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Lotta alla contraffazione, protocollo d’intesa fra Roma Capitale
e Indicam
Una sinergia contro l’industria del falso, centrata su confronti tecnico-operativi,
formazione degli agenti di Polizia Locale e campagne di sensibilizzazione dirette ai
cittadini
Roma 21 dicembre 2017 – Oggi la sigla del protocollo per la lotta alla contraffazione da
parte di Roma Capitale e Indicam, Istituto che riunisce 130 grandi aziende.
Una sinergia finalizzata al raggiungimento di obiettivi di legalità del mercato, dalla
difesa della concorrenza e dell’eccellenza qualitativa, della proprietà industriale e
intellettuale, fino alla lotta all’evasione fiscale e alle attività criminali che gestiscono
la filiera del falso. Fenomeno, quest’ultimo, che costa ogni anno allo Stato italiano 7
miliardi di euro e 110.000 posti di lavoro. L’intesa prevede un costante interscambio di
informazioni sulle dinamiche di pirateria e contraffazione, la condivisione di indagini di
mercato, come pure dei dati risultanti dalle azioni di contrasto intraprese dalle due
parti.
Indicam metterà a disposizione risorse e know how per l’organizzazione di seminari di
aggiornamento pensati per nuclei specifici della Polizia Locale e gli altri Dipartimenti
dell’Amministrazione Capitolina. L’intesa prevede l’istituzione di un tavolo
permanente cui siederanno esponenti dell’Amministrazione, in particolare della Polizia
Locale, e di Indicam, con compiti di monitoraggio e analisi del fenomeno, e di
elaborazione di possibili nuove strategie volte a contrastarlo.
Entrambe le parti, inoltre, s’impegnano ad avviare campagne di comunicazione per
sensibilizzare la cittadinanza e scoraggiare l’acquisto di prodotti contraffatti, anche
tenuto conto della loro pericolosità a causa dei materiali spesso tossici utilizzati per la
loro fabbricazione, come nel caso dei giochi, o di ingredienti non controllati, come
avviene per gli alimenti.
«Combattere la contraffazione, l’abusivismo commerciale e ogni forma di illegalità –
spiega Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma
Capitale – è una priorità che abbiamo onorato fin dall’inizio, grazie anche al prezioso
supporto degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nei primi 10 mesi del 2017
sono stati sequestrati un milione di articoli, che comprendevano merce contraffatta, di
dubbia provenienza o non a norma, per un totale di 166.464 controlli sul commercio in
area pubblica e sanzioni dell’importo di 28.210.372 euro.
Oltre a colpire al cuore le nostre aziende, gli esercenti onesti che con il proprio lavoro
contribuiscono a diffondere il meglio della produzione italiana nel mondo, l’industria
del falso cancella il nostro futuro, in termini di posti di lavoro persi, e ingenti danni
erariali alle casse statali. Non solo: le merci contraffatte costituiscono una seria
minaccia per la salute dei consumatori, che possono incorrere in incidenti anche molto
gravi. Per questo è importante informare i cittadini della pericolosità del fenomeno,

spiegando loro che acquistare imitazioni illegali significa rischiare in prima persona,
concorrendo anche alla crescita delle attività criminose».
«Con la firma di questa intesa – spiega Il Comandante Generale della Polizia Locale
Diego Porta – la Polizia Locale fa un eccellente salto di qualità nella lotta alla
contraffazione, adottando una strategia di contrasto all’industria del falso fondata
prevalentemente sulla maggiore qualificazione professionale del suo personale
partendo prima dagli appartenenti alla Direzione Sicurezza Urbana per poi estenderla,
gradualmente, ai Gruppi territoriali».
«La contraffazione e i traffici illeciti minacciano lo sviluppo non solo delle imprese, ma
dei Paesi ad alta capacità creativa come il nostro – sottolinea Claudio Bergonzi,
Segretario Generale di INDICAM – che dipendono sempre più dalla proprietà
intellettuale da un punto di vista economico. Il protocollo che firmiamo con
l’Amministrazione di Roma arriva dopo un lavoro che le industrie che rappresentiamo
hanno già apprezzato molto per efficienza, numeri e qualità delle attività svolte dalla
Polizia Locale. Ora affrontiamo un nuovo capitolo per rendere ancora più valida la
collaborazione, lo scambio di informazioni ed il supporto che le imprese che
associamo, il 2.5% del PIL nazionale, possono mettere in campo. Roma è la prima città
in Italia ad adottare questo protocollo e ci fa piacere che si parta proprio dalla
Capitale, in cui l’ingegno umano è più visibile che altrove. Difendere il commercio di
prodotti leciti non è un compito solo a favore delle imprese, quindi, ma soprattutto dei
cittadini, poiché è giunto il momento in cui si dica chiaramente che gli articoli
contraffatti sono dannosi, rischiosi e spesso capaci di alimentare organizzazioni
criminali».
L’intesa fa seguito alla creazione – da parte di Indicam e dei partner francesi di Unifab
e spagnoli di Andema – del progetto “Autenticittà”, un network di città europee unite
in difesa dei diritti di proprietà intellettuale e contro la falsificazione. Proprio da
Roma, nel 2016, è partita la prima campagna europea del network, all’insegna dello
slogan “Ciò che è autentico è eterno”, in riferimento alla grande storia della nostra
capitale.
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INDICAM, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, dal 1987 si occupa di anticontraffazione e di tutela dei
diritti di proprietà intellettuale. Con più di 140 aziende associate è uno dei punti di riferimento a livello nazionale e UE.
L’Associazione svolge ruoli di advocacy presso le istituzioni e gli stakeholder di riferimento e continua formazione e
supporto alle Forze dell’Ordine. INDICAM siede nei gruppi di lavoro del CNAC, dell’Osservatorio OAMI sulle violazioni IP ed è
tra i fondatori del GACG (Global anti-counterfeiting Group). Presidente è Mario Peserico, Segretario Generale Claudio
Bergonzi.

