COMUNICATO STAMPA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA PREFETTURA DI ROMA, MISE E ADM
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Roma, 19 giugno 2018 – È stato sottoscritto ieri a Roma, piazza Palazzo Valentini, un Piano d’azione
per la lotta alla contraffazione condiviso tra la Prefettura di Roma, la Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Direzione Interregionale Lazio
e Abruzzo dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM).
Il Piano, di durata biennale, si articola in una serie di iniziative che riguardano: l’analisi del fenomeno
della contraffazione nella provincia di Roma; la formazione e l’informazione alle micro, piccole e
medie imprese sulla rilevanza della Proprietà industriale; la formazione degli operatori preposti alle
attività di contrasto alla contraffazione; l’avvio delle attività di sensibilizzazione dei cittadini e
consumatori della provincia di Roma; l’ottimizzazione delle attività di prevenzione e contrasto al
fenomeno della contraffazione.
“Il nuovo atto d’intesa – ha dichiarato il Prefetto di Roma Paola Basilone – riconferma la
collaborazione già positivamente sperimentata con il MISE e si arricchisce della partecipazione
dell’Agenzia Dogane e Monopoli che metterà a disposizione delle Forze dell’ordine il proprio
patrimonio di conoscenze ed esperienze tecniche per rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto
alla contraffazione.
La portata internazionale del fenomeno, in costante espansione anche attraverso il mercato
elettronico, ha riflessi non soltanto economici, ma anche sulla salute dei consumatori, messa in
pericolo dall’immissione in commercio di beni di largo consumo alterati e di bassa qualità.”
I risultati delle iniziative attuate saranno valutati periodicamente e in maniera congiunta presso il
tavolo di lavoro istituito presso la Prefettura di Roma, al fine di individuare gli sviluppi prodotti.
L’analisi dei risultati consentirà di adottare, o modulare, le strategie più adeguate da adottare nella
lotta al fenomeno della contraffazione.
Il fenomeno della contraffazione ha raggiunto negli ultimi anni livelli allarmanti. Oltre a costituire un
danno economico per le imprese, riduce considerevolmente l’occupazione e gli investimenti
economici nel nostro Paese. Inoltre - fatto non certamente secondario - comporta notevoli rischi alla
salute per l’utilizzo di prodotti di scarsa qualità risultati frequentemente tossici alle analisi di
laboratorio.
“La firma del Protocollo - ha sottolineato il Direttore Regionale per il Lazio e l’Abruzzo, ing. Roberta
De Robertis - consolida la proficua collaborazione già avviata dagli Uffici delle Dogane della
Direzione Regionale del Lazio con le diverse Forze di Polizia presenti sul territorio per il contrasto ai
diversi illeciti di natura extratributaria (contraffazione, sicurezza prodotti, made in Italy), mettendo a
disposizione degli altri soggetti istituzionali coinvolti il know-how maturato dai funzionari doganali
nelle attività di contrasto all’illegalità e le specifiche competenze del Laboratorio Chimico regionale.
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Tutto ciò al fine di supportare la realtà produttiva lecita e contrastare il fenomeno di diffusione
commerciale di prodotti contraffatti, difformi dalle regole commerciali a discapito sia dell’economia
nazionale sia della salute dei cittadini, a volte ignari degli effetti nocivi che l’acquisto di prodotti
contraffatti può comportare alla salute. La collaborazione con la Prefettura ed il MISE vanno a
consolidare tale esperienza consentendo di sviluppare un piano coordinato di azione sul territorio e
curando gli aspetti di formazione ed informazione per una maggiore consapevolezza del fenomeno”
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