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Il vicepresidente della
Commissione Europea
e Commissario Ue per
Libertà, sicurezza e
giustizia, Franco
Frattini, è intervenuto
per dare un freno alla
tendenza dei falsi che
invadono i mercati
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Roma – L'intervento di ieri del Vicepresidente della
Commissione europea – nonché Commissario UE
per Libertà, sicurezza e giustizia, Franco Frattini,
sul tema della contraffazione ha riportato l'attenzione
del mondo economico occidentale su un problema
mai veramente risolto.
Nel suo discorso, tenuto a Bruxelles, Frattini ha
parlato di dura repressione verso chi si macchierà
in futuro del reato di "attacco intenzionale al diritto
di proprietà intellettuale, commesso su scala
commerciale": multe molto salate, "da un minimo di 100 mila euro e di 300
mila euro in caso di legame con organizzazioni criminali o di rischio per la
sicurezza dei consumatori ", secondo quanto riferito dagli organi di stampa.
Ma anche anni di prigione, se a compiere l'infrazione dovesse essere una
organizzazione criminale o dovesse causare rischi per la salute e la sicurezza
delle persone. Il tutto in base a una sentenza della Corte europea di giustizia
del 13 settembre 2005 , che dà all'Unione Europea la giusta competenza in
materia.
L'esempio più eclatante della crisi in cui versa la lotta alla contraffazione è
stato quello del modello berlina 330 P4 della Ferrari, prodotta nel 1966. Una
macchina storica e di lusso, di cui sono stati realizzati solo sei esemplari. "Questa
è la settima – ha commentato il Commissario europeo mostrando ai presenti una
foto di un auto, ritratta in uno sperduto campo agricolo – è stata imitata e
prodotta in Cina. Solo con un sistema chiaro di sanzioni penali potremo agire
insieme in questo senso ".
Non solo, quindi, alimenti, tessile, abbigliamento e accessori di lusso, ma
ora anche auto: una tendenza che sembra non conoscere soste o pause.
"L'esempio della Ferrari – dice Matteo Miotto, uno dei coordinatori di
Italymade, marchio che intende tutelare le aziende e i lavoratori italiani – è
secondo noi solo dimostrativo, atto a far capire di cosa sono oggi capaci questi
falsari. E' un prodotto troppo di nicchia e rivolto al mercato dei collezionisti
per costituire di per sé una minaccia ". Italymade punta a riunire tutte le
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aziende di prodotti e di servizi che possano certificare che l'80% dei loro costi di
lavorazione sono imputabili a fasi produttive che vengono realizzate in Italia.
L'industria italiana del lusso, riunita sotto l'omonima sigla Altagamma, ha
indicato in queste ore alle autorità europee i grandi nemici dell'export di
lusso italiano, i falsari e tutti quei paesi che con ostacoli tariffari e tecnici
frenano i prodotti che arrivano dall'Italia .
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L'iniziativa lanciata dal Vicepresidente della Commissione Europea è "un
provvedimento che condividiamo – ha affermato Armando Branchini, segretario
generale della sigla – non soltanto nel significato ma anche per come è
tecnicamente definito. Ci auguriamo che il Consiglio europeo e il Parlamento
possano approvarlo nei tempi giusti e senza stravolgimenti".
Nella serata di ieri, una delegazione di Altagamma, insieme agli omologhi
francesi di Comite Colbert e agli inglesi di Walpole, ha incontrato Frattini per
esporre nuovamente le questioni in sospeso della categoria.
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"Dobbiamo far conoscere al consumatore europeo i veri costi della
contraffazione, che oltre a produrre un'anomalia nella concorrenza produce gravi
guasti sociali. L'80% dei prodotti contraffatti proviene dalla Cina, sulle borse
falsamente griffate Gucci, Ferragamo, Vuitton ci sono guadagni enormi: costano
due dollari, vengono vendute a 350. È chiaro che quando ci sono margini del
genere si sviluppa l'interesse di organizzazioni criminali". Tanto che il
Governo degli Stati Uniti ha presentato al Congresso "un dossier sulle
organizzazioni criminali e terroristiche che sfruttano questi business ".
Altagamma riferisce inoltre che con l'India c'è un problema di dazi elevatissimi
all'importazione: un differenziale del 37% a sfavore dell'Italia, con punte fra il
100 e il 200% di tasse doganali per il tessile e la moda e del 200% per il vino.
Lo stesso governo di New Delhi pone poi barriere tecniche quasi
invalicabili: "una settimana di ritardo per ogni colore del filato ", chiarisce
Branchini.
Di poco migliori i rapporti con la Cina: qui il differenziale, sempre a sfavore
dell'Italia, e' attorno al 17%, ma in compenso le complicazioni di tipo
regolamentare sono all'ordine del giorno. Le industrie del lusso europee hanno
quindi chiesto alla Commissione Europea di continuare a tenere sotto
pressione le autorità cinesi , offrendo collaborazione tecnica.
In Giappone la situazione è diversa, "il vero problema è il settore calzaturiero,
per tradizione vicino alla famiglia imperiale, che impone il 24% di dazio. Per
quanto riguarda gli Stati Uniti, l'abbigliamento europeo è tassato all'import al
21-26% mentre, un prodotto Ralph Lauren paga il 7% quando arriva in Europa ",
conclude il segretario generale di Altagamma.
La difesa dalla contraffazione va infine intesa anche come difesa del
consumatore, come ricordano da Italymade. Un cliente finale che – seppure a
volte in malafede – non può essere lasciato solo davanti a prodotti che
sempre più sembrano originali ma la cui qualità è sempre decisamente
minore rispetto all'articolo vero .
"Senza dimenticare – aggiunge Miotto – che per alcuni oggetti è anche
rischioso comprare falsi per la salute, mancando per essi ogni sorta di
controllo di qualità e di non nocività. Le imprese devono impegnarsi di più a
tale riguardo, puntando a dare informazioni sulla origine dei propri capi aiutando
così l'intero processo ".
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