"Risoluzione di Tangeri per rafforzare la lotta contro la contraffazione "
La seconda edizione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Comitati Nazionali
anti-contraffazione, nata sulla base della Dichiarazione di Cannes dell' ottobre 2008
con l'obiettivo primario di rafforzare la lotta contro la contraffazione, si è tenuta a
Tangeri lo scorso 4 dicembre 2009 e vi hanno preso parte i rappresentati di Egitto,
Spagna, Francia, Grecia, Italia, Morocco, Portogallo, Romania e Slovenia.
Considerando quanto segue:
- La contraffazione è una piaga mondiale che colpisce tutti i settori economici
dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- L'espansione geografica e l'incessante crescita di produzione, transito e
fornitura di falsi è una preoccupante minaccia in espansione, spesso legata
alla criminalità organizzata;
- La contraffazione è un pericolo che assedia le economie nazionali e colpisce
l'innovazione e la competitività delle imprese, l'occupazione e la salute e la
sicurezza dei consumatori;
I partecipanti si sono impegnati a:









mantenere e rafforzare il coordinamento nazionale nella lotta contro la
contraffazione tra le autorità di governo responsabili della lotta alla
contraffazione, sulla base di una partnership pubblica / privata;
Sostenere i progetti per creare Comitati Nazionali anti-contraffazione;
Rafforzare la loro cooperazione e coordinamento per un utile scambio di
informazioni;
Incrementare con costanza la formazione, elemento chiave per la lotta contro
la contraffazione ;
Sensibilizzare i consumatori in materia di lotta contro la contraffazione;
Riunirsi, almeno una volta all'anno, per aggiornarsi sui progressi compiuti ed
individuare le azioni da implementate per migliorare la lotta contro la
contraffazione;
Creare una network su base mediterranea di persone, incaricate di controllare
la realizzazione delle azioni proposte;
Lottare contro l'e-contraffazione (contraffazione on line).

Le prime concrete misure di cooperazione tra gli Stati membri della presente
Risoluzione, da attuare entro l'anno 2010, sono le seguenti:
1. Una visita in Francia ed in Marocco da parte di ogni Stato che lo ritenga
opportuno; la visita è propedeutica alla conoscenza dei moduli di formazione di
NACC e dellla sua organizzazione;
2. Una sessione di studio, condotta sul territorio, sulla partecipazione delle autorità
responsabili della lotta alla contraffazione in Francia (o di qualsiasi altro Stato
membro che lo ritenga opportuno) dedicata a chi svolge lo stesso ruolo negli Stati
membri della presente Risoluzione;

3. Creazione di un network di referenti (con contatti: telefono e mail) chiave nella lotta
anti-contraffazione in tali Stati
4. I partecipanti concordano di tenere la prossima riunione nel 2010 in GRECIA.

