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Il Parlamento Italiano ha da poco approvato la cosiddetta Legge Sviluppo che contiene nuove misure e
regole per contrastare il grave fenomeno della contraffazione. Da una recente indagine del Censis emerge che tale fenomeno ha generato, solo nel 2008, 7,1
miliardi di fatturato, 130.000 posti di lavoro sottratti
all’economia regolare e 5,3 miliardi di gettito fiscale
in meno nelle casse dello Stato. Il mercato della contraffazione, infatti, è una delle principali attività di un’
industria illecita ed acquistare un prodotto falsificato
equivale, sia in via diretta che indiretta, ad alimentare
il mondo della criminalità organizzata.
Molti sono i rischi che si nascondono in un prodotto non originale: la contraffazione di alcune merci in
particolare, come farmaci, alimenti, giocattoli e parti
di veicoli o macchinari, rappresenta un pericolo immediato per il consumatore, minacciando sia la sua
salute che la sicurezza.
Per contenere i diversi danni che questo fenomeno
causa al sistema delle imprese ed anche alle economie locali, ogni Comune italiano è chiamato ad applicare le nuove regole anche al fine di offrire una
completa tutela ai consumatori. La nuova normativa
stabilisce che chiunque, trovato ad acquistare un prodotto contraffatto, è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver commesso un illecito.

Se dunque tale pericoloso fenomeno - inteso come
produzione, distribuzione e vendita di merce contraffatta – costituisce un vero e proprio reato, l’accon
quisto della stessa merce contraffatta ad uso personale, da parte del cosiddetto “acquirente finale“, è a
sua volta un illecito perseguibile e sanzionato amministrativamente.
L’ANCI Puglia e i comuni di Bari e Brindisi, in sinergia
con il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, ha per
questo lanciato una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione per la lotta alla contraffazione
ed al commercio illegale rivolta ai Cittadini ed ai Turisti che transitano in Puglia.
È fondamentale infatti che le Istituzioni, in sinergia tra
loro, diano un segnale forte nelle attività di presidio
del territorio, di difesa del commercio legale e di lotta
contro ogni forma di abusivismo commerciale, oltre
che di tutela del consumatore e condivisione di comportamenti consapevoli e responsabili. Solo prendendo piena coscienza della reale natura di questo
fenomeno così grave, e troppo spesso non adeguatamente considerato nelle sue serie conseguenze, sarà
possibile combatterlo e rilanciare l’economia locale,
garantendo lavoro regolare e prodotti di qualità.
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LA QUALITA NON SI TRATTA

i

DON T BARGAIN THE QUALITY

i

i

on ne nEgocie pas la qualitE

la calidad no se negocia

SE ACQUISTI UN PRODOTTO FALSO

IF YOU BUY COUNTERFEITING

SI VOUS ACHETEZ UN PRODUIT IMITÉ

SI COMPRAS UN PRODUCTO FALSO

• Danneggi l’economia del Paese e della tua città.

• You damage the economy of your Country and city.

• Vous causez de graves dommages à l’économie du
Pays et de votre ville.

• Haces un daño a la economía del País y de tu ciudad.

• Crei un danno sociale ed occupazionale favorendo
lo sfruttamento dei minori e dei soggetti deboli attraverso il lavoro nero.

• You cause social and unemployment damage favouring illegal work and exploitation of young and weak
subjects.

• Alimenti le attività illecite della criminalità organizzata che gestisce il mercato della contraffazione.

• You foster illegal activities of organized crime running the counterfeiting market.

• Rinunci alle garanzie di un prodotto originale e di
qualità mettendo a rischio la tua salute e la sicurezza.

• You waive the security of an original and high quality
product exposing your health and safety to serious
risks.

• Commetti un illecito e potrai essere multato con
una sanzione amministrativa pecuniaria minima di
100 euro fino a 7.000 euro.

• Counterfeiting is illegal and you could be fined from
a minimum of 100 euro up to 7.000 euro.

SOSTIENI IL COMMERCIO LEGALE
ACQUISTA PRODOTTI ORIGINALI

SUPPORT LEGAL TRADE
BUY ORIGINAL PRODUCTS

• Vous provoquez un dommage à la société en favorisant l’exploitation des enfants et des faibles ainsi que
le travail irrégulier et sans contrôle.

• Produces un daño social y ocupacional favoreciendo
a la explotación de los menores y de los sujetos débiles a través del trabajo negro.

• Vous favorisez les activités illicites de l’organisation
criminelle qui gère le marché de la contrefaction.

• Favoreces a las actividades ilegales de la criminalidad
organizada que controla el mercado de la falsificación.

• Vous renoncez aux produits de bonne qualité et en
même temps garantis et risquez votre santé et sûreté personnelle.

• Renuncias a las garantías de un producto original y
de la calidad poniendo en riesgo tu salud y la seguridad.

• Vous commettez une infraction punie d’une amende
qui se monte de 100 euros à 7.000 euros.

• Cometes un crimen y podrás ser multado con una
sanción administrativa pecuniaria mínima de 100 euros a 7.000 euros.
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SOUTIENS
LE COMMERCE LEGAL
i
ACHETE DES PRODUITS ORIGINAUX

APOYA EL COMERCIO LEGAL
COMPRA PRODUCTOS ORIGINALES

