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Dal 1° giugno attivo presso l’Ente di Largo Castello un call center a disposizione di consumatori e imprese per 
segnalare casi di abusivismo o di violazione delle norme che tutelano il Made in Ferrara

LA CAMERA DI COMMERCIO DICHIARA GUERRA ALLA 
CONTRAFFAZIONE E ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE

Roncarati: “è un `mercato' che brucia lavoro e legalità”
Una  strategia  di  lotta  alla  contraffazione  e  all’abusivismo commerciale  che  coinvolge  tutti  i 
soggetti interessati: Prefettura, forze dell'ordine, amministrazioni locali, associazioni di categoria e famiglie. 
E  che  prevede  una  serie  di  strumenti  operativi,  tra  i  quali  un  call  center  dedicato  e  una  mail 
(antiabusivismo@fe.camcom.it) al servizio dei consumatori e delle imprese ferraresi che, a partire dall’1 giugno 
prossimo, potranno rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per assistenza, chiarimenti ed eventuali 
segnalazioni. Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio, anticipa così le misure 
di contrasto (varate ieri dalla Giunta camerale) alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, una vera e 
propria "ipoteca sulla competitività del nostro sistema produttivo dal valore di svariate centinaia di migliaia di  
euro. La produzione e la vendita di merce contraffatta, infatti, compromettono la possibilità di competere delle  
imprese, in particolar modo delle piccole e medie, ed arrecano pregiudizio a tutti coloro che operano nel  
rispetto delle leggi.  Alterano le regole di un’economia di mercato concorrenziale, con pesanti ricadute sul  
piano degli investimenti e dei livelli occupazionali; impoveriscono l’economia, essendo basate sulla produzione  
“in nero”, in totale evasione fiscale; negano i diritti sociali elementari ai lavoratori coinvolti nella produzione e,  
spesso, nella distribuzione; costituiscono, in molti casi, un pericolo per la salute e per l’incolumità fisica del  
consumatore”. 
Tra  le  attività  previste  per  il  2009  dalla  Camera  di  Commercio,  una  massiccia  campagna  di 
sensibilizzazione, attraverso la realizzazione di totem e vetrofanie e l’affissione di manifesti in appositi spazi 
visibili al pubblico (centri commerciali, principali vie di accesso alla città, autobus urbani ed extraurbani diretti 
ai Lidi, uffici di informazione turistica della Provincia, Comuni, esercizi commerciali, alberghi e ristoranti, Bagni 
e campeggi). Inoltre la Camera di Commercio si farà promotrice della definizione di una strategia comune ed 
interventi mirati ai fini dell’attività di prevenzione nelle aree del territorio provinciale maggiormente colpite da 
contraffazione  e  abusivismo;  il  monitoraggio trimestrale  -  nell’ambito  dell’Osservatorio  dell’economia  – 
dell’andamento  del  fenomeno  in  provincia  di  Ferrara;  la  realizzazione,  in  collaborazione  con la  Direzione 
scolastica provinciale, di  programmi congiunti  di educazione civica nelle scuole; la effettuazione di 
comunicazioni concordate alla cittadinanza ed agli organi di informazione sulle azioni intraprese; 
la  concessione di  contributi  alle  imprese per  l’adozione  di  tecnologie,  o  combinazioni  di  tecnologie, 
studiate per impedire la contraffazione dei prodotti.
“Con l’avvento della bella stagione nelle nostre città -  conclude Roncarati -  si rivedono, più numerosi, i  
venditori di strada, nella stragrande maggioranza abusivi, in buona parte clandestini che tentano, per questa  
via, di sbarcare il  lunario. Altrettanto accadrà a breve sulle spiagge, a conferma della dimensione di una  
problematica che non accenna ad esaurirsi. Contraffazione e abusivismo stanno provocando, nonostante il  
lodevole impegno delle Istituzioni territoriali competenti, danni ragguardevoli anche all’economia locale: una 
molteplicità di infrazioni normative ed azioni illegali vengono commesse quotidianamente sotto gli occhi di  
tutti. Ciò che preoccupa è l’indifferenza di molti cittadini che tollerano (a volte per un malinteso senso di  
solidarietà) o, peggio, alimentano l’illecito giro d’affari acquistandone i prodotti. Ecco allora che non è (solo) la  
repressione la via  giusta:  occorre pensare ad una serie di  iniziative integrate e,  soprattutto,  ad un salto  
culturale: tutti  devono sapere che questa battaglia la si vince soltanto facendo ricorso alla “cultura” della  
legalità. E una tutela adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale contribuisce a consolidare la fiducia nel  
mercato  da  parte  di  imprese,  inventori  e  creatori  e  rappresenta  un  forte  incentivo  all'investimento  e  al  
progresso economico”.
Per informazioni sulla campagna “No Fakes, Thanks”: Camera di Commercio (tel. 0532/783.813 – 820 – 821). 


