
 

 
 
 

 

 
 

PIATTAFORMA DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA 

FACTSHEET 
 
 

1     Chi c’è dietro a STOP ALLA PIRATERIA? 

L'associazione STOP ALLA PIRATERIA conta 37 membri, tra aziende private e associazioni di setto- 
re, autorità, altre istituzioni pubbliche e rappresentanti dei consumatori, che insieme si impegnano a 
favore della lotta alle contraffazioni e alla pirateria. Questa associazione di utilità pubblica si propone 
di informare e sensibilizzare il pubblico e sfrutta la collaborazione tra autorità ed economia per perse- 
guire il suo obiettivo. Vista la portata globale del fenomeno l'associazione si impegna in particolare a 
favore del trasferimento delle conoscenze. 

 
 

2     Cosa è una contraffazione? 

Per contraffazione si intende un'imitazione illecita di un prodotto originale. 

L'intento dei contraffattori è copiare le proprietà, i materiali o l'aspetto di un prodotto originale o di un 
prodotto protetto giuridicamente per sfruttarne la reputazione che in genere è fondata su un marchio, 
un'indicazione di provenienza (p.es. "Swiss Made"), un design o un brevetto. 

 
 

3     Cosa è la pirateria? 

Per pirateria si intende la copia illecita di un'opera, lo sfruttamento senza licenza di opere o di pre- 
stazioni protette da diritto d’autore o da un diritto di protezione affine. Può trattarsi di film, brani musi- 
cali, libri, immagini, software, ecc. 

 
 

4     Chi è interessato? 

Tutti noi! Il fenomeno della contraffazione e della pirateria è onnipresente e oggigiorno non risparmia 
alcun settore: si copia di tutto, dagli pneumatici agli spazzolini, dai trapani alle sigarette. Il fenomeno 
mette in pericolo … 

 
 

… la nostra sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I contraffattori massimizzano gli utili senza osser- 
vare alcuna legge né preoccuparsi della sicurezza 
pubblica. Con la vendita dei prodotti contraffatti le 
organizzazioni criminali che perlopiù controllano il 
mercato delle contraffazioni finanziano altre attivi- 
tà criminali come il traffico di stupefacenti e di 
esseri umani. Si tratta inoltre di un canale relati- 
vamente sicuro per riciclare il denaro sporco. 

Secondo le ultime stime dell'OCSE la cifra d'af- 
fari generata dal mercato delle contraffazioni è 
di USD 461 miliardi, il che corrisponde al  
2.% del commercio mondiale. 
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… la nostra salute 
 

 
 

… il nostro benessere 
 

 
 
 
 

5     Cosa possono fare i consumatori? 

TENERE GLI OCCHI APERTI! Cadere nella trappola di un contraffattore può succedere a chiunque. I 
principali campanelli d'allarme e le regole di comportamento sono descritti su www.stop-piracy.ch. 
Oltre al prezzo ci sono altri elementi che possono dare indicazioni sull'autenticità, come il luogo di 
vendita, l'etichetta o, nel caso dei prodotti venduti online, il nome di dominio. 

 
 

A MAI PIÙ! Importare articoli contraffatti in Svizzera è vietato. La dogana può sequestrare e distrugge- 
re i prodotti contraffatti anche se si tratta "solo" di un piccolo souvenir per uso privato. 

 
 

COSA FARE? Chi individua una contraffazione o un'offerta illegale oppure è vittima di una truffa do- 
vrebbe denunciare l'accaduto al produttore dell'articolo originale o direttamente alla polizia. Trovate gli 
indirizzi utili su www.stop-piracy.ch. 
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Il lavoro onesto, l'attività di ricerca e la creatività Nel 2016 le autorità doganali dell'Ue hanno se- 
meritano di essere retribuiti adeguatamente. Chi questrato più di 41 milioni di articoli contraf- 
acquista prodotti contraffatti o copiati illegalmente   fatti per un valore complessivo circa 672 milioni 
mette a rischio dei posti di lavoro. I produttori di   di euro. 
articoli contraffatti non osservano certo il diritto del 
lavoro e non pagano né oneri sociali né imposte 
sulle loro attività criminali. Conseguono utili eleva- 
tissimi a spese della società. 

Le  contraffazioni  rappresentano  un  rischio  per 
l'incolumità fisica sotto molti punti di vista. Prodotti 
tessili fabbricati con agenti chimici dannosi, parti 
di ricambio per auto difettose e medicinali dosati 
in maniera scorretta oppure fabbricati con sostan- 
ze pericolose sono solo alcuni esempi. Chi acqui- 
sta una contraffazione per spendere meno mette 
a repentaglio la propria salute. 

Secondo stime dell'OMS il 10% dei medicinali 
distribuiti mondialmente sono delle contraffa- 
zioni. Per quelli venduti sui siti illegali la percen- 
tuale aumenta al 50%. 

Nel quadro della settimana internazionale di lotta 
al commercio illegale di medicinali "PANAGEA", 
nel 2017 sono stati chiusi oltre di 3500 siti. 
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