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Bruxelles, 15 ottobre 2013 

Il Vice Presidente Tajani e le autorità doganali tedesche 
(ZKA): "I prodotti falsi hanno un prezzo elevato per tutti i 
cittadini" 
Nel contesto della sua campagna "No alla contraffazione", il Vice Presidente della 
Commissione europea, Antonio Tajani, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, sta 
visitando diversi Stati membri per presentare, insieme alle autorità nazionali, la campagna 
della Commissione europea contro la contraffazione dei prodotti industriali. Lo scopo è di 
rafforzare la cooperazione con i cittadini nella lotta contro i prodotti contraffatti, perchè 
prendano coscienza dei rischi per la salute e la sicurezza. Inoltre, le merci contraffatte 
stanno danneggiando le imprese legittime, facendo cosí aumentare la disoccupazione. Il 
Vice Presidente Tajani presenterà oggi la campagna alla stampa tedesca di Colonia, presso 
il quartier generale dell'ufficio federale di investigazione doganale (Zollkriminalamt, ZKA), 
insieme a Werner Gatzer, Segretario di Stato del Ministero federale delle Finanze, Volker 
Bartels, Presidente del gruppo di azione contro la pirateria dei marchi e dei prodotti, 
(Aktionskreises gegen Produkt und Markenpiraterie – APM – un organismo sussidiario 
della Camera Federale Tedesca dell'Industria) e Nobert Drude, Presidente della 
Zollkriminalamt (ZKA), così come Julian Würtenberger, Capo della Direzione generale 
dogane presso il Ministero delle Finanze. Il Vice Presidente Tajani ha già di recente 
presentato tale campagna in altri Stati membri nei quali la contraffazione è un grave 
problema, come Bulgaria e Italia. In tutti questi eventi, il Vice Presidente Tajani ha 
ricevuto il più alto sostegno delle autorità nazionali e dei media (ad esempio, il Club dei 
giornalisti bulgari contro la corruzione) per questa campagna. 

Le forze dell'ordine nazionali svolgono un ruolo chiave nel prevenire l'ingresso di merci 
contraffatte nell'Unione europea, con il sostegno e la collaborazione di organismi dell'UE 
come Europol e l'OLAF. La Commissione europea - che comprende l'Osservatorio europeo 
sulla contraffazione e la pirateria - e gli Stati membri, insieme con i produttori e le 
associazioni di categoria e di consumatori, stanno lavorando duramente per far rispettare 
meglio le regole che proteggono i cittadini e le imprese contro le merci e i prodotti che non 
soddisfano le norme di sicurezza. 

"La contraffazione è una grave minaccia per le nostre economie. In un contesto di crisi 
economica, dobbiamo difendere il nostro business e lottare con fermezza contro la 
contraffazione per una società decente, morale e giusta." Ha dichiarato oggi il Vice 
Presidente Tajani durante la conferenza stampa di Colonia, "Quando le autorità europee e 
nazionali lavorano insieme si diventa più forti. Le autorità tedesche sono state molto 
collaborative in tema di contraffazione. Stendiamo una calorosa mano di amicizia verso la 
Zollkriminalamt.  

La campagna europea contro i prodotti contraffatti 

La campagna "No alla contraffazione", promossa dalla Commissione Europea, si propone 
di promuovere una più stretta cooperazione tra la Commissione europea, le autorità 
nazionali e le associazioni di categoria, per fermare la produzione e la circolazione di merci 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/stop-fakes/index_it.htm
http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=794FC4EDC4A78656C6B3D42290D991BD
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/stop-fakes/index_it.htm


 
 

 

false. Soprattutto, essa mira ad aumentare la consapevolezza dei cittadini europei sugli 
effetti negativi delle merci contraffatte e ricordare loro che hanno il potere di combattere 
quest'attività attraverso le proprie azioni e scelte. Il Vice Presidente Tajani ha posto 
l'accento sul ruolo centrale che la stampa può svolgere nel portare questo messaggio 
all'attenzione del pubblico. 

Questa campagna anti contraffazione è promossa dalla Commissione europea, e in 
particolare dal Vice Presidente Tajani e dal Commissario Barnier, con il supporto delle 
autorità nazionali. 

Dal 23 al 24 aprile 2013, un rappresentante della DG Imprese e Industria è stato a Roma 
per presentare la campagna alla stampa e ai responsabili della comunicazione delle 
autorità di polizia e doganali dei 28 Stati membri, durante il 12° Seminario formativo della 
rete dei comunicatori antifrode dell'OLAF (OAFCN) organizzato in collaborazione con la 
Guardia di Finanza. 

I costi della contraffazione 

Oltre a danneggiare le nostre imprese nazionali, le merci false possono anche 
rappresentare un rischio per la salute dei consumatori poiché la loro produzione non è 
regolata dalle leggi di salute e sicurezza europee. I contraffattori evitano anche di pagare 
le tasse o dazi, limitando le entrate dello Stato e pesando sulle spalle dei contribuenti 
europei. 

Nel 2011 le dogane tedesche hanno impedito l'immissione in circolazione di merci 
contraffatte per un valore totale di 82.6 milioni di euro (€95.8 nel 2010), di cui circa il 
75% proveniente dalla Cina e da Hong Kong. I prodotti più frequentemente contraffatti 
erano accessori personali come borse, occhiali da sole, orologi e gioielli, così come le 
scarpe (in particolare scarpe sportive) e vestiti. 

Maggiori informazioni sulle merci contraffatte sequestrate dalla dogana tedesca, i Paesi di 
origine dei prodotti falsi, i prodotti in questione e l'azione contro l'importazione di prodotti 
contraffatti possono essere trovati sul sito di Deutscher Zoll. 

 
Per ulteriori informazioni sulla campagna anti-contraffazione della Commissione europea: 
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

MEMO: " Troppo bello per essere vero: il vero prezzo dei prodotti contraffatti" 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-346_it.htm 
 

Contacts : 
Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza 
Sara Tironi  (+32 2 299 04 03) 
 
@AntonioTajaniEU<https://twitter.com/AntonioTajaniEU> 
@EU_Enterprise<https://twitter.com/EU_enterprise> 
@MBarnierEU<https://twitter.com/MBarnierEU> 
@EU_Markt<https://twitter.com/EU_Markt> 
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