
  
 

 

 
 
 
 

 

 

“Il commercio illecito del tabacco in Europa ed in Italia: gli impatti economico sociali, le 
strategie di lotta e la prevenzione del contrabbando e della contraffazione in Italia” 

 
 

Napoli, 10 dicembre 2014 
Castel dell’Ovo - Sala Italia -  

 

 

La Fondazione di Coldiretti “Osservatorio sulla Criminalita’ nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare”, promuove e organizza l’evento di presentazione dello studio 
“Transcrime EU Outlook” sul commercio illecito dei prodotti del tabacco in Italia. 
Obiettivo dell’iniziativa, realizzato in stretta collaborazione con Coldiretti, Philip 
Morris, Transcrime, è: 

 Enfatizzare l’importanza delle azioni di repressione da parte delle forze 
dell’ordine nella lotta al commercio illecito di sigarette, soprattutto nella 
Regione Campania e nella città di Napoli,  

 Rinforzare il concetto dell’importanza e della necessità di una continua sinergia 
e collaborazione tra pubblico e privato per le fasi di analisi, studio, soluzione 
normativa e repressiva del fenomeno 

 
Agenda e “invited speakers” 
 

 9.30 Registrazione dei partecipanti 
 

 10.00  
Saluti istituzionali e apertura dei lavori a cura dell’Osservatorio 
Comune di Napoli 
On. Mario Catania (Presidente Commissione Nazionale Anticontraffazione) 
Dott. Salvatore Giacchetti (Presidente aggiunto onorario del Consiglio di 
Stato) 
Dott. Andrea Baldanza (Commissario Federconsorzi) 
 



 

 10.30 
Presentazione dello Studio TRANSCRIME 2014“Studio sulle dinamiche del 
tabacco illecito in Europa con focus sull’Italia. Le principali cause del fenomeno 
e la correlazione con la criminalità organizzata”. 

Invited speakers: 
Prof. Ernesto Savona Ordinario di Criminologia all’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano, Direttore di Transcrime (Joint Research Centre on 
Transnational Crime). 

Prof. Francesco Calderoni Ricercatore Transcrime, Università Cattolica del Sacro 
Cuore e Transcrime. 

 
 11.30 

Dibattito e Tavola rotonda sul mercato illecito delle sigarette in Italia, possibili 
attività di prevenzione ai fenomeni di contrabbando e contraffazione con 
particolare attenzione ai sistemi di tracciabilità del prodotto 

Invited speakers: 

 Gen. Gennaro Vecchione (Comandante del Comando Unità Speciali Roma, 
Guardia di Finanza) 

 Dott. Gennaro Masiello - (Presidente Coldiretti Regione Campania) 

 Cons. Francesco Mandoi (Direzione Nazionale Antimafia) 

 Dott. Alberto Libeccio (Agenzia delle Dogane - Direttore Interregionale 
Campania e Calabria) 

 12.30 
Conclusioni 
Dott. Gian Carlo Caselli – (Presidente Comitato Scientifico “Osservatorio 
Agromafie”). 
 
Light lunch  

Moderatore 
Dr. Gianluca Semprini – SKY TV  

 


