
 
 

 

 

 

 

 

 

É nella politica di Universal, che Universal e le sue filiali, e i loro rispettivi funzionari, direttori, 

dipendenti ed agenti, non forniscano tabacco ad un ente o individuo che, per loro conoscenza, 

partecipi nella manifattura, distribuzione o vendita di prodotti contraffatti del tabacco. 

Chiunque contravvenga questa politica, o sapendo ne autorizzi o ne condoni il trasgredimento 

da parte di terzi, sarà soggetto  ad azioni disciplinari severe.  

 

L’attenzione del pubblico e dell’industria verso la manifattura, la distribuzione e la vendita illegale di 

prodotti contraffatti del tabacco, specialmente delle sigarette, é in aumento. I “prodotti contraffatti del 

tabacco” sono prodotti venduti con il marchio o disegno di altre persone o aziende con l’intenzione di 

ingannare il cliente circa la qualità o l’origine del prodotto.  

 

L’aiutare o il partecipare, essendone a conoscenza, nella manifattura o fornitura di prodotti 

contraffatti, é definito illecito in diverse leggi del codice civile e penale. Anche se Universal, 

essendo nel commercio delle foglie del tabacco, non vende la sua merce direttamente al 

consumatore, é danneggiata dalla contraffazione di questi prodotti giacché i suoi affari sono al 

servizio delle imprese che, avendo articoli e marchi stabiliti sui mercati, sono il principale 

bersaglio del commercio della contraffazione.   

 

Per appoggiare la sua politica contro la contraffazione, Universal ha istituito una procedura disegnata 

a verificare che i nostri clienti non siano impegnati nel commercio della contraffazione e che i nostri 

agenti non sostengano il commercio della contraffazione, essendone a conoscenza. Universal inoltre, 

condurrà revisioni periodiche della conformità che includono controllare il procedimento di 

verificazione del cliente/agente, e controllare qualunque sviluppo specifico nell’area della 

contraffazione del quale si verrà a conoscenza attraverso i media,  i contatti governativi e attraverso i 

nostri dipendenti e clienti. Tutti i nostri clienti ed agenti d’ora in poi saranno informati dei termini di 

questa nostra politica e saranno incoraggiati a portare alla nostra attenzione qualunque nuovo sviluppo 

notato nell’area della contraffazione.   

 

Universal è dedicata ad avere una politica efficace contro la contraffazione. Ognuno, nella familia 

Universal deve considerare come si può applicare questa politica in qualunque transazione, attività o 

condotta specifica nella quale si trovino impegnati. Qualunque dubbio o domanda riguardante questa 

politica deve essere indirizzata al Servizio Legale della Universal e il Servizio Legale dovrà essere 

notificato di qualsiasi trasgressione a questa politica. 


