
 
 

  
 

Il Comitato Provinciale per la lotta alla Contraffazione 
CPLC di Torino 

 
Il Comitato provinciale per la lotta alla contraffazione di Torino è 
presieduto dal Presidente della Camera di commercio di Torino e i suoi 
membri sono: 
 

• Il Prefetto di Torino 
• Il Presidente del Tribunale di Torino 
• Il Direttore dell'UNICRI (United Nations Interregional Crime and justice 

Research Institute) 
• Il Rettore del Politecnico di Torino 
• Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino 
• Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino 

 
Partecipa inoltre ai lavori del Comitato un rappresentante di: 
  

• ADOC 
• Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) - (Ufficio Antifrode di 

Torino) 
• API Torino 
• ASCOM Torino 
• Associazione Tutelattiva 
• Casartigiani Torino 
• Cittadinanza attiva 
• CNA Torino 
• Coldiretti Torino 
• Città metropolitana di Torino 
• Comune di Torino 
• Confartigianato Torino 
• Confcooperative 
• Confederazione Italiana Agricoltori Torino 
• Confesercenti Torino 
• Consorzio NETCOMM 
• Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della 

Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord-Ovest) 
• Federconsumatori 
• Guardia di Finanza 
• INDICAM - per la tutela della Proprietà intellettuale 
• Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino 



• Lega cooperative 
• Movimento Consumatori Torino 
• Procura nazionale anti-mafia  
• Regione Piemonte 
• Settore Sindacati (membro del Consiglio camerale che rappresenta lo 

specifico settore) 
• Settore Turismo (membro del Consiglio camerale che rappresenta lo 

specifico settore) 
• Società Italiana degli Autori ed Editori - Sede di Torino 
• Ufficio Italiano Brevetti Marchi 
• Unione agricoltori Torino 
• Unione Industriale di Torino  

 
La Segreteria organizzativa del CPLC è tenuta dal Settore Innovazione e Bandi 
della Camera di commercio di Torino e organizza e realizza tutte le attività del 
CPLC. 
La referente della Segreteria del CPLC è la Dott.ssa Mariangela Ravasenga. 
 
Chiunque abbia domande e segnalazioni in tema di contraffazione può rivolgersi 
a S.T.O.CONT.E - Sportello Telematico Osservatorio di Torino sulla 
Contraffazione, servizio informativo on-line gratuito e riservato sul tema della 
lotta alla contraffazione e della tutela della Proprietà industriale, che risponde 
nel giro di cinque giorni lavorativi. 
 
Ogni anno Il Comitato propone momenti d’incontro e formazione su specifiche 
tematiche, nel corso dei quali presenta i frutti del proprio lavoro, fra i quali 
indagini e guide pratiche rivolte, in particolare, ai consumatori. 
Il CPLC svolge, inoltre, attività informativo-formativa rivolta agli studenti degli 
Istituti di Istruzione secondaria e degli Atenei operativi sul territorio e  
riguardante la tutela della Proprietà industriale e la lotta alla contraffazione. 
 
Ruolo particolare del CPLC è quello dell’attività informativa e di aggiornamento 
delle Forze dell’Ordine locali. 
 
Annualmente, a conclusione delle attività del CPLC, il suo Comitato di Indirizzo 
si riunisce per condividere quanto è stato fatto e per decider collegialmente il 
tema da affrontare nel corso dell’anno successivo. 
 


