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▪ Il mondo della contraffazione appare sempre più complesso ed articolato agli 

occhi dei giovani coinvolti nel progetto. La percezione è che si tratti di un 

fenomeno diffuso e che sta crescendo, e le esperienze individuali 

testimoniano come sia normale (tanto negli ambienti fisici, quanto in quelli 

virtuali) imbattersi quotidianamente in prodotti di natura dubbia o 

certamente contraffatta, soprattutto quando si va alla ricerca di una 

occasione e quando si parla di prodotti di abbigliamento.

▪ Riconoscere un prodotto contraffatto non è semplice, salvo i casi in cui la 

qualità del prodotto è particolarmente scadente. In generale si ha la 

percezione che oggi le copie siano fatte talmente bene che il riconoscimento 

del prodotto falso (soprattutto per chi non è esperto e non conosce bene il 

prodotto) sia molto difficile. Il criterio base per capire è legato al prezzo e al 

luogo di acquisto, ma è evidente che, soprattutto su internet, le aree grigie 

sono moltissime.

▪ Se non si vuole essere truffati si deve quindi cercare sempre di acquistare 

prodotti in store ufficiali dove è possibile avere una certificazione del 

prodotto.
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▪ La percezione dei ragazzi coinvolti nel progetto si concentra essenzialmente 

sui prodotti a loro più vicini e in particolare sull’abbigliamento.

▪ Leggera la conoscenza della contraffazione alimentare, mentre non viene mai 

citata spontaneamente la contraffazione legata ai farmaci o all’elusione del 

copyright (musica, film, prodotti con marchi di aziende sportive, etc…). In 

questi casi si ha la percezione che la possibilità di accorgersi della 

contraffazione sia ancora più ridotta, ma che le conseguenze per la salute 

possano essere più gravi. Al di là della situazione in cui il consumatore 

acquista inconsapevolmente un prodotto contraffatto subendo una truffa, 

quando si parla di farmaci si fa strada che l’acquisto consapevole del 

prodotto illegale sia fatto per superare vincoli di legge e avvenga ad un 

prezzo decisamente più alto rispetto a quello reale di mercato. In questi casi il 

confine va a spostarsi includendo nel discorso anche una serie di prodotti la 

cui vendita è parzialmente o totalmente illegale (es. sostanze stimolanti) e 

rendendo il tema generale ancora più complesso e meno definito.



Cercare il 
falso perché 
non ci si può 
permettere 

l’originale

PAGINA 6

▪ Al di là del mondo delle truffe, tra i ragazzi del progetto è diffusa la

percezione che l’acquisto di prodotti fake sia per lo più consapevole e

volontario, soprattutto quando si parla di abbigliamento, gioielli o

elettronica.

▪ In questi campi il concetto di contraffazione è stato sostituito dai venditori

con quello di replica, come si avrà modo di vedere facilmente nella sezione

sulla contraffazione online. Si tratta spesso di prodotti che sono oggetto del

desiderio di molti, ma che, per i prezzi particolarmente elevati, possono

essere acquistati da pochi.

▪ Questo diventa il regno dei «vorrei ma non posso», ovvero di chi a fronte di

un forte desiderio di quel prodotto sceglie volontariamente una replica per

ottenerlo, senza preoccuparsi delle conseguenze della propria scelta.
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▪ Le conseguenze del fatto di acquistare merce contraffatta appaiono 

poco visibili ed essenzialmente concentrate attorno al tema del 

danno economico che viene reso alle aziende produttrici che, per 

altro, sono spesso accusate di vendere i propri prodotti a prezzi non 

ragionevoli, divenendo, in qualche modo, parte del problema.

▪ Nelle rappresentazioni raccolte sono pochissimi i riferimenti ai rischi 

per la salute (identificati essenzialmente per i prodotti di cosmesi) o 

al tema della collusione con la criminalità organizzata.
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▪ Dai materiali raccolti è possibile costruire una mappa che consente di

collocare i protagonisti della contraffazione su due dimensioni

fondamentali: da un lato il fatto che il prodotto sia esplicitamente

contraffatto o meno (contraffazione nascosta o esplicitata), dall’altro

l’atteggiamento che i soggetti hanno verso la contraffazione

(accettazione o contrasto).

▪ Nel mezzo una ampia terra di nessuno, in cui i confini sono labili e la

capacità di distinguere prodotti originali e prodotti falsi è

particolarmente difficile.

▪ Particolarmente importante è la riflessione sul segmento dei «vorrei,

ma non posso» che sono i soggetti che possono più alimentare

questo mercato. In questi casi, infatti, il desiderio dell’oggetto di culto

e di mostrare agli altri di potersi permettere certi acquisti sono dei

formidabili driver che portano a cercare e ad acquistare prodotti falsi

e contraffatti «DUPE» senza pensare alle conseguenze che tutto

questo può avere.
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Le esperienze riportate sono tutte 
significative non solo della pervasività del 
fenomeno, ma anche di come ognuno di 
noi si trovi spesso di fronte a scelte in cui il 
nostro senso civico è messo in difficoltà di 
fronte ad una potenziale opportunità di 
avere un prodotto a prezzo vantaggioso.

Nei racconti emerge come la scelta di 
prendere tempo, di farsi consigliare e di 
pensare alle conseguenze delle proprie 
azioni sia fondamentale per non cadere 
nelle trappole di chi immette sul mercato 
questo tipo di prodotti.
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IL FATTO

▪ Questa estate sono andata al mare con il mio solito gruppo di amici. Faceva caldo ed il sole era così 

forte che quasi accecava. Ho aperto la borsetta per prendere gli occhiali e ho notato che li avevo 

dimenticati a casa. Mentre eravamo sul lungomare di Ostia una mia amica, mi ha indicato una 

bancarella, vicino al lido, che aveva in mostra occhiali apparentemente di marca a poco prezzo. Mi 

avvicinai a guardare i prodotti esposti e li trovai di pessima qualità e nemmeno ben falsificati. Mi 

piaceva un occhiale scuro con la G di Gucci che però era in plastica spessa e poco flessibile e mi si 

incollava al viso. Ero combattuta perchè l’occhio è un organo delicato e le lenti non testate possono 

danneggiarlo. Alcuni miei amici mi dissero di comprarli vista la necessità, altri me lo 

sconsigliarono. Alla fine non ho acquistato gli occhiali ma la mia amica Carola mi ha prestato i 

suoi. Tutti gli amici hanno scherzato sugli occhiali che passavano da un viso all’altro e fingevano di 

non riconoscerci. Alla fine ho evitato di fare un acquisto inutile e dannoso per la mia salute.



IPhoneX vero 
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IL FATTO

▪ Qualche anno fa ho acquistato un IPhoneX, poco dopo la sua uscita. Nuovo 

nel negozio TIM. Quando mi si è rotto il vetro l’ho portato da un amico a 

riparare. I prodotti Apple hanno il loro marchio persino il vetro ha un 

riconoscimento. Il mio non lo aveva, quindi probabilmente mi è stato 

venduto un telefono spacciato per nuovo ed originale Apple, quando 

probabilmente non lo era.
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IL FATTO

▪ La mia prima e unica esperienza vera, nella quale mi sono ritrovata a stretto contatto con questo 

fenomeno è stata durante un viaggio a Sharm el Sheik, in Egitto. Girando nei vari mercati o 

centri di commercio ho potuto notare come ogni cosa venduta fosse taroccata. 

▪ Il dubbio ovviamente mi è venuto lì per lì nel sentire il prezzo della merce in vendita; ma non 

essendo io esperta di grandi marche e non acquistando gli originali, per me erano copie 

perfettamente identiche e fedeli al marchio in questione. Già prima di arrivare in questi mercati, 

gli accompagnatori turistici ci avevano avvisato di quanto gli egiziani fossero bravi a copiare le 

grandi marche. Come a mostrare un vanto. Non nascondo mi sia balenata in testa l’idea di 

acquistare qualcosa, ma non ho ceduto… Le cose per eccellenza copiate che ho visto, ripeto a 

regola d’arte, sono stati: capi di abbigliamento delle marche: Nike, Polo Ralph Lauren, 

Balenciaga, Gucci ecc. Poi accessori di alta moda per donne e uomini come: Orologi Rolex e 

Borse Luis Vuitton. Alcuni difetti si potevano notare anche guardando attentamente la merce, 

ma solo alcune, come il Rolex che nel retro del quadrante in basso non aveva la scritta “ROLEX” 

o il cavallino simbolo della Ralph Lauren non della grandezza standard.

▪ Altri Italiani conosciuti sul posto erano affascinati e incuriositi talmente tanto da acquistare 

parecchie di queste cose contraffatte o per farne un uso personale o come esplicitamente 

detto, per rivenderli perché copie perfette dell’originale e comprati ad un prezzo stracciato.
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IL FATTO

▪ Più o meno un anno fa, andando al mercato mi era stato proposto l’acquisto di un 
maglioncino della Ralph Laurent ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo 
dell’originale, motivo per il quale ho subito pensato fosse falso. Vedendolo bene sembrava 
esattamente come un normale maglioncino della Ralph Laurent e vedevo che la gente, nel 
mercato, era molto attratta da questo tipo di prodotto. Alla fine non avendo la certezza ho 
preferito non acquistare.

▪ L’ultima volta che mi è stato proposto un prodotto contraffatto risale a circa tre mesi fa 
quando, passeggiando con mia madre verso piazzale Flaminio mi sono avvicinata a una 
bancarella che vendeva bigiotteria con braccialetti semplici e senza marca. si avvicina un 
ragazzo e mi inizia ad intrattenere per mostrarmi più prodotti finché ad un certo punto tira 
fuori da sotto la sua bancarella una busta blu con dentro tutti anelli collane e braccialetti 
degli ultimi modelli delle marche come Cartier, Chanel, Bulgari. Effettivamente la merce che 
mi mostrava era molto simile all'originale dal momento che io possiedo qualche gioiello 
originale l'ho ispezionato con cura e vedevo che a parte qualche lieve imperfezione il 
prodotto era stato "copiato" abbastanza bene. Mia madre che era accanto a me si avvicina 
per vedere cosa facevo e con un sorriso accennato dal momento che su quel tavolino c'era 
qualsiasi tipo di accessorio e marca stessi cercando, gli chiede da dove venivano quei prodotti 
giusto per curiosità. Il ragazzo risponde che molti vengono dalla Cina e alcuni da alcuni paesi 
dell' oriente. Una cosa che notai prima di andare via e nei giorni a seguire dal momento che 
passavo di li, era che la sua bancarella era molto affollata, molte signore andavano da lui per 
comprare ultimi modelli di collane e bracciali a poco prezzo alla fine qualsiasi cosa prendevi si 
aggirava su circa 5/10 euro.
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▪ L’ultima occasione in cui mi è stato offerto un prodotto contraffatto mi trovavo presso le

bancarelle vicino alla fermata della metro Policlinico. Ero in compagnia di due colleghi

universitari e siamo stati fermati da un venditore ambulante che tentava di convincerci ad

acquistare una borsa contraffatta. Il prodotto in questione era una borsa griffata il cui prezzo

non rispettava in alcun modo il valore di mercato nel caso in cui fosse stata l’originale.

Perciò ho immediatamente capito che si trattasse di un prodotto contraffatto. Essendo

abituata a questo tipo di esperienze, ho subito tentato di non dare attenzioni al venditore. Il

prodotto era palesemente contraffatto poiché il logo Gucci era riportato all’esterno e le

cuciture delle borse erano malriuscite.

Il problema di numerosi capi di abbigliamento contraffatti, comprese le borse e gli accessori,

è che vi si possono trovare tracce di sostanze, come coloranti e pitture, nocive alla salute.

Molti pigiami per bambini, t shirt, borse, sono fatti per abbattere i costi di produzione con

agenti plastificanti. L’utilizzo di coloranti a basso costo consente risparmi troppo appetibili per

non essere rincorsi. I coloranti azoici, responsabili della presenza delle ammine aromatiche,

vengono purtroppo utilizzati per la fabbricazione di un gran numero di prodotti contenenti

lana, cotone e cuoio. Le ammine aromatiche vengono liberate durante le fasi di produzione dai

coloranti. Se assorbite a livello cutaneo, possono avere effetti cancerogeni e per le donne è

associato un alto rischio nei confronti del tumore della vescica. Inoltre, nei casi di sudorazione,

i residui dei capi di abbigliamento vengono a contatto con la nostra pelle, che li assorbe e

metabolizza, con l’eventualità di provocare l’insorgenza di dermatiti allergiche da contatto

(DAC), patologia che interessa dal 4 al 10% della popolazione italiana.
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▪ Un po’ di tempo fa avevo cercato su internet una borsa che mi piaceva. Ho cercato per molto 
tempo in un sacco di siti ma nessuno la vendeva. Un giorno, aprendo Instagram, mi 'appare'   
una pagina che vendeva proprio la borsa che volevo io. Allora ho scritto per avere info sul 
prezzo, modalità pagamento etc... Dopo che mi hanno risposto ho capito dal prezzo, troppo 
troppo basso rispetto a quello che si trova nei negozi, che il prodotto che mi volevano vendere 
era falso. Ormai ho capito che se fai una ricerca su siti come Instagram tik tok ecc… questi ti 
riportano account su account che vendono il prodotto da te richiesto, ma 9 volte su 10 si 
tratta di un prodotto contraffatto. Da quel momento sono stata 'tempestata' di promo e 
pubblicità di pagine che vendono prodotti di abbigliamento e accessori ma a parer mio la 
maggior parte di questi sono 'dubbi' anche perché spesso mi capita di tornare a rivedere i loro 
prodotti e spesso le pagine non esistono più....

▪ Qualche mese fa con mia mamma stavamo cercando sul market place di Facebook delle scarpe 
di una marca specifica. Eravamo intenzionate a comprarle anche usate perché nuove costavano 
troppo.... cercando e ricercando abbiamo trovato questo grande magazzino in Sicilia che 
vendeva queste famigerate scarpe. Allora scriviamo al numero indicato su Facebook chiedendo 
informazioni sulle scarpe: costo, foto, spedizione…rispondono mandandoci un video di un paio 
di scarpe che avevano già in magazzino, ci dicono che il prezzo era intorno ai 100€, molto 
accessibile considerato il fatto che quelle scarpe erano introvabili e che il prezzo di quelle nuove 
era molto molto più alto. Ci dice che l’unico modo in cui potevamo pagare era mediante 
Postepay, e che non accettavano nessun tipo di altro pagamento. Postepay funziona ma tutti 
sappiamo essere un metodo di pagamento difficilmente tracciabile.
Inoltre, mandando il video ad una persona che era più esperto di noi, ci ha detto che erano 
false.



I luoghi fisici
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Non è stato difficile per i ragazzi e le 
ragazze ingaggiate dal progetto segnalare 
luoghi e contesti fisici della città in cui 
fossero offerte merci contraffatte. 

Gli esempi riportati sono molteplici e tutti 
accomunati dalla palese visibilità delle 
situazioni, che, pur essendo illegali, si 
ripetono quotidianamente.
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▪ Questa estate passeggiavo per il centro di Roma Via del Corso, Via Nazionale, Piazza 
Navona ecc. e ho notato vari stranieri che vendevano a terra su un lenzuolo borse, 
portafogli, tracolle e marsupi imitando noti marchi di moda tra i giovani: Fendi, Louis 
Vuitton, Off-White, Kenzo, Gaelle. Questi prodotti erano evidenti imitazioni imperfette, 
ed il prezzo era troppo basso per un accessorio del genere.  Per tutti questi motivi 
l’acquirente sapeva perfettamente che era merce contraffatta. Ho notato che molte 
persone si sono avvicinate riconoscendo il prodotto desiderato o di tendenza. Ma non 
ho assistito a vendite. Infatti la qualità risultava, anche ad un’ occhiata, troppo bassa e 
le rifiniture scadenti.



Le strade e le 
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▪ Nella zona di Piazza Bologna sono presenti in maniera stabile una serie di bancarelle con 
borse e prodotti tecnologici di dubbia provenienza e qualità. Auricolari, cover di cellulari, 
caricabatteria a prezzi convenienti ma di cui non si sa per niente quale sia la provenienza.

▪ Nella stessa zona è presente un negozio che espone in vetrina prodotti (nel dettaglio 
alcune tazze, ma non solo) che presentano in bella vista loghi di squadre di calcio e di 
brand famosi, ma che sono evidentemente contraffatti, tanto che non hanno alcuna scatola 
originale.



Le strade e le 
piazze:
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▪ Questi prodotti di marca sono stati osservati dal
mio ragazzo mentre rientrava nella sua
abitazione. Ha scattato una foto nella zona
metro Cipro di Roma. Il venditore aveva di
fronte a sé un telo su cui erano poste alcune
borse e cinture griffate, che sembravano
apparentemente autentiche per la fattura e la
modalità di produzione. Ovviamente il luogo e
le modalità di vendita della merce lasciavano
intendere immediatamente l’origine poco chiara
dei prodotti in vendita.

▪ Ritengo il prodotto sia contraffatto poiché i
prezzi sul mercato di questa tipologia di
accessori è ben superiore alla media dei prezzi
esposti dal venditore. Inoltre, è chiaramente
impossibile che determinate marche ricorrano a
modalità simili per la vendita dei loro prodotti.

▪ I residenti della zona sono soliti ignorare
totalmente il venditore, passandogli accanto
senza prestare minimamente attenzione alla
merce in vendita. Invece alcuni turisti stranieri
si mostravano più interessati nei confronti della
merce, chiedendo informazioni sui prezzi dei
prodotti.
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▪ Ieri sono passata da Piazza Mazzini subito dopo la via principale verso le ore 17. 
Spesso lì trovo camion che espongono cartelli con prezzi competitivi che 
attirano l'occhio di qualsiasi cittadino del quartiere. Mi avvicino dal momento 
che vedevo folla ed ero curiosa di sapere cosa si vendesse. Molte ragazze della 
mia età e anche signore più anziane prendevano due/tre borse in mano come se 
avessero paura che finissero e chiedevano i prezzi al venditore: erano zainetti 
stile Louis Vuitton e anche Gucci. Non avevano proprio la stessa stampa che 
caratterizza i rispettivi marchi ma avevano il logo uguale. Sono rimasta stupita 
dalla reazione della gente che ne comprava anche più di una al prezzo 10 euro a 
borsa..



Le strade e le 
piazze:

Via Cola di 
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Il posto in cui sono solite mettersi queste bancarelle è in 

una zona di Roma molto di passaggio poiché è una delle 

vie principali dello shopping. Tantissimi negozi di grandi 

marche sono presenti sulla medesima via. Ma 

altrettante le bancarelle gestite da personale 

extracomunitario con copie, in media, ben fatte delle 

marche originali.

Ore 18 circa, una normale domenica d’autunno. Il 

tempo non aiuta, sta piovendo da ore, ma la gente 

continua a passeggiare e a guardare dove capita nei 

banchetti lungo la via oltre che nei negozi. Una 

bancarella, presente sempre davanti al negozio Coin, 

offre una scelta molto varia di accessori di grandi nomi 

come: Tiffany, Burberry, occhiali Ray-Ban borse senza 

nome o senza marchio CE ma che ricordano modelli 

molto conosciuti.

L’approccio della gente è sicuramente la curiosità, più 

per il prezzo esposto che per l’interesse nel voler 

acquistare una copia di marchi famosi. Il basso prezzo è 

sicuramente l’elemento principale per cui le bancarelle 

attirano clienti. Molte volte mi è capitato di sentire vere 

e proprie aste in diretta per contrattare i prezzi della 

merce, al termine della quale il cliente ha spesso 

apparentemente la meglio.



La contraffazione 
online
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▪ La presenza online di prodotti copia o 
replica di originali è davvero molto 
diffusa. Negli esempi portati dai ragazzi si 
alternano situazioni in cui la 
contraffazione è palesata e altri, in cui, 
giocando sul prezzo si usano piattaforme 
con milioni di utenti per offrire prodotti 
che fanno nascere molti dubbi.



I venditori 
di «repliche» 

sui social
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Gli account 
non espliciti

Non sono pagine nelle quali è esplicitamente spiegato che si vendono 
cose contraffatte, ma sono sospette poiché non espongono il cartellino 
originale nelle foto della merce. Inoltre credo che abbiano bloccato la 

possibilità di commentare poiché tutti i post non hanno commenti
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Un modello di 
vendita 

strutturato
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Un modello di 
vendita 

strutturato
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Vinted, 
Marketplace, 

Shpock: 
la zona grigia 

in cui tutti 
possono 

vendere e 
comprare

Sono siti in cui ogni persona può vendere e comprare senza che vi siano forme di controllo ed 
intermediazione da parte della piattaforma. Se nella maggior parte dei casi si tratta di persone che 
cercano di rivendere cose che non interessano più, non mancano gli account che offrono prodotti 

di marca la cui provenienza ed autenticità è però fortemente in dubbio
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Wish e 
AliExpress: 
come sono 

possibili 
prezzi così 

bassi? 
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Wish, sito cinese dove il prodotto spedito ci impiega circa un 
mese per arrivare e dove è possibile trovare di tutto. Basta 
scrivere nella barra di ricerca borse firmate e si troveranno molti 
articoli in cui non è indicato il nome del brand, ma le foto 
evidenziano le imitazioni dei brand più noti. In questo caso 
troviamo le apple air pods , vendute a 25 euro promettendo di 
essere uguali alle originali  e super funzionanti. 

Il tipo di prodotto contraffatto è un i13 Pro Max 2021 Nuovo schermo intero da 6,1
pollici i12 Pro MAX Smartphone 12 GB + 512 GB Sblocco facciale 4G 5G Doppia
scheda SIM Supporto T Card Doppia posteriore 13MP + 24MP Fotocamera HD
Navigazione GPS Bluetooth Hi-fi Qualità del suono Smart Phones. Il prodotto è
venduto al prezzo di € 61,35 inclusa l’IVA. Ho trovato questo prodotto mentre
stavo cercando dei modelli di I-phone per una mia amica a cui si è scheggiato lo
schermo del telefono. Mi è apparso sin dai primi istanti il sito di Wish sul motore di
ricerca, vi ho cliccato e mi sono imbattuta in una serie di offerte molto interessanti
dal punto di vista del tema della contraffazione

2019 I11pro smartphone sbloccato LTE di 

ultima generazione 4G - € 100,79

I prezzi includono l'IVA



La vetrina 
online della 

bancarella
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Queste pagine Instagram presentano prodotti di make-up, creme e protezioni solari venduti al 
costo di 3 euro ciascuno. Questi prodotti vengono copiati e riprodotti con la stessa scatola e lo 
stesso packaging solamente che al suo interno i prodotti non contengono il cosmetico originale. 
Come è possibile vedere dai commenti ci sono alcune persone che affermano che i prodotti 
sono falsi altri invece molto interessati chiedono in modo insistente il costo complessivo 
qualora comprassero più prodotti insieme. La pagina in questione viene seguita da 78.000 
persone questo è la dimostrazione che dove il prezzo è basso e dove anche un venditore cerca 
di sponsorizzare il prodotto la gente è sempre più tentata. Il richiamo è poi ad andare anche 
presso le bancarelle fisiche gestite da questa persona.



Le proposte di 
intervento
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▪ Le proposte di intervento per contrastare 
il fenomeno chiamano in causa 
consumatori, istituzioni, case 
produttrici.

▪ Appare chiaro che intervenire non è 
semplice e richiede più canali, ma anche 
che l’informazione è centrale per 
garantire alle persone di essere 
consapevoli di ciò a cui si va incontro.



Informare

▪ Sicuramente la contraffazione, specialmente in questo periodo, è 
un fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Credo che 
ridurre questo fenomeno sia molto complicato perchè il controllo 
sui canali di vendita on line e tradizionali è impossibile vista la 
vastità. Un modo che può aiutare è sicuramente l’informazione e 
la sensibilizzazione di noi giovani, perchè non tutti possono essere 
informati su questa materia o, anche se informati, non è detto 
che ne capiscano la gravità. Quindi se si sensibilizza il singolo 
magari, specificando anche i danni che ne derivano, con il tempo, 
il mercato del contraffatto potrebbe subire una perdita di ‘clienti’ e 
di conseguenza avere meno vantaggio nell’operare in questo 
mercato.

▪ La mia prima proposta è quella di far acquisire alla popolazione 
una maggiore conoscenza del problema attraverso mirate 
campagne mediatiche volte ad informare il cittadino sui danni 
economici della contraffazione. Questa proposta si potrebbe 
realizzare mediante promozioni pubblicitarie in Tv o su Instagram 
e Tik-tok, due social media che si prestano in modo ottimale alla 
divulgazione e all’informazione. Attraverso una mirata 
sensibilizzazione al fenomeno, ritengo che si potrebbero ottenere 
risultati maggiori, specialmente nelle giovani generazioni, che 
fanno un utilizzo abituale di questi media.
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La 
responsabilità 

individuale

▪ Un metodo sicuramente efficace per far sì che questo fenomeno si 
tenga un minimo sotto controllo o addirittura si riduca, è far fede 
all’originale. Ovvero nel momento in cui ci troviamo di fronte ad 
un prodotto che apparentemente ci sembra di marca, è opportuno 
fare tutte le verifiche del caso: controllo delle etichette, controllo 
dei marchi di produzione (es. CE), acquistare presso rivenditori 
autorizzati e diffidare di venditori ambulanti o porta a porta con 
bassi prezzi.

▪ Per ridurre la contraffazione occorrono più controlli sulle strade, 
nei negozi ed on-line. Servirebbe che gli stessi utenti segnalassero 
(conservando magari l’anonimato) le situazioni diffuse di illegalità 
che incontrano. Spesso si dimentica che la contraffazione è un 
reato che danneggia la nostra economia. Inoltre i proventi di tale 
attività vengono gestiti da organizzazioni criminali e mafiose. 
Pertanto noi ragazzi dovremmo riflettere su questo aspetto 
quando compriamo un falso. Spesso lo facciamo per superficialità 
o per il prezzo basso. Dobbiamo cambiare modo di pensare.

▪ Gli acquirenti dovrebbero ricorrere alla consulenza di persone che 
hanno una maggiore conoscenza del prodotto.
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Perché la 
legge non 

interviene?

▪ Vendita di prodotti contraffatti per strada: 
credo che il miglior modo per eliminarla sia che ogni volta venga 
chiamato qualcuno per prendere provvedimenti, sequestrando le 
cose a queste persone. Molto spesso ho visto passare gli agenti e 
non fare nulla al riguardo, ma l’unico modo per impedire loro di 
continuare è che gli venga sequestrato tutto.

▪ Per me la soluzione migliore contro la contraffazione sarebbe 
quella di aumentare i controlli da parte delle forze dell’ordine e 
prevedere sanzioni più elevate e provvedimenti seri nei confronti 
di chi vende articoli contraffatti.

▪ In secondo luogo, sarebbe una buona norma incentivare le forze 
dell’ordine ad attuare una campagna repressiva del fenomeno, con 
particolare riguardo ai venditori ambulanti che quotidianamente 
commerciano merce contraffatta nei centri abitati e nei luoghi di 
maggior attrazione turistica.

▪ Per quanto riguarda la contraffazione di prodotti medici o relativi 
alla salute, come in questo periodo per il  green pass,  l’unica 
cosa che si potrebbe fare è avere un maggiore controllo, 
nonostante sia un’impresa.
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Il ruolo delle 
aziende

▪ Vendita di prodotti contraffatti per strada: 
le aziende dovrebbero pubblicare i particolari di ogni capo, per aiutare il consumatore a non acquistare un 
prodotto fake.

▪ Altro metodo per ridurre il fenomeno della contraffazione potrebbe essere quello di sollecitare le aziende dei 
grandi marchi a stipulare delle linee guida da utilizzare come strumento di valutazione e riconoscimento di 
oggetti-abbigliamento-farmaci originali, così da non cadere in spiacevoli truffe.

▪ Da parte loro le aziende griffate o più alla moda dovrebbero trovare il modo di diminuire i prezzi, con 
promozioni e sconti, soprattutto se si rivolgono ad acquirenti giovani. Oggi i grandi e-commerce come Amazon 
e altri si stanno impegnando per la lotta alla contraffazione segnalando le irregolarità. 

▪ Penso che purtroppo fino a quando alcune case di moda terranno alti i prezzi il mercato del falso sarà sempre 
più vivo perché secondo me uno dei fattori più ‘incentivanti’ è determinato proprio dal prezzo.

▪ Ormai la contraffazione in Italia e nel mondo è sempre più diffusa però alcune case di alta moda stanno 
cercando di abbassare il fenomeno della contraffazione aiutando il compratore a riconoscere quali sono le 
caratteristiche principali del prodotto originale. La casa Moncler ha adottato un sistema di tracciabilità con cui 
è possibile distinguere inequivocabilmente i capi originali dalle imitazioni dei piumini Moncler. Ad ogni capo 
del marchio è associato un codice anticontraffazione, chiaramente indicato sull'etichetta. Per verificare 
l'autenticità dei piumini non si dovrà fare altro che inviare una mail o sms ai contatti indicati sull'etichetta 
stessa o consultare la sezione «Code Moncler» sul sito ufficiale.

▪ Altro sito molto utile dove è possibile controllare la veridicità del prodotto si chiama "Italcheck" che consente 
alle aziende di dimostrare l'italianità dei propri prodotti e ai consumatori di ricostruire la filiera delle 
produzioni per sapere se sono effettivamente «Made in Italy» al 100%. Le aziende attraverso Italcheck
vengono accreditate in seguito a un audit che controlla che tutte le fasi di produzione siano corrispondenti ai 
disciplinari di accreditamento Italcheck. In caso di riscontro positivo l'azienda viene inserita nel database e 
può iniziare a inserire sul proprio prodotto un etichetta che certifica l'italianità. Oltre a questa forma di 
certificazione ogni produttore può inserire un codice numerico che permette la verifica diretta a seconda del 
prodotto. Il sistema consente anche di aggiungere servizi di tracciabilità, geolocalizzazione e autenticazione. 
Il cliente non deve fare altro che fotografare il QR CODE e avrà così accesso alla pagina dedicata al prodotto 
con la propria scheda tecnica completa.

▪ Facebook dovrebbe fare maggiori controlli su ciò che viene immesso sul marketplace e consentirne la vendita 
solo una volta che l’autenticità del prodotto viene confermata.
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I tutorial su 
youtube

▪ https://www.youtube.com/watch?v=whstRCJH_1w

▪ https://www.youtube.com/watch?v=_ZuNyl_zjj4

▪ https://www.youtube.com/watch?v=W4DVicF2xBA

▪ https://www.youtube.com/watch?v=K86-Hx6HLrE
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