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COMUNICATO  STAMPA  

Firmato  in Prefettura il Protocollo d’Intesa per la lotta alla contraffazione e per 

la tutela  del mercato e dei consumatori. 

Firmato questa mattina, in Prefettura, un Protocollo d’Intesa per la lotta alla 

contraffazione e per la tutela del mercato e dei consumatori, promosso dal  Prefetto 

Giovanna Cagliostro d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato 

dal Direttore Generale per la lotta alla contraffazione, Loredana Gulino. 

Hanno sottoscritto il documento, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze 

dell’Ordine, gli Amministratori dei Comuni di  Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Forte 

dei Marmi nonché i rappresentanti degli Enti a vario titolo coinvolti nella prevenzione e 

nella lotta contro l’abusivismo.  

Con la firma del Protocollo ciascuno ha assunto impegni specifici che riguardano in 

particolare le azioni di contrasto del fenomeno della produzione, commercializzazione 

e distribuzione di merce contraffatta e pericolosa per la salute pubblica nonché azioni 

di informazione e comunicazione ai consumatori.  

La sottoscrizione del documento ha costituito un’occasione di confronto su un 

fenomeno preoccupante dal punto di vista della legalità del commercio e della tutela 

del consumatore.  

Questi i due argomenti sui quali hanno incentrato l’attenzione i firmatari. 

In particolare l’avvocato Gulino ha manifestato la disponibilità del Ministero dello 

Sviluppo Economico a fornire i dati derivanti dall’analisi del fenomeno effettuata a 

livello territoriale al fine di porre in essere strategie diversificate e specifiche. Ha inoltre 

sottolineato la necessità di agire con una campagna di informazione e di formazione 

che potrà essere adattata alle peculiarità del territorio. 

Massimo impegno è stato rappresentato dalle Forze dell’Ordine nel contrasto alla 

vendita minuta di prodotti contraffatti ma soprattutto nella lotta contro l’intera filiera 

dell’abusivismo e della contraffazione, nella consapevolezza tuttavia della necessità di 

una sensibilizzazione della popolazione al fine di impedire l’acquisto di merci false. 
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  Anche i rappresentanti degli Enti Locali hanno sottolineato la necessità di coordinare 

gli interventi per contrastare più efficacemente il fenomeno, agendo sia sul venditore 

finale sia sull’intera organizzazione criminale, senza tralasciare l’importanza di una 

corretta informazione dei consumatori circa i rischi – anche per la salute pubblica - 

derivanti  dall’uso di prodotti contraffatti che, di recente, invadono perfino il settore 

alimentare e quello della cura della persona.  

Apprezzamento è stato espresso dalle Associazioni di Categoria per l’impegno che i 

firmatari oggi hanno assunto a tutela della legalità del mercato e contro l’utilizzo 

irregolare della mano d’opera .    

Un apposito Tavolo di consultazione con la Camera di Commercio, le Forze di Polizia 

e gli Enti proposti in vario modo ai controlli, si riunirà con cadenza annuale o in 

relazione alle indicazioni fornite dalle Forze di Polizia, per confrontare le informazioni 

raccolte al fine di coordinare iniziative di verifica e di controllo e di assicurare una 

costante azione di monitoraggio del fenomeno.   

 

Lucca, 7 luglio 2016 
 

 
     p. Il Responsabile dell’Ufficio Stampa 
             f.to    Trimarchi  


