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L’indagine svolta tra i ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto ha messo in luce come l’incontro con prodotti contraffatti sia 

estremamente diffuso, tanto da riguardare i tre quarti degli intervistati.

Abbigliamento ed accessori sono i prodotti contraffatti con cui più spesso i ragazzi sono entrati in contatto, ma una quota 

rilevante (quasi 1 su 5 tra chi ha avuto esperienze di prodotti contraffatti) ha potuto fare esperienza di questi prodotti anche in 

un settore quale la cosmetica, dove il rischio salute connesso all’utilizzo di prodotti non conformi è potenzialmente elevato.

I dati mostrano come la scelta di un prodotto contraffatto non sia sempre consapevole, tanto che solo il 47% degli intervistati 

ritiene in generale di saper distinguere tra un prodotto contraffatto e un prodotto legale.

Allo stesso tempo poco più della metà degli intervistati non esclude la possibilità di acquistare bene contraffatti; una scelta 

essenzialmente legata alla percezione del loro costo inferiore rispetto ai prodotti originali e quindi alla possibilità di possedere 

beni desiderati, ma altrimenti non raggiungibili. Questa disponibilità all’acquisto di beni contraffatti, pur nella consapevolezza 

che si tratta di prodotti illegali nasce anche dalla percezione che la dimensione dell’illegalità (e della punibilità) non sia tanto 

legata all’acquisto, ma alla produzione e alla commercializzazione del bene. 

L’autoassoluzione morale dell’acquisto di beni contraffatti è particolarmente evidente anche dal fatto che i ragazzi intervistati 

sono consapevoli dei danni economici e dei rischi individuali a cui vanno incontro, ma attribuiscono non tanto ai consumatori, 

quanto allo Stato e alle aziende produttrici la maggiore responsabilità nel limitare il fenomeno della contraffazione.

Summary



L’esperienza personale 
con i prodotti contraffatti
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Quali sono le prime parole che ti vengono in mente pensando al fenomeno della contraffazione?

RISPOSTA APERTA

La parola contraffazione porta immediatamente con sé un percepito 

negativo di truffa e illegalità
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Passando ora alla tua esperienza personale, ti è mai capitato di imbatterti in prodotti contraffatti?

Parlo di prodotti che casualmente hai visto o ti sono stati proposti e che a tuo avviso non erano originali.

3 studenti su 4 affermano di essersi imbattuti almeno una volta in prodotti 

di sospetta origine e possibile contraffazione

76

24
Sì

No

72

28

Totale campione
Studenti 14-15 anni

79

21

Studenti 16 anni ed oltre

Valori espressi in %.
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Secondo te qual è il genere di prodotti che viene maggiormente 

contraffatto? (possibili fino a 3 risposte)

La percezione del tipo di prodotti maggiormente contraffatti è 

strettamente in linea con l’esperienza diretta individuale

62

57

50

25

17

13

12

9

7

6

6

3

2

Abbigliamento (vestiario, intimo)

Pelletteria accessori (borse, cinture,…

Occhiali, Gioielli/bigiotteria/orologi

Magliette e altri prodotti legati alle…

Informatica /Articoli elettronici…

Musica, video, videogiochi e…

Cosmetici/profumi

Medicinali

Giocattoli

Autoricambi/accessori auto/moto

Alimentari

Altro

Nessuno/non saprei

Valori espressi in %.

Quali sono i generi di prodotto contraffatto che ti è 

capitato di vedere più spesso? (possibili più risposte)
Risponde chi afferma di essersi imbattuto almeno una volta in prodotti 

contraffatti

70

61

51

30

18

14

12

9

5

3

2

3

Abbigliamento (vestiario, intimo)

Pelletteria accessori (borse, cinture,…

Occhiali, Gioielli/bigiotteria/orologi

Magliette e altri prodotti legati alle…

Cosmetici/profumi

Informatica /Articoli elettronici…

Musica, video, videogiochi e…

Giocattoli

Autoricambi/accessori auto/moto

Alimentari

Medicinali

Altro
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Tu saresti in grado di riconoscere un prodotto contraffatto?

Solamente 1 su 10 è titubante sulla sua personale capacità di riconoscere

la contraffazione mentre quasi la metà ritiene di esserne in grado

12

35
42

8
3

Sicuramente sì Credo di sì Non so, dipende Credo di no Sicuramente no

Valori espressi in %.

47

11

% Totale Sì

% Totale No
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Secondo te come si fa a capire se un prodotto è contraffatto?

Capire se c’è contraffazione: logo, dettagli e prezzo sono elementi importanti.

Indizi minoritari ma rilevanti sono i materiali, i canali di vendita e l’etichetta

55

53

51

33

33

33

27

20

19

3

6

Logo/marchio

Dettagli del prodotto (es. finiture, cuciture)

Prezzo

Materiali/ingredienti

Canali di vendita/tipo di negozio

Etichetta

Bollini/marchio CE/chip

Provenienza

Packaging

Altro

Non saprei

Valori espressi in %.
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Quale è il principale motivo che ti spingerebbe ad acquistare prodotti contraffatti?

Acquisti di prodotti contraffatti: prevalgono le ragioni economiche. La 

propensione all’acquisto cala al crescere dell’età 

23

17

11

1

1

3

44

Il minor prezzo rispetto ai prodotti di marca

La possibilità di acquistare più prodotti a basso costo
anzichè un unico prodotto di marca

Essere alla moda senza spendere troppo

La facile reperibilità del prodotto

Fare bella figura con le altre persone

Altro

Non comprerei mai un prodotto contraffatto

Valori espressi in %.

51

Ragioni 

economiche

55 45

Studenti

14-15 anni
Studenti

16 anni ed oltre

41 46

Studenti

14-15 anni
Studenti

16 anni ed oltre



I giudizi sulla 
contraffazione
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Pensi che sia giusto considerare un reato…

Viene considerato reato la produzione ma non l’acquisto di prodotti contraffatti. 

Gli studenti oltre i 16 anni condannano maggiormente queste pratiche

83

70

55

36

17

30

45

64

la contraffazione di prodotti
industriali protetti da marchi

o brevetti

la copia di un design o di un
modello di un prodotto

la riproduzione di prodotti
audio-visivi, libri, videogiochi

e programmi

l'acquisto di prodotti
contraffatti

Valori espressi in %.

Sì No

75 90

% di Sì tra studenti

14-15 anni

% di Sì tra studenti

16 anni ed oltre

65 74

54 56

23 49



PAGINA 
12

Quali sono gli effetti negativi della contraffazione? (possibili più risposte)

9 su 10 riconoscono gli effetti negativi causati dalla contraffazione che 

danneggia sia produttori che consumatori

62

47

31

30

29

20

20

4

1

7

Valori espressi in %.

Danni economici alle aziende produttrici

Danni economici al consumatori (assenza di garanzie, servizi post-vendita, scarsa 
qualità, ecc.)

Danni sociali, dovuti alla totale mancanza di sicurezza sul lavoro, tutele sindacali, 
coperture assicurative per chi lavora nell'industria del falso

Danni all'occupazione, a causa della perdita di posti di lavoro legali

Danni alle finanze dello Stato

Danni morali, acquistando merce contraffatta si diventa complici di un reato

Danni alla salute

Altro

Nessun effetto negativo

Non saprei



PAGINA 
13

Quali misure bisognerebbe prendere per ridurre la contraffazione? (possibili più risposte)

Contrastare la contraffazione: più controlli delle forze dell’ordine

e un maggior sforzo da parte delle aziende su prezzi e riconoscibilità

39

38

37

30

25

25

22

22

20

16

3

13

Valori espressi in %.

Potenziare i controlli da parte delle forze dell'ordine nei luoghi fisici e online

Sollecitare le aziende dei grandi marchi a diminuire i prezzi di mercato o attivare 
promozioni/sconti per rendere i prodotti più accessibili

Sollecitare le aziende dei grandi marchi a stipulare linee guida per riconoscere i prodotti 
contraffatti

Imporre sanzioni più elevate ai commercianti/venditori ambulanti e online

Promuovere nei consumatori una maggiore consapevolezza sui propri acquisti

Pubblicizzare i siti di tracciamento/riconoscimento dei prodotti

Facilitare per i consumatori la segnalazione di irregolarità ai produttori/autorità

Facilitare per le aziende l'impiego di certificazioni/codici o schede di tracciamento dei 
prodotti

Attivare delle campagne di informazione e sensibilizzazione

Imporre sanzionare più elevate agli acquirenti

Altro

Non saprei



Nota metodologica
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L’indagine quantitativa è stata condotta mediante
interviste online con metodo CAWI (Computer
Assisted Telephone Interview), all’interno di un
campione di 255 studenti di scuole secondarie
superiori aventi sede nella ASL Roma 1.

Le interviste sono state somministrate
nel periodo che va dal 26 novembre al 20 gennaio
2022.
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Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan
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