
"ll rinnovo dell'accordo con Mipaaft, AICIG e Federdoc conferma l'impegno costante di eBay per la promozione del Made 

in Italy e rappresenta un'altra tappa importante nel percorso intrapreso per la tutela e promozione delle eccellenze italiane 

sulla nostra piattaforma", spiega Andrea Moretti, Direttore Affari Legali di eBay in Italia. "In particolare, questo 

protocollo d'intesa non solo costituisce uno strumento prezioso per fare rete con istituzioni e consorzi - sottolinea Moretti 

- ma conferma il nostro impegno nella lotta alla contraffazione, da sempre uno dei temi chiave per eBay".

"Il commercio elettronico - hanno commentato il Presidente di AICIG Cesare Baldrighi e il Presidente di Federdoc 

Riccardo Ricci Curbastro - è una realtà in continua crescita, caratterizzato dall'estrema rapidità nella formulazione 

degli ordini e nella consegna dei prodotti. È poi una pratica commerciale con una dimensione globale. Questo lascia 

prefigurare la necessità di intervenire con immediatezza per le attività di tutela dei prodotti DOP e IGP. La collaborazione 

fra il fornitore del servizio e-Bay, l'autorità nazionale di riferimento Mipaaf e le associazioni dei Consorzi dei prodotti 

DOP ed IGP, permette di intervenire prontamente ed in sinergia per assicurare la tutela dei consumatori e favorire la 

commercializzazione dei prodotti".

Un importante strumento per la lotta alla contraffazione on-line che in questi anni ha consentito di intervenire con 

efficacia e ottenere importanti risultati, infatti dalla piattaforma commerciale di e-Bay sono state rimosse 368 inserzioni 

irregolari che evocavano o usurpavano denominazioni italiane protette sia nel nostro Paese che all’estero, come ad esem-

pio i finti Prosecco e Aceto Balsamico di Modena in Germania; i wine kit Valpolicella, Barolo e Brunello di Montalcino, il 

Parmesan e il falso Asiago negli Stati Uniti; i finti salumi di Calabria, Mozzarella di Bufala Campana, Olio dolce di Rossano 

DOP e Pecorino Siciliano in Italia.
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È stato siglato oggi, dal Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, 

il Protocollo d'intesa tra eBay e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), l'Associazione 

Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), la Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle 

Denominazioni dei Vini Italiani (Federdoc), per la difesa del Made in Italy agroalimentare sul web.

L'accordo, della durata di due anni, ha come obiettivo quello di proteggere dalle contraffazioni sul sito web eBay le indica-

zioni geografiche italiane DOP e IGP, tutelare il Made in Italy agroalimentare e vitivinicolo, e favorire la presenza nel mercato 

online dei prodotti italiani autentici e di qualità.

L'intesa prevede anche una nuova collaborazione, tra Mipaaft, ICQRF ed eBay, per garantire la protezione dei consumatori 

online anche sotto il profilo delle corrette informazioni in etichetta di tutti prodotti agroalimentari in vendita.

"Dobbiamo difendere la qualità dei nostri prodotti Made in Italy e fare il più possibile per contrastare l'italian sounding. 

Il rinnovo dell'intesa di oggi va proprio in questa direzione. In questi anni, l'accordo con eBay ha portato a ottimi risultati. 

Non bisogna abbassare la guardia. Insieme all'ICQRF, che si cura della tutela delle eccellenze italiane in giro per il mondo, 

stiamo lavorando con tutti, sotto ogni punto di vista, affinché i nostri prodotti di qualità vengano apprezzati così come sono 

e non ci siano contraffazioni". - È quanto ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del 

turismo, sen. Gian Marco Centinaio. "In questa direzione va l'allargamento dell'intesa con eBay anche sul controllo 

delle etichette. I cittadini devono essere messi nella condizione di scegliere con la massima trasparenza ciò che mangiano, 

la provenienza del prodotto, le materie prime con cui il l'articolo è composto per poter acquistare consapevolmente e al 

sicuro da ogni tipo di frode".
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