali e l’80% è a conoscenza della 
possibilità di incorrere in multe) ma non sono altrettanto note le possibili conseguenze di questa pratica. 

A ulteriore riprova di questo scarso “rischio percepito”, la tendenza di chi acquista prodotti illegali sembra essere a ripetere 
l’acquisto in futuro. 
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Il confronto tra il consumo di prodotti tradizionali e quelli di nuova generazione mostra trend differenti a seconda del pro-
dotto specifico. Per quel che riguarda il primo gruppo, il consumo di sigarette tradizionali appare in continuo calo dal 2018 
(-8,4%), mentre tabacco trinciato e altri prodotti tradizionali (es. sigari e sigaretti) mantengono un andamento stabile, con 
un leggero aumento dal 2018 al 2020 (rispettivamente +12,8% e +3,4%). Per quel che riguarda il secondo gruppo invece, 
il consumo è cresciuto fortemente negli ultimi anni, sia per i prodotti del tabacco riscaldato (+250,2%) sia per i liquidi da 
inalazione (ad esempio, il consumo di liquidi ‘vapour closed’ ha registrato un aumento del 200%).

Andamento del consumo di prodotti tradizionali e di nuova generazione. Anni 2018-2020 

Focus - Domanda

#25 Consumo di prodotti tradizionali e di nuova generazione
Il consumo di prodotti di nuova generazione presenta un trend in fortissima crescita

Mercato lecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di dati BAT 202140
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Prendendo in considerazione i dati relativi alle sigarette elettroniche, emerge chiaramente come la netta maggioranza di uti-
lizzatori si sia avviato all’utilizzo di questo prodotto di nuova generazione solo recentemente (in via esclusiva o congiuntamen-
te al consumo prodotti tradizionali del tabacco). Solo 2 consumatori su 10, infatti, utilizzano le sigarette elettroniche da più di 
2 anni: al contrario, circa la metà (46%) ha iniziato da meno di un anno. Una situazione simile è ravvisabile anche per quanto 
riguarda gli altri prodotti di nuova generazione, circostanza che conferma come si tratti di un mercato che continua ad acco-
gliere un considerevole numero di nuovi consumatori e quindi particolarmente appetibile (non solo per gli operatori leciti). 

Risposta alla domanda “Da quanto tempo utilizza la sigaretta elettronica?” (n = 800). Anno 2020

Focus - Domanda

#26 Utilizzo di sigarette elettroniche
Quasi la metà degli utilizzatori ha iniziato da meno di un anno

Mercato lecito

Consumo

Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020 41
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A differenza delle sigarette tradizionali, i liquidi da inalazione possono essere acquistati dai consumatori tramite diversi 
canali (autorizzati). Tra questi, quello più diffuso corrisponde ai negozi specializzati (utilizzato dal 57% dei compratori), 
seguito dalle tabaccherie (55%). Particolarmente significativo risulta inoltre essere il mercato online, utilizzato da circa 
quattro consumatori su dieci (39%). A seconda del canale di vendita, cambia anche la frequenza degli acquisti. Per i negozi 
fisici (specialmente nelle tabaccherie) gli utilizzatori di sigarette elettroniche sembrano preferire acquisti abbastanza fre-
quenti, in linea con le abitudini di consumo riguardo le sigarette tradizionali. Nei canali virtuali, invece, la maggior parte dei 
compratori sembra effettuare un numero più limitato di acquisti, probabilmente di quantità più elevate di prodotto, anche 
per sfruttare eventuali sconti (totali o parziali) sulle spese di spedizione. 

Risposta alla domanda “Dove acquista i liquidi/le ricari-
che per la sigaretta elettronica?” (n = 800, più risposte 
possibili). Anno 2020

Risposta alla domanda “Con quale frequenza acquista 
liquidi/ricariche per sigaretta elettronica presso questi 
canali di vendita?” (n = 800). Anno 2020

Focus - Domanda

#27 Canali e frequenza d’acquisto di liquidi da inalazione
4 consumatori su 10 acquistano gli eLiquids online

Mercato lecito

Canali

Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020 42
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Risposta alla domanda “Con quale frequenza in gene-
rale lei o un’altra persona della sua famiglia acquista 
liquidi/ricariche per sigaretta elettronica presso questi 
canali?”. Persone che hanno acquistato da canali illeciti 
(n = 288). Anno 2020 

Circa quattro utilizzatori di sigarette elettroniche su dieci hanno acquistato i liquidi da inalazione da uno o più canali non 
autorizzati. Tra questi, il più comune è costituito dai siti Internet stranieri o che comunque spediscono in Italia i propri 
prodotti da Paesi stranieri. Considerando che una fetta di consumatori potrebbe anche aver acquistato da siti Italiani non 
autorizzati (che sfuggono a questa statistica) si evince che il mercato illecito di liquidi da inalazione online ha raggiunto 
dimensioni tutt’altro che trascurabili. Accanto a quelli virtuali, esistono inoltre canali illeciti nel mondo fisico, costituiti dalle 
bancarelle dei mercati (utilizzato dal 12% dei consumatori) e da venditori ambulanti (8%). Da questi ultimi, i compratori 
sembrano prediligere acquisti più frequenti (solitamente giornalieri) rispetto a quanto avviene nei canali online. 

Risposta alla domanda “A lei, o a qualcuno della sua fa-
miglia, è mai capitato di acquistare liquidi/ricariche per 
sigarette elettroniche da uno o più dei seguenti canali 
di vendita?” (n = 800, più risposte possibili). Anno 2020

Focus - Domanda

#28 Canali illeciti e frequenza di acquisto di liquidi da inalazione
Si acquista principalmente online, ma sono diffusi anche rivenditori fisici
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Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020 43
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Più della metà delle persone che hanno acquistato liquidi da inalazione da canali illeciti (53%) lo ha fatto per risparmiare, 
cercando quindi prezzi più convenienti rispetto a quelli presenti nel mercato lecito. Più di un compratore su quattro, inoltre, 
si è rivolto ai canali non autorizzati per comprare prodotti in grande quantità (28%) e/o per acquistare liquidi con additivi 
non disponibili nei rivenditori leciti (27%). Merita di essere sottolineato il ruolo rilevante del “passaparola”: più di un com-
pratore su tre (36%) dichiara di essersi rivolto al mercato illegale seguendo il consiglio di un conoscente. 

Risposta alla domanda “Per quale motivo lei o qualcuno della sua famiglia ha acquistato liquidi per sigarette elettroni-
che?”. Persone che hanno acquistato da canali illeciti (n = 288). Anno 2020

Focus - Domanda

#29 Motivi di acquisto dai canali illeciti
Più della metà acquista da canali illeciti per risparmiare

Mercato illecito 
eLiquids

Canali

Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020 44
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Due consumatori di liquidi da inalazione su dieci non sono a conoscenza del fatto che tali prodotti possono essere venduti 
soltanto tramite canali autorizzati. Inoltre, solo poco più della metà (56%) ha dichiarato di sapere che esistono rivenditori 
illeciti di eLiquids. La mancanza di conoscenza da parte dei consumatori, riguardo sia la legislazione in vigore sia l’esi-
stenza di un mercato illecito, è sicuramente un importante elemento su cui possono far leva i rivenditori non autorizzati. 
Molto probabilmente, esiste una quota di persone che acquistano i liquidi da inalazione nel mercato illecito senza esserne 
consapevoli. 

Focus - Domanda

#30 Canali di vendita non autorizzati e consapevolezza dei consumatori
Due consumatori su dieci non conoscono la legislazione

Mercato illecito 
eLiquids

Consapevolezza

Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020

Risposta alla domanda “Lei è a conoscenza del fatto 
che liquidi/ricariche per sigarette elettroniche possono 
essere vendute esclusivamente presso canali di vendita 
autorizzati?” (n = 800). Anno 2020.

Risposta alla domanda “Lei è a conoscenza del fatto 
che esistono canali non autorizzati alla vendita di liqui-
di/ricariche per sigarette elettroniche?” (n = 800). Anno 
2020.
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L’80% dei consumatori di liquidi da inalazione ritiene che l’acquisto presso canali non autorizzati sia abbastanza rischioso 
poiché potrebbe dar luogo a multe o denunce. Tuttavia, tra coloro che acquistano i prodotti sul mercato illecito, solo il 38% 
ritiene che l’utilizzo da canali illeciti sia un comportamento sbagliato, anche (se non soprattutto) a causa della mancanza 
di garanzie relative alla qualità dei liquidi e dei possibili danni alla salute. Quasi la metà (48%) ritiene che la valutazione 
vada fatta caso per caso mentre il 14% reputa che, in generale, i compratori da canali illeciti facciano bene a procurarsi i 
prodotti da fonti non autorizzate.  

Focus - Domanda

#31 Rischi legati all’acquisto da canali non autorizzati  
e consapevolezza dei consumatori
8 compratori su 10 temono sanzioni

Mercato illecito 
eLiquids

Consapevolezza

Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020

Risposta alla domanda “Secondo lei, chi compera liqui-
di/ricariche presso canali non autorizzati, corre qualche 
rischio come ad esempio multe o denunce?” (n = 800). 
Valori percentuali. Anno 2020

Risposta alla domanda “Tutto considerato, persone 
come lei, fanno bene o fanno male ad acquistare liqui-
di/ricariche per sigarette elettroniche da canali di vendi-
ta non autorizzati?”. Persone che hanno acquistato da 
canali illeciti (n = 288). Anno 2020
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Tra i consumatori che hanno acquistato liquidi da inalazione da un canale illecito, più di sei su dieci continueranno ad uti-
lizzare la stessa tipologia di rivenditore con la stessa frequenza anche in futuro. Per quanto riguarda i siti Internet stranieri 
(ad oggi il canale maggiormente utilizzato), praticamente si equivalgono coloro i quali sono intenzionati ad aumentare il 
numero di acquisti (14%) con quelli che invece pensano di ridurne l’utilizzo (17%). Probabile invece una crescita dei canali 
non autorizzati offline, ovvero degli acquisti presso i banchi posizionati nei mercati cittadini (il 26% aumenterà la frequenza 
degli acquisti, contro l’11% intenzionato a ridurli) e i venditori ambulanti (24% contro il 10%). In generale, quindi, il mercato 
illecito di liquidi da inalazione, se non efficacemente contrastato, è destinato a crescere nei prossimi anni. 

Risposta alla domanda “In futuro pensa che lei (o un’altra persona della sua famiglia) acquisterà liquidi/ricariche per 
sigaretta elettronica presso questi canali di più o di meno, rispetto a quanto fa oggi?”. Persone che hanno acquistato da 
canali illeciti (n = 288). Anno 2020. 

Focus - Domanda

#32 Propensione d’acquisto futura dei liquidi da inalazione nei canali 
illeciti
Il mercato illecito, se non contrastato, è destinato a crescere
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Fonte: elaborazione Intellegit di Indagine Istituto Piepoli per BAT 2020 47



Il monitoring, compiuto dal team di AZ Investigation, è stato realizzato con il precipuo 
obiettivo di esaminare il cambiamento che il commercio di sigarette elettroniche e di 
prodotti di nuova generazione ha subito durante il corso degli anni, estendendosi al 
mondo digitale.

L’approccio al settore virtuale ha comportato, quindi, un mutamento anche nelle tipo-
logie di illeciti che ne derivano, rendendo necessario un lavoro meticoloso nell’analisi 
dei siti, presenti sul web.

In Italia la diffusione dell’uso di sigarette elettroniche, ossia il mercato dei liquidi da 
inalazione, subisce un boom nel biennio 2005–2007; l’apice si realizza con l’apertura 
di molteplici punti vendita di e-cig, sull’intero territorio nazionale. La maggior parte dei 
consumatori di sigarette tradizionali, infatti, per curiosità, economicità e nella convin-
zione di trarre benefici per la propria salute, inizia ad affidarsi a questi nuovi prodotti.

Qualche anno dopo, tra il 2010 e 2014, si assiste alla progressiva chiusura di molte-
plici negozi fisici di sigarette elettroniche, controbilanciata dall’introduzione e dalla diffusione di nuovi prodotti per i fumato-
ri, le cosiddette “sigarette a tabacco riscaldato”. Per sopperire, quindi, alla carenza di store, vengono favorite le aperture di 
siti web e rivenditori digitali che offrono alla clientela la possibilità di scegliere ed acquistare una vasta gamma di prodotti. Il 
rapido incremento di negozi online ha comportato la necessità di estendere le normative vigenti nazionali ed europee anche 
al mondo virtuale, con l’intento di sensibilizzare ed indirizzare i consumatori verso prodotti controllati. 

Nonostante l’introduzione di depositi autorizzati alla vendita, finalizzati ad arginare la diffusione di prodotti contraffatti, si è 
verificata comunque una progressiva infiltrazione del commercio illecito nel mondo digitale. A differenza di quanto avviene 
per il contrasto al contrabbando di sigarette tradizionali, la lotta a questo nuovo fenomeno criminale necessita di metodo-
logie sofisticate realizzate con competenze e tecniche all’avanguardia.

AZ Investigation, leader nel combattere la diffusione della contraffazione e del contrabbando, con il suo pool di esperti, 
specializzati in indagini sul Surface, Deep e Dark web, monitora il mercato digitale delle sigarette non convenzionali, con 
l’obiettivo di scovare i siti e-commerce italiani e stranieri che vendono prodotti in modo illecito, nei meandri del web. Gli 
analisti, con l’ausilio di software di ultima generazione, monitorano ed esaminano gli e-commerce sia verificando che i pro-
dotti siano realmente conformi alle linee guida, che individuando e catalogando i siti con domini geolocalizzati all’estero. Si 
ricorda, infatti, che è assolutamente vietata la vendita transfrontaliera di qualsiasi prodotto contenente tabacco e nicotina, 
con relativo recapitato in Italia. Pertanto l’approccio investigativo consiste nell’accertare il rispetto o meno delle normative 
transfrontaliere; in caso di violazione si procede con la segnalazione del rivenditore. 

Antonino Restino

Presidente
AZ Investigation

III. Focus: prodotti di nuova generazione online

Il lato dell’offerta Premessa
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Spesso i siti web, per la volatilità e la possibilità di essere reperiti esclusivamente tramite indicizzazione, vengono riattivati 
sotto nuovo dominio estero. Il compito degli analisti consiste nel monitorare, costantemente e tempestivamente, l’attivazio-
ne di nuovi e-commerce e di validarne l’affidabilità. 

Come già illustrato in precedenza, il diffondersi dell’utilizzo di dispositivi e cartucce stick a tabacco senza combustione, ha 
comportato un incremento nella vendita di tali articoli anche online. Di conseguenza, il web monitoring è stato integrato 
con l’analisi di questa tipologia di prodotti, prestando particolare attenzione a eLiquids (tutti per sistemi aperti), stick THP 
e dispositivi THP.

La vendita digitale del tabacco riscaldato è stata regolamentata, autorizzando, esclusivamente, le confezioni che non con-
tengono più di 2 mg di nicotina. Anche in questo caso, però, la vendita transfrontaliera resta vietata. Tuttavia gli analisti di 
AZ Investigation hanno riscontrato che, per quanto riguarda tali prodotti, il commercio avviene, principalmente, mediante 
rivenditori stranieri che propongono all’acquirente non solo fragranze non presenti in Italia, ma soprattutto prezzi inferiori al 
costo di banco, talvolta correlati da buoni e regali.  

L’apparente risparmio dell’utente viene in realtà colmato dalle dispendiose spese di spedizione previste dall’esercizio vir-
tuale. La consegna dell’articolo, di solito, prevede un costo nettamente superiore a quello del prodotto stesso. Il pool di AZ 
Investigation ha dimostrato la possibilità di poter reperire il tabacco riscaldato da siti stranieri che, senza indicare le norma-
tive vigenti, consentono di recapitare il prodotto in Italia. 

Inoltre, AZ verifica la correttezza della vendita online dei dispositivi di nuova generazione, in correlazione alle sigarette 
composte da tabacco senza combustione. Innumerevoli, infatti, sono i rivenditori esteri che propongono a prezzi stracciati i 
dispositivi, chiaramente contraffatti, delle maggiori case produttrici a livello globale. Altre realtà, invece, propongono modelli 
di device similari agli originali, mostrando il loro impiego anche per fumare stick di brand ben noti sul mercato mondiale. 

Uno degli obiettivi principali dell’attività di monitoring consiste sia nel segnalare i siti che rivendono i device contraffatti, che 
nel verificare l’“autenticità” di coloro che millantano partnership con le più note case produttrici. La metodologia impiegata, 
basata sul costante ed assiduo monitoraggio, ha permesso di appurare che, negli ultimi anni, il mercato digitale ha subito 
diversi mutamenti. 

Contrariamente a quanto ipotizzato a causa della Pandemia che ha segnato l’anno 2020, si è assistito ad un netto rallen-
tamento della vendita online consentita.

Se gli e-commerce italiani autorizzati non propongono novità in merito alla vendita dei prodotti, i consumatori - spesso ignari 
delle normative transfrontaliere - optano per i competitor stranieri che, conseguentemente all’incremento della richiesta, 
favoriscono il mercato illecito digitale e la sua ramificazione in rete.
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I 48 rivenditori di liquidi da inalazioni operanti illecitamente durante le attività di monitoraggio si dividono quasi equamente 
tra italiani (21) e stranieri (26). Per quel che riguarda i rivenditori stranieri, le macro aree sono principalmente Stati Uniti 
(11) ed altri Paesi Europei, in particolare Spagna (4), Regno Unito e Germania (2 ciascuno). Più in generale, emerge come 
per il mercato illecito online di liquidi da inalazione gli hot spots di provenienza dei prodotti (presunti sulla base delle infor-
mazioni presenti sul sito) siano molto diversi da quelli solitamente riscontrati nel contrabbando tradizionale. 

Provenienza (presunta) dei liquidi da inalazione (eLiquids) venduti illecitamente online da 48 rivenditori analizzati. Mag-
gio-dicembre 2020

Focus - Offerta

#33 Provenienza degli eLiquids venduti illecitamente online
La maggior parte degli eLiquids venduti illecitamente online proviene da Italia, Stati 
Uniti e Spagna

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 202050
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I flaconi di liquidi da inalazione venduti illecitamente rilevati online (tutti per sistemi aperti) contengono solitamente 10 ml 
di prodotto (60,4% dei casi), che è la dimensione maggiormente presente anche nel mercato lecito. In alcuni dei canali ille-
citi identificati vengono tuttavia offerti anche flaconi contenenti una maggiore quantità di liquido, ovvero da 30 ml (12,5%), 
100 ml (8,3%) e 60 ml (8,3%). La maggior parte (83,3%) degli eLiquids disponibili sui siti analizzati contiene nicotina (di 
cui un caso con nicotina e menta) e in tre casi contengono caffeina (2,1%) o caffeina e nicotina (4,2%). Alcuni rivenditori 
promuovono flaconi di liquidi da inalazione in cui la quantità di nicotina è prestabilita (30,8%) o non specificata (2,6%), ma 
la maggior parte (64,1%) offre diverse opzioni di acquisto (da 0 a 50 mg). Tra i liquidi con altre sostanze, da sottolineare 
un sito che rivendeva prodotti contenti cannabidiolo (CBD), il principio attivo della cannabis sativa, proposto in diverse 
concentrazioni (da 50 mg a 1000 mg). 

Dimensioni (ml) dei flaconi dei liquidi da inalazione 
(eLiquids) venduti illecitamente online da 48 rivenditori 
analizzati. Maggio-dicembre 2020
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#34 Caratteristiche degli eLiquids venduti illecitamente online
La maggior parte degli eLiquids venduti illecitamente online contiene nicotina

Mercato illecito

Caratteristiche

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020

Presenza e quantità di nicotina nei liquidi da inalazione 
(eLiquids) venduti illecitamente online da 48 rivenditori 
analizzati. Maggio-dicembre 2020
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Il costo degli eLiquids venduti illecitamente online presenta un’estrema variabilità a seconda delle dimensioni del flacone, 
del suo contenuto, dei Paesi di provenienza e, più in generale, del venditore. Analizzando i dati normalizzati su 10 ml dei 
prodotti contenenti nicotina, i prezzi variano da 0,48 € (prodotto proveniente dagli Stati Uniti con 24 mg di nicotina) a 8,93 
€ (liquido con 45 mg di nicotina proveniente dalla Nuova Zelanda). Considerando i prezzi medi per provenienza (presunta) 
dei prodotti si evince come, salvo in un caso, non superino mai i 6 €: i meno costosi sono quelli trovati sui siti Internet di 
Regno Unito (1,24 €), Ungheria (1,25 €) e Francia (2,5 € anche se, in questo caso, il prodotto veniva probabilmente spedito 
dalla Cina). Molto variabili anche le spese medie di spedizione (normalizzate sull’invio di 10 ml di prodotto), anche se sono 
spesso scontate (totalmente o parzialmente) a fronte di acquisti che superino un determinato valore stabilito di volta in 
volta dai venditori. 

Prezzi medi normalizzati su 10 ml di prodotto (in euro) dei liquidi da inalazione (eLiquid) contenuti nicotina venduti illecita-
mente e delle spese di spedizione in 48 rivenditori analizzati per provenienza (presunta) del prodotto. Maggio-Dicembre 2020
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#35 Prezzo di vendita di eLiquids venduti illecitamente online
I prezzi sono estremamente variabili ma spesso contenuti

Mercato illecito

Prezzi

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020 52
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Gli stick di tabacco riscaldato (THP) sono offerti illecitamente online ai consumatori italiani da siti Internet di diversa nazio-
nalità. La maggior parte dei rivenditori offre prodotti originari dall’Europa, soprattutto dal Regno Unito (4) e solo in minima 
parte da Germania e Grecia (1 per ognuno). Seguono stick THP provenienti da Russia e Stati Uniti (4 per ognuno), Giappone 
(2) e altri Paesi extra europei (Georgia e Panama).

Provenienza (presunta) degli stick THP venduti illecitamente online da 19 rivenditori analizzati. Maggio-Dicembre 2020
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#36 Provenienza degli stick THP venduti illecitamente online
La maggior parte degli stick THP proviene da Regno Unito, Stati Uniti e Russia

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020 53
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Numero minimo di pacchetti acquistabili Tipologia stick THP venduti

IQOS glo Entrambi

Nel mercato illecito sono stati rilevati sia siti dedicati alla vendita di stick THP per IQOS (la maggior parte, con 11 siti tra i 19 
analizzati) o per glo (4 su 19), sia rivenditori che offrivano prodotti per entrambi i device (4 su 19). La particolarità relativa 
agli acquisti tramite questi canali riguarda l’impossibilità di acquistare pacchetti singoli (salvo in un caso): in più della metà 
dei casi (10 siti su 19), l’ordine minimo è costituito da una “stecca” di 10 pacchetti. 

Focus - Offerta

#37 Caratteristiche degli stick THP venduti illecitamente online
Presenti sia prodotti per IQOS che per glo e pacchetti quasi mai acquistabili 
singolarmente

Mercato illecito

Caratteristiche

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020 

Numero minimo di pacchetti da 20 stick THP venduti 
illecitamente online da 19 rivenditori analizzati (valori 
assoluti). Maggio-dicembre 2020

Tipologia di stick THP venduti illecitamente online da 19 
rivenditori. Maggio-dicembre 2020
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I prezzi di vendita dei pacchetti di stick THP nel mercato illecito online sono abbastanza omogenei, specialmente a fronte 
della variabilità di prezzo riscontrata per gli eLiquids. Oscillano tra un minimo di 3,71 € ad un massimo di 7,59 €, con una 
media di 5,31 €. Esistono poche differenze anche tra i prodotti per i device glo (5,6 €,) e quelli per IQOS (5,14 €). Altra 
cosa che differenzia il mercato illecito degli stick THP è che le spese di spedizione sono quasi sempre gratuite. Le uniche 
eccezioni riguardano i rivenditori localizzati nel Regno Unito (16,3 € in media), in Germania (solo un sito con spese pari a 
26,9 €) ed alcuni in Russia (6,82 € in media). I metodi di pagamento richiesti dai siti sono quelli solitamente utilizzati per 
i tradizionali siti di e-commerce (Paypal, carte di credito, bonifico bancario, ecc.), ma è da sottolineare che un rivenditore 
(Panamense) accettava anche pagamenti in Bitcoin.   

Prezzi medi (in euro) dei pacchetti da 20 stick THP venduti illecitamente online e delle spese di spedizione in 19 rivendi-
tori analizzati per provenienza (presunta) del prodotto. Maggio-dicembre 2020
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#38 Prezzo di vendita di stick THP venduti illecitamente online
Prezzi sostanzialmente stabili e spese di spedizione solitamente gratuite

Mercato illecito

Prezzo

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020 55
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Le attività di monitoraggio nel periodo maggio-dicembre 2020 hanno rilevato solo un numero abbastanza esiguo di ri-
venditori illeciti online di dispositivi per il tabacco riscaldato (10 casi). La maggior parte dei siti offre prodotti provenienti 
(presumibilmente) dal Regno Unito (5 casi) e dalla Russia (2 casi). Gli altri rivenditori illeciti analizzati importano i device 
THP dalla Cina, dal Giappone e dalla Repubblica Ceca (1 caso ognuno).

Provenienza (presunta) dei dispositivi THP venduti illecitamente online da 10 rivenditori analizzati (valori assoluti). Mag-
gio-dicembre 2020

Focus - Offerta

#39 Provenienza dei dispositivi THP venduti illecitamente online
La metà dei siti analizzati spedisce prodotti dal Regno Unito

Mercato illecito

Provenienza

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020 56
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La maggior parte dei rivenditori individuati durante le attività di monitoraggio offre illecitamente ai consumatori italiani 
esclusivamente dispositivi IQOS (5 casi). Meno frequenti i siti che vendono solamente prodotti glo (2) o entrambi i brand 
(2). Da sottolineare un rivenditore localizzato in Cina che proponeva un dispositivo denominato Kamry Kecig, simile (visiva-
mente) al device IQOS e così pubblicizzato anche nella descrizione del prodotto. Il sito permette di acquistare solo pezzi in 
stock (da un minimo di 10 ad un massimo 100) con un prezzo variabile (e si direbbe contenuto) a seconda del numero di 
prodotti ordinati: da 30,93 € (al pezzo) per 10 dispositivi a 19,88 € (al pezzo) per 100 dispositivi. Con eccezione del caso 
appena citato, i prezzi rilevati variano a seconda del dispositivo e del rivenditore, ma sembrano essere comunque scarsa-
mente competitivi (o del tutto sconvenienti) rispetto al mercato lecito tradizionale. 

Tipologia di dispositivi THP venduti illecitamente online 
da 10 rivenditori analizzati (valori assoluti). Maggio-di-
cembre 2020

Focus - Offerta

#40 Brand e prezzi dei dispositivi THP venduti illecitamente online
I prodotti brandizzati hanno prezzi scarsamente competitivi o persino sconvenienti 
rispetto al mercato lecito

Mercato illecito

Brand e prezzi

Fonte: Elaborazione Intellegit dati monitoraggio online AZ 2020

Prezzi (in euro) dei dispositivi THP venduti illecitamente 
online e delle spese di spedizione da 10 rivenditori ana-
lizzati. Maggio-dicembre 2020

Prodotto Prezzo Spese spedizione

IQOS 3 Duos 144,28 € 0,00 € 

glo Hyper White 144,00 € 0,00 € 

IQOS 2.4 Kit 120,00 € 9,82 € 

IQOS 3 Starter kit 102,78 € 8,08 € 

IQOS 2.4 Kit 99,00 € 0,00 € 

IQOS (prima generazione)  
con 3 pacchetti di stick Heets 92,46 € 12,71 € 

glo Pro Black 75,00 € 15,00 € 

IQOS 3 Multikit 57,78 € 43,86 € 

glo Mini 50,00 € 15,00 € 

Kamry Kecig 
(al pezzo per 10 pezzi) 30,93 € 0,00 €  
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Conclusioni





Conclusioni

Il fenomeno del contrabbando di tabacco, come è noto, ha conosciuto nel corso del 
tempo significative evoluzioni, legate alle mutate esigenze dei consumatori, alle varia-
zioni della pressione fiscale esercitata dagli Stati sul settore della somministrazione 
legale o alle politiche repressive (e, più in generale, regolatorie) attuate dai vari Paesi 
e dall’unione Europea.

La pandemia da Covid-19 ha certamente inciso sulle dinamiche distributive che han-
no risentito fortemente delle limitazioni agli spostamenti imposti dai Governi nazionali. 
Per tale ragione alcuni dei risultati illustrati nel Report, pur se oggettivamente rappre-
sentativi di “clamorosi” exploit territoriali, non sembrano poter alimentare linee di ten-
denza, essendo piuttosto destinati ad essere riassorbiti, all’esito dei condizionamenti 
alla libera circolazione dovuti alle esigenze di prevenzione sanitaria, nell’ambito dei 
già noti clusters.

Decisamente più rilevanti, sul piano della indagine prognostica relativa ai trend dei 
prossimi anni, devono ritenersi i dati concernenti la diffusione dei prodotti di nuova 
generazione. Il loro costante incremento, da un lato, relega la sigaretta tra i ricordi di 
un’epoca (che appare sempre più lontana) dal gusto romantico, riflesso di quella “dolce vita”, certamente anacronistica per 
i tempi moderni, caratterizzati da ritmi di frenesia globale. Dall’altro, pone problematiche nuove e complesse aprendo nuovi 
scenari di confronto con riguardo agli aspetti scientifici (tutela della salute del consumatore da declinare in relazione a nuove 
sostanze e metodi di assunzione) e a quelli del contrasto penale (nuovi agenti, nuove metodi di importazione fraudolenta, 
nuove rotte, nuovi sistemi di pagamento…).   

Oggi, dunque, possiamo dire di dover affrontare un periodo di “transizione”, nel quale ai prodotti “classici”, già esistenti ed 
offerti al mondo dei fumatori, si affiancano soluzioni alternative alla sigaretta a combustione, rappresentate dalle sigarette 
elettroniche, dai relativi liquidi da inalazione e dai dispositivi a sublimazione - c.d. a tabacco riscaldato. 

L’elevato volume della domanda per tali prodotti, per ovvie ragioni, suscita anche gli interessi di chi opera nell’illecito, le cui 
manifestazioni continuano ad essere evidenti a livello locale e globale, collocandosi nell’ambito della visione criminal-im-
prenditoriale che da diversi anni anima le scelte delle principali organizzazioni delinquenziali mondiali, specializzatesi nella 
ricerca dei settori economici che offrono le maggiori opportunità di guadagno, a fronte di più ridotti rischi.

Dal 2018 ad oggi le sigarette tradizionali hanno registrato un calo in termini di consumo (-8,4%). Resta in linea con il passato 
il trend relativo all’uso del tabacco trinciato e degli altri prodotti tradizionali. 

Un incremento statistico, prevedibile ma degno di nota (+250%), è stato invece registrato in relazione ai prodotti di nuova 
generazione (dispositivi a tabacco riscaldato e sigarette elettroniche). 

Giovanni Russo

Procuratore nazionale antimafia  
e antiterrorismo aggiunto

61



Proseguendo con l’analisi, vediamo come il mercato illecito del tabacco segnali che una quota crescente, pari al 42,9% 
(2020), delle sigarette di contrabbando arriva in Italia attraverso il canale duty free, dal quale vengono sottratte. Un’altra 
parte del volume generato dal contrabbando è costituito dal flusso che collega i Paesi dell’est Europa (Slovenia, Ucraina, 
Albania, Romania) e il nostro Paese attraverso i porti più importanti dislocati sul territorio (Trieste, Ancona, Brindisi, Bari ed 
anche Palermo e Napoli). Questo flusso è rappresentato dagli altri prodotti del mercato illecito del tabacco (genuini prove-
nienti da altri Stati Membri UE o extra UE, illicit whites e prodotti contraffatti). 

I dati espressi nel presente Report, supportati dai risultati operativi conseguiti dalle Forze di polizia attraverso i numerosi 
sequestri effettuati nei periodi in riferimento, sono indicativi di come il fenomeno del contrabbando dei tabacchi in generale 
e, oggi, anche di tutti quei nuovi prodotti definiti dalla direttiva 2014/40/UE, denuncino criticità attuali e degne della mas-
sima attenzione.

Da un lato permane la forte esigenza di tutelare la salute dei cittadini e, dall’altro, si accresce quella di intervenire al fine di 
contrastare i danni alle casse dell’erario statale. Il mercato illecito, infatti, solo in Italia incide negativamente per quasi 800 
milioni di euro l’anno.

Possiamo vedere come le attività criminali legate al contrabbando dei prodotti qui in esame, seguendo strategie di opportu-
nità che contraddistinguono anche altri settori illeciti di interesse per la criminalità organizzata (e talvolta anche comune), 
stiano sfruttando ampiamente il canale internet, soprattutto in relazione ai nuovi dispositivi per inalazione, ai relativi liquidi 
o ai dispositivi a tabacco riscaldato. La necessità, per il consumatore, di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tali prodotti, 
accentuata dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, incontra l’offerta proposta dal mercato illecito, saldando i già il-
lustrati contesti che interessano vari aspetti, appunto, di interesse per la salute pubblica, da un lato, ed economici dall’altro. 

Ulteriore criticità, rilevata in relazione al fenomeno, è rappresentata dalla comparsa, nel mercato illecito, di liquidi per siga-
rette elettroniche contenenti sostanze nocive ed in alcuni casi anche THC, il principio attivo della cannabis. 

Le transazioni, in questi casi, avvengono seguendo i tradizionali metodi di pagamento adottati nell’e-commerce e generando 
ambiti di operatività che presentano, ormai quasi sempre, dimensioni transnazionali: fisiche, economiche, investigative e 
giudiziarie. 

E’ oggi pacifico che la fattispecie giuridica del reato di contrabbando sia costruita in chiave difensiva delle finanze eurouni-
tarie, essendo i dazi doganali risorsa propria dell’UE. Per tali ragioni vengono in considerazione quei meccanismi di tutela 
delle risorse economiche, approntati dall’Unione e il reato di contrabbando di tabacchi concorre con quello di evasione 
dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione. 

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) stima che il commercio illecito delle sole sigarette, ogni anno, generi perdite 
finanziarie pari a 10 miliardi di euro al bilancio dell’Unione e dei suoi Stati membri.

L’obiettivo della direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione è stato 
proprio quello di eliminare i punti di debolezza esistenti, predisponendo le basi per un diritto penale europeo, laddove non si 
limita a riproporre la «consueta clausola di ascendenza comunitaria» per cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure 
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sanzionatorie afflittive «effettive, proporzionate e dissuasive» (art. 7 § 1), ma impone, altresì, che tali misure abbiano natura 
«penale» e che, nei casi più gravi, le sanzioni non siano inferiori a 4 anni nel massimo edittale (art. 7 § 3). 

Nell’ambito della collaborazione interistituzionale internazionale, occorre segnalare lo straordinario ruolo rivestito negli ul-
timi anni da Eurojust - l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea - estrinsecato attraverso le attività, appunto, 
di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, volte ad agevolarne le indagini e a garantire 
l’efficacia dell’azione penale.

Di ancora maggior rilievo, sul fronte del contrasto giudiziario, ci si attende sia l’apporto dell’EPPO.

Il 12 ottobre 2017, infatti, 20 Stati membri davano vita alla cosiddetta Procura europea1. L’European Public Prosecutor’s 
Office (EPPO) è un organo dell’Unione a struttura decentrata, deputato a svolgere le indagini sul territorio degli Stati che 
hanno preso parte alla cooperazione rafforzata e, secondo il binomio azione europea-giurisdizione nazionale, ad esercitare 
l’azione penale per i reati che attentano alle risorse finanziarie dell’Unione. Nello specifico, l’art. 22 del Regolamento EPPO 
stabilisce che la Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva 
(UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa 
possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Nel dettaglio, per quanto riguarda i reati di 
cui all’art. 3, par. 2, lett. D) della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente 
soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di 
due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro. La competenza si estende 
anche ai reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale, se le attività della stessa sono “incentrate” sui reati 
di cui sopra.

Le organizzazioni contrabbandiere, quindi, certamente entreranno nel “mirino” del nuovo organo di Procura ed un apposi-
to protocollo di intesa, tra l’EPPO e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, regolerà l’esercizio delle iniziative di 
indagine eventualmente concorrenti e/o coincidenti tra quelle dirette dalla Procura europea e quelle dirette dalle procure 
distrettuali antimafia, prevedendo adeguati meccanismi di coordinamento e di proficua condivisione informativa. 

E’ assai forte l’aspettativa, in ambito europeo, che dall’entrata in funzione dell’EPPO si registri una forte ed efficace risposta 
giudiziaria alle condotte delittuose che attentano agli interessi finanziari dell’UE: tale organismo dal 1° giugno del 2021 sarà 
pienamente operativo anche in Italia, con il conferimento effettivo delle funzioni ai 20 PED (procuratori europei delegati), che 
sapranno certamente offrire le rispettive collaudate esperienze investigative al servizio del nuovo assetto ordinamentale. 

Riusciremo, così, a dare dimostrazione che, se da un lato il contrabbando e le attività criminali, in genere, tendono ad evol-
versi seguendo, come abbiamo visto, il flusso delle opportunità, dall’altro, gli apparati di Law Enforcement sanno mettere in 
atto una costante azione di aggiornamento delle proprie competenze e capacità, idonee ad anticipare i nuovi trend criminali 
e rivolte alla ricerca di nuove strategie, geometricamente aderenti alle nuove sfide operative, in una realtà caratterizzata da 
dinamiche necessariamente a dimensione e/o proiezione transnazionale. 

1 Regolamento 2017/1939/UE relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).
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Dati BAT 
Dati di BAT Italia sul mercato lecito e illecito di sigarette, altri prodotti del tabacco e prodotti di nuova generazione.

Dati della Guardia di Finanza sui sequestri di tabacchi
Dati ufficiali forniti dal III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza sulle operazioni avvenute in Italia. 

Dati monitoraggio online AZ
Monitoraggio realizzato da AZ Investigation riguardante le offerte illecite online di prodotti di nuova generazione (liquidi da 
inalazione, stick e device THP). Per maggiori informazioni si rimanda al contributo di Antonino Restino (III. Focus: prodotti 
di nuova generazione online - Il lato dell’offerta - Premessa).

Duty free
Canale distributivo tramite i negozi collocati, ad esempio, in aeroporti e navi da crociera, in cui non si applicano le imposte 
sulle sigarette in vendita.

Empty Pack Survey (EPS)
È una ricerca condotta dalle aziende del tabacco con l’intento di fornire un’indicazione dell’incidenza dei prodotti non do-
mestici attraverso la raccolta dei pacchetti di sigarette gettati in strada. Quest’incidenza comprende quindi: (a) pacchetti 
genuini provenienti da altri Stati Membri UE; (b) prodotti extra UE genuini (incluse le illicit whites); (c) prodotti duty free; (d) 
prodotti contraffatti. Le problematiche connesse alla pandemia di Covid-19 hanno impedito la realizzazione di tale ricerca 
nel secondo trimestre del 2020 (Q2). 

Illicit whites
Sigarette prodotte legittimamente in un Paese/mercato, ma con prove che ne suggeriscono il traffico illegale oltre confine 
per arrivare ad un mercato di destinazione finale, dove la loro distribuzione legale è limitata o del tutto assente e dove sono 
vendute senza il pagamento di tasse e accise (Sun Report). Interpol, invece, parla di “nuovi marchi di sigarette (general-
mente registrati) prodotti legalmente in una giurisdizione ma per essere intenzionalmente contrabbandate in altri stati in 
cui non esiste un mercato legale per loro”.
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Indagine Istituto Piepoli
Indagine campionaria realizzata dall’Istituto Piepoli per BAT Italia denominata “Mercato illecito di eCig In italia: ricerca su 
consapevolezza e comportamenti dei fumatori”. L’indagine è stata realizzata nel 2020 attraverso un totale di 800 intervi-
ste CAWI su un campione di utilizzatori di sigarette elettroniche. Sono state inoltre rispettate quote per sesso, età e area 
geografica. Per maggiori informazioni si rimanda a al contributo di Livio Gigliuto (III. Focus: prodotti di nuova generazione 
online - Il lato della domanda - Premessa).

Marchi noti
Marchi di sigarette acquistabili nel mercato legale. 

Mercato illecito 
Il commercio illecito dei prodotti del tabacco si compone di: (a) tutti i prodotti contraffatti, ovvero sigarette prodotte ille-
galmente e vendute da soggetto altro rispetto al proprietario del marchio; (b) tutti i prodotti contrabbandati (illicit whites e 
marchi noti), ovvero sigarette acquistate in un Paese extra UE e trasportate e commerciate illegalmente all’interno della 
UE. Si tratta pertanto di prodotto acquistato senza tassazione con finalità di esportazione e di rivendita illegale (con profitto 
economico) in un mercato con prezzi maggiori.

Mystery Shopper
Le attività di Mystery Shopper (letteralmente “acquisto in incognito”) rappresentano un altro strumento di monitoraggio 
dell’andamento del flusso di prodotti illeciti sul territorio Italiano. Consiste nell’affidare ad un soggetto terzo (AZ Investiga-
tion) l’attività di acquisto di un determinato numero di campioni direttamente nel mercato illecito. I pacchetti così acquistati 
vengono poi fatti analizzare al fine di valutarne la loro genuinità. Questo strumento è molto importante per acquisire le 
seguenti informazioni: (a) genuinità del prodotto; (b) mappatura delle zone di minuta vendita; (c) modalità di vendita; (d) 
marche vendute; (e) prezzo di vendita; (f) il Paese di origine o il presunto mercato di destinazione.

Prodotti di nuova generazione
Si rimanda alla sezione introduttiva (intitolata “I prodotti di nuova generazione e il mercato online: definizioni e normativa”) 
della sezione “III. Focus: prodotti di nuova generazione online”.

Project Stella
Studio sul mercato illecito di sigarette nei Paesi UE, Svizzera e Norvegia condotto da KPMG.

Sigarette non domestiche
Sigarette provenienti da un Paese/mercato diverso da quello in cui vengono consumate.
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