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1. La problematica in generale e le strategie di contrasto  

 

La contraffazione dei dispositivi medici, per l’impatto che essa può avere sulla salute delle persone, è 

argomento di particolare rilevanza, costituendo oggetto di disciplina normativa sotto diversi profili, sia in 

ambito nazionale che europeo. 

Al riguardo giova tuttavia premettere come l’attività di contrasto alla contraffazione risulti difficoltosa in 

ragione del fatto che per i dispositivi medici non è previsto uno specifico procedimento autorizzatorio, 

come per i farmaci   e, inoltre, non è sempre agevole valutare la non conformità di un dispositivo alla 

normativa.  
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Sul piano normativo, sia la prevenzione che la repressione della contraffazione poggiano soprattutto sulla 

precisa individuazione dei prodotti contraffatti, sullo scambio informativo tra gli Stati, sulla tracciabilità 

dei dispositivi medici anche mediante la puntuale definizione della relativa filiera produttiva. 

Infatti, ai sensi dell’art. 473, primo comma cod. pen., risponde del reato di contraffazione, alterazione o uso 

di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, “Chiunque, potendo conoscere 

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, 

di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di 

tali marchi o segni contraffatti o alterati”. Il secondo comma del citato articolo chiarisce che la punibilità è 

subordinata alla condizione “che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 

comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 

Si tratta di una previsione normativa, al pari di quella contenuta nell’art. 474 cod. pen. (Introduzione nello 

Stato e commercio di prodotti con segni falsi) intesa a tutelare il bene giuridico della fede pubblica. 

Tuttavia, grazie alle innovazioni introdotte dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 la tutela penale è andata ben oltre, 

atteso che non risultano pregiudicati solamente gli interessi dei singoli consumatori dei prodotti contraffatti 

ma altresì “beni di carattere super-individuale come la sicurezza e l’economia pubblica   e, in definitiva, 

risulta pregiudicato il regolare funzionamento del mercato, venendosi a creare una pericolosa forma di 

concorrenza sleale. 

In particolare, la contraffazione consiste nella riproduzione del marchio genuino e l’alterazione nella 

modificazione di quest’ultimo, mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi. 

Per consolidata giurisprudenza, per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio 

o una semplice imitazione, ma la riproduzione, nei suoi elementi essenziali, della denominazione protetta 

del brevetto. 

 

1.1. La precisa individuazione degli eventuali prodotti contraffatti 

 

La contraffazione è agevolmente individuabile dal consumatore allorquando il prodotto contenga un segno 

distintivo che attesti la sua regolare fabbricazione e immissione sul mercato. 

In linea generale, i dispositivi medici debbono recare la marcatura CE, la quale indica la loro conformità al 

Regolamento UE 745/2017 cit. e ne consente la libera circolazione nell’Unione, fatta salva la potestà dei 

singoli Stati membri di decidere se limitare l’uso di qualsiasi dispositivo specifico relativamente ad aspetti 

non disciplinati dalla normativa UE. 

In relazione a quanto sopra, l’art. 20 Reg. UE 745/2017 pone l’obbligo della marcatura CE di conformità, 

la quale viene apposta sul dispositivo prima dell’immissione di quest’ ultimo sul mercato. 
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La marcatura CE deve essere apposta sul dispositivo o sul suo involucro sterile “in modo visibile, leggibile 

e indelebile” (art. 20, co. 3 Reg.). Qualora le caratteristiche del dispositivo medico non consentano o non 

giustifichino tale apposizione, la marcatura CE verrà apposta sul confezionamento. 

 

1.2. La cooperazione internazionale tra gli stati 

 

Con riferimento alla cooperazione europea tra gli Stati, la politica della prevenzione poggia soprattutto 

sullo scambio informativo. 

A tal fine è stata istituita EUDAMED, la Banca dati europea sui dispositivi medici, la cui finalità è proprio 

quella di rafforzare le operazioni di sorveglianza dei mercati e aumentare la trasparenza nel settore della 

produzione e della distribuzione dei dispositivi medici. 

EUDAMED rappresenta una sede obbligatoria per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la 

Commissione europea, sin dal 2012, ha promosso l’alimentazione delle informazioni per la Banca dati 

europea da parte degli Stati aderenti all’Ue. 

A tal proposito assume particolare rilevanza la classificazione dei dispositivi medici. 

Alla definizione della classificazione nazionale dei dispositivi medici ha conferito particolare impulso la 

nomenclatura prevista dal Regolamento UE 745/2017. 

Infatti, l’art. 26 di detto Regolamento prevede, allo scopo di facilitare il funzionamento di EUDAMED, che 

la Commissione faccia in modo che una nomenclatura dei dispositivi medici, riconosciuta a livello 

internazionale, sia disponibile gratuitamente per i fabbricanti e per le altre persone fisiche o giuridiche che 

sono tenute a utilizzarla a norma del medesimo Regolamento. 

Attraverso EUDAMED l’art. 33 Reg. UE 745/2017 si propone di perseguire alcune finalità e precisamente:  

- consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai dispositivi immessi sul 

mercato, ai relativi certificati rilasciati dagli organismi notificati e agli operatori interessati; 

- consentire l’identificazione unica dei dispositivi nel mercato interno e agevolarne la tracciabilità;  

- consentire al pubblico dei consumatori di essere adeguatamente informato sulle indagini cliniche; 

- consentire ai fabbricanti di soddisfare gli obblighi di informazione stabiliti dal Regolamento 

medesimo; 

- consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione di svolgere i compiti 

previsti dal Regolamento sulla base delle informazioni recepite, nonché di rafforzare la cooperazione 

reciproca. 

Come si evince dal testo normativo, le predette finalità, pur essendo indirizzate a definire un contesto di 

sicurezza per il consumatore, sono idonee a contrastare l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, i 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

quali, oltre a determinare un danno economico alla produzione industriale e alla commercializzazione dei 

dispositivi medici, provocano, in ultima analisi, un vero e proprio elevato rischio per la salute dei cittadini.  

EUDAMED rappresenta nelle intenzioni del legislatore europeo un sofisticato e moderno sistema di 

raccolta di dati e informazioni del quale, a sua volta, fanno parte i sistemi elettronici previsti e disciplinati 

dal Regolamento Ue. 

Si tratta, in particolare, del sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi medici (art. 29, par. 

4); della banca dati UDI di cui all’ art. 28; del sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori 

economici di cui all’art. 30; del sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all’art. 

57; del sistema elettronico per le indagini cliniche di cui all’ art. 73; del sistema elettronico per la vigilanza 

e la sorveglianza post – commercializzazione di cui all’ art. 92; del sistema elettronico per la sorveglianza 

del mercato di cui all’art. 100. 

Come si è avuto modo di accennare, ai fini della realizzazione della banca dati europea dei dispositivi 

medici si rende preventivamente necessaria la nomenclatura di questi ultimi. 

Proprio allo scopo di procedere alla individuazione di un attendibile nomenclatore UE, la Commissione 

europea ha deciso di istituire una “Eu task force” all’ interno del Gruppo UDI Expert, che comprende esperti 

di quattro Autorità competenti nazionali (Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito). 

Il mandato assegnato alla task force è quello di supportare la Commissione nello svolgimento del processo 

di individuazione del nomenclatore, operazione, questa, che nel definire con maggiore certezza l’indice di 

riconoscibilità dei dispositivi medici correttamente prodotti e distribuiti, consente una più agevole 

individuazione dei dispositivi medici contraffatti. 

Gli strumenti di cui si è dotato il nostro Paese e che si inseriscono pienamente nel contesto definito dalla 

normativa europea sono costituiti dal Sistema Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici e dalla 

Classificazione dei Dispositivi medici – CND. 

Nel quadro dell’attività di cooperazione finalizzata all’implementazione delle funzioni della Banca dati 

europea, l’Italia, sin dal 2007, ha avviato una intensa attività di raccolta di informazioni e dati in maniera 

da dare vita ad una vera e propria anagrafe dei dispositivi medici prodotti nel nostro Paese. 

A partire dal 2011 è stata disposta sul sito internet del Ministero della Salute la pubblicazione delle 

informazioni anagrafiche dei dispositivi medici presenti nel sistema Banca dati e Repertorio. 

1.3. La traccabilità dei dispositivi medici 

Il Quadro generale della tracciabilità è stato normativamente definito dal Regolamento europeo 2017/745, 

le cui disposizioni contengono prescrizioni e modalità di raccordo delle normative statali volte a 

implementare le misure di prevenzione della contraffazione, anche se, giova precisare, il tema delle misure 

anticontraffazione è correlato pure alle altre misure finalizzate alla tutela della sicurezza, cioè alla tutela 

della salute del cittadino. 
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La strategia di intervento è riassumibile nel considerando 4, il quale prevede che “Al fine di migliorare la 

salute e la sicurezza è opportuno rafforzare profondamente alcuni elementi chiave dell'attuale approccio 

normativo, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le 

indagini cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, e introdurre nel 

contempo disposizioni che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici”. 

Trasparenza e tracciabilità sono quindi presupposti indefettibili collocati a presidio della sicurezza del 

cittadino e cioè, sia pur in senso lato, a tutela della sua salute. 

La normativa europea si propone altresì di rafforzare il controllo dei prodotti prima che entrino nel mercato, 

nonché la sorveglianza dei prodotti già commercializzati, responsabilizzando maggiormente i fabbricanti   

dei dispositivi stessi. 

Sul piano operativo, allo scopo di evitare che le esigenze espresse rimangano delle semplici indicazioni da 

fornire agli Stati senza una previsione di vincoli specifici, la normativa in esame impone di osservare una 

serie di obblighi, quali: dotare ogni dispositivo di un sistema di identificazione unica (UDI); registrare i 

dispositivi commercializzati nell’UE nella banca dati centrale europea di cui si è  fatto cenno in precedenza; 

essere in grado di identificare i fornitori e i destinatari; utilizzare un nuovo portale dell’UE per segnalare 

gli incidenti. 

Per tracciabilità si intende la possibilità di rintracciare, per qualsiasi evenienza che lo renda necessario, i 

dispositivi prodotti, risalendo così ai fornitori dei materiali che lo compongono.  

Una volta immessi in commercio i dispositivi medici, la tracciabilità consente di definire tutta la filiera fino 

alla utilizzazione dei prodotti. In tal modo è possibile avere la garanzia di un corretto impiego dei dispositivi 

medici. Evidentemente la tracciabilità serve a garantire soprattutto l’intervento nel caso di incidente o 

malfunzionamento, individuando in ogni momento le fasi che interessino vicende negative.  

Un sistema corretto ed efficace di tracciabilità serve a ridurre al minimo le possibilità di contraffazione. 

La tracciabilità è efficace allorquando consente di identificare ed eventualmente rintracciare un prodotto in 

ogni momento. 

Il Regolamento si propone di creare un sistema di identificazione unica che, oltre a facilitare il richiamo di 

prodotti difettosi, contribuisca alla lotta alla contraffazione. 

La tracciabilità dei dispositivi viene pertanto assicurata attraverso il sistema di identificazione unica del 

dispositivo, il quale è disciplinato dall’ art. 27 del Regolamento. 

Detto articolo stabilisce che il sistema in argomento consiste: 

A) nella produzione di un UDI   comprendente un identificativo del dispositivo UDI (definito UDI – 

DI) specifico per un fabbricante e un dispositivo che permetta l’accesso alle informazioni indicate 

nell’allegato VI, parte b; un identificativo UDI della produzione (UDI – PI) che identifichi l’ unità di 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
6 

produzione del dispositivo e, ove applicabile, i dispositivi imballati, come specificato nell’ allegato VI, 

parte c. 

B) Nell’apposizione dell’UDI sull’etichetta del dispositivo o sul suo confezionamento. 

C) Nella registrazione dell’UDI da parte di operatori economici, di istituzioni sanitarie e di operatori 

sanitari. 

D) Nell’istituzione di un sistema elettronico per l’identificazione unica del dispositivo (banca dati UDI). 

In conclusione, attraverso il sistema UDI ciascun operatore economico è in grado di poter identificare ogni 

altro operatore economico cui ha fornito direttamente un dispositivo; ogni operatore economico che ha 

direttamente fornito a lui un dispositivo; ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario cui ha fornito 

direttamente un dispositivo. 

Al fine di identificare la catena di fornitura, la normativa europea coinvolge tutti gli operatori economici 

interessati al settore dei dispositivi medici. Infatti, l’art. 25 del Regolamento 745/2017 dispone che i 

distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriato 

livello della tracciabilità dei dispositivi.  

Un profilo particolare è quello concernente gli obblighi posti a carico dei fabbricanti. 

I fabbricanti, infatti, istituiscono, documentano, attuano e mantengono un sistema per la gestione del 

rischio; effettuano una valutazione clinica, redigono e tengono aggiornata la documentazione tecnica. 

Oltre agli obblighi previsti dal Regolamento e di cui è stato fatto cenno (in particolare, redigere una 

dichiarazione di conformità UE;  apporre la marcatura CE di conformità; attenersi agli obblighi connessi al 

sistema UDI, e agli obblighi di registrazione), è fatto altresì obbligo al fabbricante di istituire, documentare, 

applicare, mantenere, aggiornare e migliorare costantemente un sistema di gestione della qualità attraverso 

anche la predisposizione di un sistema di registrazione e segnalazione degli incidenti e delle azioni 

correttive di sicurezza informando i distributori del dispositivo in questione ed eventualmente il mandatario 

e gli importatori. 

Al fine di espletare i compiti sopra descritti, i fabbricanti possono disporre di almeno una persona 

responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi 

medici. 

Il sistema di identificazione e tracciabilità del prodotto è pertanto disciplinato in maniera puntuale quando 

il fabbricante ha sede o comunque opera in uno degli Stati membri. 

Il Regolamento si preoccupa altresì di definire un quadro di garanzia della sicurezza, basato sulla 

tracciabilità, anche per quanto riguarda i dispositivi medici importati da Paesi extra UE, riguardo ai quali i 

rischi di contraffazione risultano più evidenti. 

A tal proposito, l’art. 13 del Regolamento pone una serie di obblighi a carico degli importatori. 

In generale, essi debbono immettere sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi al Regolamento. 
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In particolare gli importatori debbono avere cura di verificare che sia stata apposta la marcatura CE al 

dispositivo e sia stata redatta la relativa dichiarazione di conformità UE; che sia stato identificato il 

fabbricante e che questi abbia designato un mandatario conformemente alle prescrizioni contenute nell’ art. 

11 del Regolamento; 

deve inoltre verificare che il dispositivo sia etichettato conformemente al Regolamento di cui trattasi e 

corredato delle relative, obbligatorie, istruzioni per l’uso. Infine, se del caso, deve verificare che il 

fabbricante abbia attribuito un UDI al dispositivo, conformemente a quanto prevede la disciplina contenuta 

nell’art. 27 del Regolamento. 

Va altresì considerato che il controllo dei dispositivi medici, al pari di farmaci e merci destinate al consumo 

umano, in importazione da Paesi extracomunitari e che transitano tramite vie portuali e/o aeroportuali, è di 

competenza, per quanto riguarda il nostro ordinamento, degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di 

Frontiera, e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF 

– SASN). 

Gli USMAF – SASN sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate sul 

territorio nazionale all’ interno o comunque in prossimità dei maggiori porti ed aeroporti. 

La funzione prioritaria è quella di svolgere una vigilanza igienico – sanitaria; tuttavia, grazie alla 

cooperazione con le forze dell’ordine e nel quadro anche dei protocolli di coordinamento definiti nelle sedi 

prefettizie, tale funzione si presta ad essere propedeutica allo svolgimento di attività volte a individuare 

fenomeni di contraffazione o comunque di introduzione illecita di tali prodotti sul territorio nazionale. 

In detto contesto, il controllo e la tracciabilità anche dei dispositivi medici in ingresso sul territorio 

nazionale è agevolato dall’ utilizzazione dell’applicativo NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) . 

Tale sistema ha, per così dire, precorso i tempi giacché si è rivelato pienamente conforme ai requisiti di 

tracciabilità e rintracciabilità previsti nell’ allegato VI del Regolamento 745/2017. 

Parallelamente a quanto visto per gli importatori, l’art. 14 del Regolamento pone una serie di obblighi 

generali a carico dei distributori, a prescindere dal luogo di fabbricazione dei dispositivi, nel momento in 

cui essi mettono i prodotti a disposizione sul mercato.  

In particolare, i distributori debbono verificare che sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia 

stata redatta la dichiarazione di conformità UE di quest’ultimo; debbono accertarsi che il dispositivo da 

immettere sul mercato sia corredato delle informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire, 

ai sensi dell’art. 10, par. 11 del Regolamento, nonché verificare che il fabbricante abbia attribuito un UDI 

al dispositivo. 

Infine, per i dispositivi importati, il distributore deve verificare che l’importatore abbia ottemperato alle 

prescrizioni impostegli dall’ art. 13 del Regolamento più volte citato. 
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2 La sorveglianza del mercato dei dispositivi medici 

 

Il Regolamento europeo più volte citato disegna anche un sistema di sorveglianza del mercato basato sui 

controlli effettuati in modo appropriato dalle competenti Autorità statali, aventi ad oggetto le caratteristiche 

di conformità e le prestazioni dei dispositivi. 

Il modus operandi indicato è quello del “campionamento adeguato” (art. 93, co. 1 Reg.). 

Le indicazioni fornite dal Regolamento sono quelle di implementare le attività ispettive, nonché, qualora le 

Autorità competenti lo ritengano necessario, procedere a “confiscare, distruggere o rendere altrimenti 

inutilizzabili i dispositivi che presentino un rischio inaccettabile o i dispositivi falsificati” (art. 93, co. 5 

Reg.). 

Nel quadro delle attività di cooperazione e di scambio informativo gli Stati membri sono tenuti a esaminare 

e valutare il funzionamento delle rispettive attività di sorveglianza del mercato. 

Il già citato art. 93, al comma 8, prescrive una periodicità almeno quadriennale di tali ricognizioni e 

autovalutazioni, disponendo che “i relativi risultati sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione”. 

La cooperazione tra gli Stati si sviluppa quindi in forma di coordinamento paritario, con un ruolo di stimolo 

e di indirizzo da parte della Commissione, “al fine di prevedere in tutti gli Stati membri un livello di 

sorveglianza del mercato elevato e armonizzato” (art. 93, co. 9). 

È previsto inoltre che le Autorità competenti degli Stati membri cooperino con le Autorità competenti dei 

Paesi terzi al fine di scambiare informazioni e assistenza tecnica e di promuovere le attività relative alla 

sorveglianza del mercato (art. 93, co. 11). 

Il più volte richiamato Regolamento europeo, all’art. 100, definisce anche un sistema elettronico per la 

sorveglianza del mercato, affidandone la predisposizione e gestione alla Commissione, in collaborazione 

con gli Stati membri. 

Tale sistema consentirà di avere il quadro dei risultati delle attività di sorveglianza svolte dalle Autorità dei 

singoli Stati, nonché i rapporti finali di ispezione che le predette Autorità sono tenute a redigere e la sintesi 

dei risultati degli esami e delle valutazioni delle attività di sorveglianza del mercato condotte dagli Stati 

membri. 

Inoltre confluiranno nel sistema elettronico della sorveglianza del mercato tutte le informazioni relative ai 

dispositivi che presentano rischi inaccettabili per la salute e la sicurezza; le informazioni relative alla non 

conformità dei prodotti; le informazioni relative alle misure preventive di protezione della salute che 

ciascun Stato membro è tenuto ad adottare una volta che, sulla base della valutazione effettuata, emerga un 

potenziale rischio connesso ai dispositivi medici immessi sul mercato. 

 

3 Le modalità operative di contrasto della contraffazione dei dispositivi medici 
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Grazie anche alle prescrizioni stabilite dalla normativa europea, le segnalazioni di contraffazioni 

pervengono sulla scorta della collaborazione tra gli Stati membri della UE o attraverso accordi di 

collaborazione con altri Stati extra UE. 

Attualmente la strategia di difesa, a livello europeo e internazionale, ha, come si è visto, natura integrata 

prevedendo un sistema di tracciabilità delle transazioni. 

Le modalità operative circa il contrasto alla contraffazione di dispositivi medici rimangono affidate alle 

competenti Autorità dei singoli Stati membri e possono distinguersi in preventive e repressive propriamente 

dette. 

Le modalità di intervento operativo di  tipo preventivo sono affidate al Ministero della Salute il quale, 

attraverso la Direzione generale Dispositivi medici del Servizio farmaceutico, Ufficio V – Vigilanza 

Dispositivi medici, allorquando viene a conoscenza dell’esistenza di tipologie di dispositivi medici 

contraffatti, dirama opportune circolari informative ai competenti Assessori regionali alla sanità (e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano), all’Istituto Superiore di Sanità, agli enti di rappresentanza delle 

società produttrici, agli organi di rappresentanza dei medici, delle aziende ospedaliere sia pubbliche che 

private, nonché ad altre Amministrazioni pubbliche e all’Arma dei Carabinieri. 

In dette circolari è contenuto un avviso di rilevata contraffazione di dispositivi medici, specificando, in 

particolare, se si tratta di una situazione già accertata nel nostro Paese, ovvero dell’avvenuta conoscenza di 

una contraffazione in atto in altri Paesi, con il rischio quindi di diffusione sul territorio italiano. 

Nelle comunicazioni di cui trattasi vengono riferiti nel dettaglio tutti gli elementi che consentono di 

distinguere il dispositivo medico contraffatto da quello originale. 

Alla descrizione analitica della contraffazione segue la formale e tassativa raccomandazione di non 

utilizzare il dispositivo contraffatto quale risulta descritto dalla circolare medesima. 

In particolare, ogni volta viene stabilito che tutti gli operatori sanitari e i distributori devono prontamente 

isolare i prodotti contraffatti e darne immediata comunicazione alla Direzione generale già indicata in 

precedenza, nonché al nucleo NAS territorialmente competente.  

Tuttavia, la lotta alla contraffazione dei dispositivi medici, pur rivestendo un profilo peculiare che è quello 

connesso alla tutela della salute del cittadino, rientra nel quadro più ampio della strategia anticontraffazione 

dei prodotti immessi sul mercato la quale, per le sue ricadute sul piano dell’economia e i conseguenti riflessi 

sulla produttività, nonché per le conseguenze provocate sull’ordine e la sicurezza pubblica, viene definita 

dal Governo attraverso il coordinamento delle Amministrazioni statali direttamente interessate (Ministero 

dell’ Economia e Finanza; dello Sviluppo economico; dell’ Interno) e la cooperazione con gli enti regionali 

e gli enti locali territoriali. 
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Sul piano operativo il ruolo di coordinamento strategico è affidato al “Consiglio nazionale 

anticontraffazione” (CNAC) al quale è demandato il compito di dare impulso alle attività di lotta alla 

contraffazione sulla scorta delle previsioni indicate dal Piano nazionale anticorruzione. 

Nell’ambito del Consiglio sono state istituite due commissioni consultive permanenti, la commissione 

Interforze (che comprende le forze di Polizia e le istituzioni preposte alle attività di enforcement e contrasto 

alla contraffazione sul territorio nazionale) e la commissione delle forze produttive e dei consumatori (che 

riunisce associazioni di categoria e rappresentanze di consumatori). Entrambe le commissioni consultive 

permanenti svolgono funzioni di supporto nell’attuazione delle linee strategiche elaborate dal Consiglio. 

Il Piano nazionale anticontraffazione 2016-2018 ha previsto sei priorità di intervento e precisamente: 

- comunicazione, informazione e formazione nei confronti dei consumatori e dei giovani (con la 

finalità di incidere soprattutto nella sensibilità del consumatore facendogli comprendere come l’acquisto di 

un prodotto contraffatto alimenti una catena criminale);  

- rafforzamento delle azioni di contrasto a livello locale (attraverso una più ampia sinergia tra tutte le 

forze dell’ordine e i rappresentanti locali delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei consumatori. A 

tal riguardo sono stati realizzati, sotto il coordinamento dei Prefetti, modelli di cooperazione sinergica nelle 

più importanti città e province italiane, tra cui Torino, Roma e Venezia, cui ha fatto seguito l’organizzazione 

degli Stati generali della lotta alla contraffazione in prossimità dell’esposizione universale, EXPO 2015); 

- lotta alla contraffazione via internet; 

- formazione alle imprese e nelle imprese sul tema della tutela della proprietà industriale; 

- Enforcement: priorità, questa, finalizzata a garantire la migliore applicazione della normativa 

vigente anche attraverso una maggiore specializzazione dei giudici; 

- tutela del made in Italy da fenomeni di usurpazione all’estero. 

Il Piano nazionale anticorruzione 2019-2020 (approvato dal Consiglio il 19 giugno scorso) è stato 

predisposto in una linea di continuità con il precedente Piano. 

In particolare viene assegnato un ruolo strategico, da svolgere sul territorio, ai Prefetti, quali “Nodo di 

connessione e di cerniera per l’armonizzazione degli interventi anti – contraffazione tra il livello nazionale 

e quello locale, garantendo il dialogo e la partecipazione di tutti gli attori rilevanti e consentendo di mettere 

a sistema e valorizzare le esperienze virtuose di alcuni territori, in un’ottica di scambio di buone pratiche, 

evidenziando il potenziale straordinario, le eccellenze, i tanti interventi di qualità collocati in veri e propri 

percorsi di pianificazione strategica e modelli di azione che alcuni territori hanno già messo in atto nelle 

azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione” . 

Il tutto dovrebbe poi concretizzarsi nella definizione di una strategia articolata su quattro caposaldi: una 

risposta integrata al fenomeno della contraffazione da parte dei policymaker in una logica di interazione e 

cooperazione centro-periferia; una sorta di alleanza tra Amministrazioni locali, forze dell’ordine, imprese 
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e società civile, in base a “un approccio inclusivo favorito dall’attivismo dei prefetti”; il rafforzamento delle 

attività di controllo e contrasto da parte delle forze dell’ordine; l’integrazione delle attività territoriali 

repressive con iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza. 

Per quanto riguarda, in ultimo, la fase repressiva, viene in rilievo il D.lgs. 46/97, il cui art. 13 – ter, prevede 

che quando il Ministero della Salute ritiene che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per 

assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, esso può disporre che un dispositivo o un gruppo di 

dispositivi medici possa essere ritirato dal mercato. 

Evidentemente l’azione repressiva non può mirare esclusivamente alla tutela della fede pubblica e a quella 

del marchio o brevetto, ma deve svolgersi anche nell’ambito della prevenzione della salute, attese le 

conseguenze che l’uso contraffatto di dispositivi medici potrebbe cagionare alla salute degli utenti. 

Sul piano operativo il Ministero della Salute si avvale specificamente del Nucleo Carabinieri per la tutela 

della Salute, il quale provvede a porre sotto sequestro i dispositivi medici individuati come contraffatti. 

Si tratta di una misura specifica che si inquadra in un contesto operativo più ampio che vede il suo punto 

di forza nel coordinamento delle forze di Polizia, da parte delle Procure della Repubblica sul piano delle 

indagini, e da parte delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sul piano della prevenzione e del 

controllo del territorio. 

Proprio l’attività di Polizia, integrata a livello europeo, potrà consentire di imprimere un impulso 

determinante al contrasto di un fenomeno, come la contraffazione dei dispositivi medici, che tende a 

mantenere livelli allarmanti di diffusione. 


