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IL DIRETTORE GIoNEAAlE

Seminario
Il fo "o/lleno del/a cOlllraffa=iol1e: definizione. e1emenl; di rilevazione e

Tali stime , peraltro. riflellono il pm1icolare momento congiunturale
sfavorevo le che stiamo aUraversando c che tende ad intensificare il ricorso
degli acquirenti al mercato del tàlso. acccntuando il circolo VILlOSO
contra ffaz ione/crimi nal ità organiaata C la rctc di connivenze che lo
alimenta .

mClOdoloKie di anali.\'i

Roma, 27 ol1obre 2010

Intervento dci DirettOri": Generale
Avv. Loredana Gulino

Buongiorno.
sono estremamente lieta di accogliervi per questa giornata di
rormazione destinata ai rappresentanti delle Camere di Comlllercio 11alo
Estere cd Estere in lIalia c ringrazio, lin da subito, coloro che si
avvicenderanllO negli interventi.
E' trascorso ormai quasi un anno dal nostro ultimo incontro unìcialc. I
nel quale avevamo afTrontll1Q il tema della 10lla lilla contraffazione e di
eome la stessa s i declinasse in un contcsto intcrnazionalc fo rtemcnte
competitivo ed aggress ivo.
Da allora la strategia di questa DirCLio ne Genera le si è arricchi ta di
nuove strumenti volti a rendere più incis ivo il contrasto ad llll fenomeno
che ha raggiunto dimensioni allarmanti: la nostra banca dati IP ERICO - il
primo database naz ionale anticontralTaLione. alimentato con i dati dci
sequestri compiut i dalle forze dell"ordine impegnate su l territorio c dci
quale v i accennerò più avanti - mostra che in Italia, nel biennio 20082009, sono siate effettuate 58 mila operazioni di sequestro di beni
contra ffatti e conli scati di 22 1 milioni di prodoui, per un valore econom ico
stimato com plessivo pari a circa 2 miliardi e 400 Milioni di Emo 2 .
1 [u~ontro "SoS/e/!,JO d"1 mc,.eal, <u."quWI, e .llIIluppo d, ",w\·/ 111",.("(1/,' t.'lIloIiCaln~,.c. 18 n()'cllJbr~

2009
, Dali .. gu ardanti le sole 0p<-n... lom com[llUlc dalla (juordl;' t-I! hnar$l:~ e dall\gerum delle
1)o.>g3fM! ['onle IIanl3 dali lb!;nw h)(us H~l!lIlIIale la '.,.,.:.ha

Preso allO di questo contesto. l'obiettivo strategico di lungo I>criodo che
guida la nostra azionc è il cambiamento deg li attuali modelli
comportamentali: la contraffazione non si combatte, e tanto meno si ,' ince,
so lo a colpi di seq ucstri ma richiede un profondo sforzo di
sensibilizzazione del pubblico - che deve essere esortato ad adOllarc
comportamenti di acquisto consapevo li - e di tutela de lle imprese.
Sotto il primo prolilo, la nostra azionc si sviluPIl<'1 Ilell"alluazione di
campagne informative e di sensibili7J..azionc del pubblico che c i vedono
collaborare con le associazioni dci consumatori (ricordo in proposito il
recente) Protocollo di intesa firmato con 0110 assoc iazioni nazionali di
difesa dei consumatori 4 ). con le assoc iazioni di catego ria (Confindustria.
Cidec. ccc .) c con Ic autorità locali (Comuni di C;lIania. Roma. Bari e
Brindisi) e regionali (ANCI Puglia) I>cr informare e rormare i cittadin i su
sulle implic<lLioni economiche c sociali de lla contraflà7 ione. troppe volte
pericolosamente sottovalutate.
Parimenti proseguono le iniziative di formazione dedicate al mondo
d ell"Universilà - centro nevralgico della spinta all"innovaLione ed alla
ricerca - c de lla scuola primaria.
Sul versa nte delle azion i li tutela de lle imprese, è cntrato a pieno regi me
il "pacchcllo in l1om=iOl1c" un insicme orga nico di interventi del va lore
com plessivo di 89 Milioni di I:uro a sostegno della va lori7l..azione c della
l Il prMocollo è stato soUoscrillu m dala 20 lugliO 20 IO
~i\ssocl:t.llon~ Consumalori UICIUI, i\ssQCI3.l lon~ D.resa del Cunsumm<'rI c i\mb.cnh.:, i\ssocm ..... onc
po.;r la Dlrcs~ c l'OnemalllL"nlO dCI C"n~u!1laton. i\s~llulellh Centro pcl I DlrlUl del ('lIloom"
I·cdcrvlon~ l\iL'I01wlc COnSU11Iah)f1 c Iltenll. Ml1\lf11L"f1hl ('"n,U11I;\10rl Mo",,"entu t:>J16a do.:l
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tute la della Proprie tà Industriale c di cui una linea di inte rve nto
fondamentale è costituila dal progello, promosso con Unioncamerc. \'olto a
qualificare. ultcrionncntc, il supporto otTcrto dalle CCIAA alle imprese in
tema di PI , standardi7..zarc i serv iz i offerli. sostenere finanz.iariarn c nlc le
PMI c he inte ndano integrare i diritti d i privat iva ne lle loro st rategie.
Con riferimento ad a lc une anticipaLioni c he vi avevo fatto lo scorso
a nno, sono lieta di confermarvi c he proseguono speditame nte:
il progetto per la diffus ione dei s istemi di tracciabilità/rintracciabilitù
dci prodott i:
le procedure per l'imminente e ntrata In vigore dell'is tituto
dcll ' oppos izione alla registrazione dci marchi di impresa. per il quale
abbiamo condotto un robus to programma di eros ione de lle domande di
registra zione acc llmul:lte ne lle precedenti gest ioni e riattivato i cors i di
fornm7ionc pe r esaminatori.
Non posso non acce nnare. inoltre. all'imminente insediamento del
CNAc' previsto per il pross imo Illese di novembre, e di eui cureremo
segreteria.
Il CNAC nasce con funzioni di indirizzo, impulso e coordina me nto
strategico delle po litiche nazionali a nticontrafTazione e s i pone quale scde
privileg iata di confronto e dialogo dellc dieci Amministrazioni naziona li
s
coinvo lte in mate ria c degli ultcriori inte rlOClltori in tcressati .
La stessa vivacità c he contraddistingue la nostra a7ione in ambito
nazionale. s i manifesta anche nelle sed i internazionali e soprann;u:lonali.
Ri cordo in proposito l' impulso dato agli IPI? Desk, la partecipazione
al l'Osservatorio Europeo sulla contramI/i one e la pirateria, gl i accordi
6
bi la terali sottoscritti per rafTorLare la coopera/ione in materia di PI

nonché il contribulo fornilO ai negoz iati ri guardanti l'ACTA 1 ed il brc" clto
UE~ cd al Consiglio T RIPS dell"OM C 9 .
Venendo alla rapporto fra la nostra Ammi nist razione e le Came re di
Comme rcio Miste ed Estere in Italia. ribad isco quanto già soste nuto lo
scorso anno: sono conv inta c he suss istano degli ampi margini di
co llaborazione e de lle evidenti s inergie s frutta bili .
Le Came re Mis te ed il Sistema Ca mera le s volgono. in ratti, un ruolo
essenziale nelle attività di orie ntame nto, scns ibili7..zaLione e formazione
de lle imprese e possono cost ituire quel/l'ai/ d'lIl/io" prezioso pe r conrerire
maggiore vigore. impulso ed e mcacia alle azioni intraprese .
La presenza capillare s ul territorio, In profonda conoscellla delle rea ltà
locali , ivi compresI,; quelle estere . nonc hé il nc/wOl'k di rela.doni
imprenditoriali ed istitu7ionali in c ui tali organismi sono coinvolti.
costituiscono cleme nti in grado di gene rare un e fTelt o moltiplicatore dci
nostri interventi.
Pe r tali motivi . ed in ottica di rafTorzamento del coordiname nto dci
rispettivi ruoli e cornpe tellLe. aus pico la nasc ita di raccordo olX!rativo tra le
nostre is tituzioni . c he possa dare ultcriore vigore all'azione di
sens ibilia.azionc delle PMI italiane inte ressate ad operare nei mercati
este ri.
Sono cena e he una siffhlla co llaborazione permellerà di c reare dci
percorsi reali e conc reti di sostegno alle imprese. le qual i potrann o essere
affiancate c opportunamente formate fin dalla fa se di pianific<lz ione dci
processi di inlernaLionalizz.nione; ~on o. del pari. conv inta che tale a tti vità
c i offrirà l' opportunità di mantenere cost<lnt e rnente monitorati gli scenari
este ri , consentendo di raccogliere, analizl.are e rielabora re i dat i re lativi ai
fe nomeni di contranìlLione e rirate ria ri levati nei I)aes i di inte resse di
ques ta Dirc7ione gene rale.

I MUllst"ro dellu S>iluppo t·.conorlllco. MUUS1Cr<.l dc1l1-.conom!a c dellc I·!!l~n/c. M!!1!SI~'fO dcgl!
AlTari 1~lcn. Mm"lcro ddla Di fesa, Mmlslcro 1k:1Ie Pohhche agn colc Alnnl'11Im c l-on::.1all.
M II1151ero <k:lIl ll lcrno: MlllISIl'10 ddl:1 GmSIII.la \'l nn'>l~'1o pcl I BCnI C le An";!l:\. Culturah
MIl1I~lcro dc! I.a\oru c delle Polltlchc SOCiali. Mllmlch> della Su lu le
• FranCIa. t'ma. t'urea. ':.pagnn. Kussla (c dI Imml11Cnle pcrtcl.lOnamcmo con·[ a",,!!I )

7 In/I ('QUIllt'rfl'lImg 1'rad... 1f<:r('l!mem per la dlk'Sòl dcll·ugllag han /.a dcI d,n1{1 dI pnlprll:la
IIllclleuualc. deltc IIldlcatlonl gcngratl~hc co~i oomc dci deJ'K" c dCI breh'1t1
~ l'~r Ili dlfcS<l dclla part dlgnlla IlI1gUl~lIc"
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A lal fine . perorerò la costi tu7ione. presso le singole Camere di
Commercio Miste. di UIlO Spol1ello/Osservalorio per [a Tutela della
Proprietà Inlcl lcllua [c delegato all ' attività di assislclll.<1 a ll e imprese cd al
ll1olliloraggio dci fenomeno conlrafTaui vo ai quali ho appena aCcennalo.
Concludo ringraz iandovi per la prese nza ed aus picando un ulteriore
rafforzamento delle relaz ioni Ira la Dirc/.io nc Generale cd il s istema delle
Camere di Commerc io Italo Estere cd Estere in Italia per concertare
po litiche condi vise c si nergiche, che o perino a sostegno della ditTus ionc di
una nuova cultura de lla 1'.1. c del più ampio e costrutti vo supp0r10 alle
imprese ed all'intero S istema Italia.
Grazie.
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