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OSSERVATORIO ANTICONTRAFFAZIONE 
 
La proprietà intellettuale o industriale rappresenta un bene aziendale di enorme valore, perché attribuisce al 
titolare il diritto di escludere gli altri dall’opera realizzata. 
La legge prevede quindi specifiche tutele per la difesa del marchio e sanzioni in sede civile, penale e 
amministrativa, in caso di contraffazione. 
Con il termine contraffazione ci si riferisce all'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa 
essere scambiata per l'originale. Per l'esattezza, la contraffazione interessa una serie di casi riconducibili alla 
produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad uno 
regolarmente registrato, ovvero alla produzione di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti 
coperti di copyright, modelli o disegni (fenomeno della c.d. pirateria, ad esempio di occhiali). 
Il fenomeno della diffusione nel mercato a livello internazionale di marchi e modelli contraffatti ha effetti 
negativi rilevanti che provocano, dal punto di vista aziendale, il calo del fatturato e danni sociali connessi alla 
perdita dei posti di lavoro, allo sfruttamento della mano d’opera e al pericolo per la salute dei consumatori.  
Con l’intento di individuare e promuovere azioni aziendali (quali l’incentivazione della brevettazione, l’utilizzo 
di nuove tecnologie anticontraffazione, l’intensificazione dei controlli sulle fasi produttive) volte a prevenire e 
reprimere la contraffazione svolgendo, allo stesso tempo, un’attività di sensibilizzazione nei confronti 
dell’opinione pubblica, la Camera di Commercio di Firenze, ha costituito l’Osservatorio Anticontraffazione, 
un organismo composto da rappresentanti di Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle 
Dogane, Università, Polizia Municipale, Regione Toscana, Categorie economiche e Associazioni dei 
consumatori. 
 
LA PREVENZIONE, L’IGIENE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
 
Chi inizia un’attività imprenditoriale deve prendersi cura anche dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, applicando, in particolare, quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione e tutela dai 
rischi, al fine di rendere il luogo di lavoro un posto sicuro e senza rischi per la salute dei lavoratori. 
La recente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008, 
successivamente integrato con il D.Lgs.106/2009), stabilisce che ogni datore di lavoro debba provvedere 
alla redazione di un “documento di valutazione dei rischi”.  
Il documento è redatto da tecnici specializzati nel settore sicurezza sui luoghi di lavoro (in via transitoria, le 
aziende che impiegano fino a 10 lavoratori possono invece provvedere con una autocertificazione).  
Con il “documento di valutazione dei rischi” il datore di lavoro deve dimostrare di avere preso in 
considerazione tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e inerenti le attività svolte dai lavoratori. 
Il documento deve quindi contenere: 

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  

• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale 
adottati; 

• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

• l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che 

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed 
addestramento.  

 
Nel caso che i rischi rilevati e valutati possano provocare malattie professionali, il datore di lavoro ha 
l’obbligo di nominare il Medico competente e di sottoporre i lavoratori esposti a tali rischi a sorveglianza 
sanitaria preventiva e periodica. 
Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di: 

• nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), gli addetti al primo 
soccorso (APS) e gli addetti all’antincendio (AAI). 

 
I lavoratori, nell’ambito delle rappresentanze sindacali, devono nominare o designare un Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere presente in tutte le fasi di verifica delle misure di 
sicurezza. Per alcune attività è necessario rivolgersi ai Vigili del Fuoco per ciò che attiene il sistema di 
prevenzioni incendi. Per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro e per la vidimazione 
del registro infortuni occorre rivolgersi allo Sportello Unico della Prevenzione-Area Vasta Centro Toscana, 
dove le prestazioni richieste sono fornite in modo integrato grazie al lavoro delle quattro Aziende Sanitarie 
interessate: Asl 10 Firenze, Asl 11 Empoli, Asl Prato, Asl 3 Pistoia.  


