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Introduzione

Il 26 giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero
dell’Interno hanno sottoscritto le Linee Guida in materia di prevenzione e
contrasto al fenomeno della contraffazione al cui interno si individuava, quale
efficace forma di raccordo e di intervento per la prevenzione ed il controllo del
fenomeno, la stipula o l’implementazione – laddove già operativi – di appositi
Protocolli d’intesa su base provinciale in capo alla Prefettura.

Tali Protocolli di intesa muovono dall’esigenza di individuare iniziative
anticontraffazione che rispondano agli effettivi bisogni del territorio, rendendo
partecipi e responsabili nella programmazione e nell’attivazione degli interventi
il maggior numero di organismi, sia pubblici che privati, rappresentativi di tutte
le forze che sono coinvolte nella lotta alla contraffazione. 

Ferma restando la possibilità di adottare ulteriori forme di raccordo e di
intervento a livello locale, al fine di favorire l’uniformità nella predisposizione
dei Protocolli d’intesa, le suddette Linee Guida proponevano quattro aree
tematiche di riferimento, all’interno delle quali inserire le specifiche iniziative
per l’elaborazione di un Piano di interventi. 

Le aree individuate all’interno delle Linee Guida sono:
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In tale cornice, la DG Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico all’inizio del 2016 ha affidato al Censis un’attività di
studio e di analisi in 10 province finalizzata a fornire indicazioni operative per
la stesura di possibili Piani di intervento provinciali articolati secondo gli
ambiti operativi individuati all’interno delle Linee Guida. 

Le province sono state scelte tenendo conto dell’intensità e delle
caratteristiche con cui si presenta il fenomeno della contraffazione e/ o su
richiesta della Prefettura e sono: Bari, Cosenza, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Prato, Palermo, Roma e Venezia.

L’ipotesi da cui muovono gli studi è che le indicazioni operative per la
stesura del Piano Provinciale debbano scaturire da una conoscenza
approfondita delle caratteristiche e delle peculiarità con cui si presenta il
fenomeno della contraffazione a livello locale, delle aree e dei settori
maggiormente a rischio, delle connessioni con il contesto socioeconomico
e con altri fenomeni di illegalità, delle buone pratiche di contrasto e di
prevenzione già attivate da soggetti pubblici e privati. In altre parole, il Piano
deve essere espressione del territorio e delle sue peculiarità.

L’attività di analisi si è chiusa a fine 2017 ed ha portato, in ciascun
territorio, alla realizzazione di un evento pubblico che si è concluso con la
consegna al Prefetto dei risultati dell’analisi e delle indicazioni operative per
la stesura di un futuro Piano Provinciale (fig. 1). 

Le analisi condotte hanno evidenziato sia la presenza di elementi comuni
ai diversi territori sia di specificità locali con cui si configura la contraffazione,
legate alle caratteristiche socioeconomiche delle diverse aree. Per questo
motivo si è ritenuto opportuno effettuare un’analisi comparata che mostrasse
quali sono le dimensioni e le caratteristiche della contraffazione nelle singole
realtà territoriali esaminate, quali sono gli elementi comuni e le differenze
con cui si presenta il fenomeno, quali scelte di policy e quali strumenti
operativi sono stati attivati e possono essere considerati come modeli
operativi da diffondere sul territorio nazionale. 
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Fig. 1 -  Eventi di presentazione del Progetto MiSE-Censis sul fenomeno della
contraffazione nei territori provinciali, 2016-2018

Il testo che si presenta nelle pagine che seguono si articola in quattro parti:

• nella Prima parte sono contenuti dati e considerazioni sulle caratteristiche
e le dimensioni del fenomeno della contraffazione in Italia; 

• nella Seconda parte si presenta un’analisi trasversale di quanto emerso
dagli studi condotti all’interno dei dieci territori analizzati, evidenziandone
punti di contatto e peculiarità territoriali e individuando tre cluster
territoriali sulla base delle vocazioni prevalenti;

• nella Terza parte si evidenziano i modelli operativi emersi dalle analisi, che
possano costituire degli esempi da diffondere anche sugli altri territori;

• nella Quarta parte si delineano i possibili modelli di intervento da adottare
per aggredire i diversi anelli della filiera.

Introduzione
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• 14 giugno, MISE - ROMA
• 15 giugno, Palazzo Marino - MILANO
• 16 giugno, Confindustria Sicilia - PALERMO

• 8 novembre, Palazzo della Prefettura - BARI
• 23 novembre, Camera di Commercio - PRATO

• 12 giugno, Analisi Comparata sulle cinque province
   CNEL - ROMA
• 13 giugno, Palazzo della Prefettura - NAPOLI
• 14 giugno, Palazzo della Prefettura - FIRENZE
• 16 giugno, Palazzo della Prefettura - COSENZA

• 10 novembre, Palazzo della Prefettura - FIRENZE
• 14 novembre, Palazzo della Prefettura - GENOVA

• 28 febbraio, Analisi comparata sulle dieci province
   MiSE - ROMA 



Parte I

La contraffazione 
in Italia:

caratteristiche
e dimensioni



Le nuove sfide della lotta alla contraffazione

La contraffazione è fenomeno ramificato e pervasivo, che colpisce tutti i
settori produttivi alimentando un vero e proprio mercato parallelo capace di
intercettare – a volte addirittura di anticipare – le richieste dei diversi target
di consumatori. 

In risposta ad una forte domanda di articoli contraffatti, la filiera del falso
ha messo in atto processi di diversificazione dell’offerta per categoria
merceologica, qualità e prezzo. 

Non solo: per sfuggire alle attività di controllo che si sono fatte via via più
mirate, le organizzazioni criminali sono state capaci di modificare le proprie
strategie di introduzione della merce sul territorio, rendendo sempre più
complesse le sfide associate al contrasto della produzione e della
commercializzazione di prodotti falsi. 

Le indagini ed i sequestri operati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
e dalle diverse Forze dell’Ordine, prima tra tutte la Guardia di Finanza, hanno
reso possibile individuare gli espedienti che più di frequente vengono messi
in atto dai professionisti del falso per eludere i controlli; tra questi: 

• la moltiplicazione delle operazioni di carico e scarico delle merci in Paesi-
sponda, meno a rischio di controlli;

• lo sdoganamento dei prodotti diretti in Italia in Paesi europei dove i
controlli sono meno rigorosi;

• la parcellizzazione dei carichi in partite di piccola entità;

• il trasporto di prodotti neutri o disaggregati; 

• lo sdoganamento solo di merce “campione”;

• la diversificazione dei canali di distribuzione, con il ricorso sempre più
frequente alla vendita online.

Per evitare le verifiche a campione eseguite in Dogana e basate – tra l’altro
– sul livello di rischio attribuito al Paese di origine del carico, i contraffattori
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hanno ripianificato le proprie rotte, selezionando Paesi-sponda meno a
rischio in cui effettuare le operazioni di scarico e ricarico della merce. Durante
i trasbordi vengono anche modificate le bolle di accompagnamento in modo
che l’ultimo Paese di scalo risulti come il luogo di provenienza delle merci
illegali.

Inoltre, poiché gli scali doganali dei porti e degli aeroporti italiani si
distinguono per l’efficacia dei sistemi di controllo, i contraffattori
preferiscono dirigere le proprie merci verso altri grandi porti europei, secondo
quanto riportato dagli stakeholder intervistati, come quelli di Rotterdam,
Copenaghen e Barcellona, oppure sdoganano i carichi in arrivo via aereo o
via gomma nei Paesi dell’Europa orientale, dove i controlli sono più celeri e
meno accurati. Una volta introdotta nell’area Schengen, la merce viene
trasportata su gomma fino al luogo di destinazione, senza il rischio che
subisca ulteriori fermi. 

Il danno economico derivante dal sequestro di interi container di merce
falsa, unito alla grande visibilità degli stessi, hanno spinto le organizzazioni
criminali a frazionare i carichi in partite di dimensioni sempre più piccole,
facilitandone così anche l’occultamento ed il trasporto. 

Un’altra strategia per sfuggire ai controlli consiste nel far viaggiare prodotti
“neutri”, ovvero privi dei segni distintivi quali marchi, etichette, confezioni, per
poi realizzare le fasi di assemblaggio, rifinitura e confezionamento sul posto.
Una volta giunte in Italia, le merci sono trasportate presso magazzini
all’ingrosso, spesso gestiti da cittadini cinesi, per essere ultimate. Le attività
investigative hanno portato alla luce anche cartelli criminali misti, italiani e
stranieri, che coordinano una fitta rete di opifici illegali sparsi sul territorio
nazionale, allestiti in locali dismessi o, addirittura, in appartamenti privati.
Spesso, nel caso dei prodotti low cost, l’applicazione di marchi ed etichette
è eseguita direttamente in strada per mano degli stessi venditori ambulanti.

Altro metodo utilizzato, è quello di far arrivare solo pochi “campioni” di
prodotti falsi, introdotti sul territorio nazionale nei bagagli a mano a seguito
dei passeggeri, mentre il resto della materia prima, importata o acquistata
tramite canale intracomunitario, arriva senza segni di riconoscimento e viene
lavorata e successivamente etichettata sul territorio. 

Per raggiungere un pubblico più ampio e differenziato si sono moltiplicati
anche i sistemi di vendita. Ai lenzuoli, alle bancarelle, ai borsoni sono stati
affiancati altri canali in grado di raggiungere ogni categoria di consumatore:
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dai grandi magazzini di stoccaggio, ai temporary store, fino ai tradizionali
punti vendita. 

Ma, soprattutto, il mercato del falso ha saputo trarre grande vantaggio
dallo sviluppo della tecnologia digitale. Le grandi potenzialità di penetrazione
dell’e-commerce, la garanzia dell’anonimato, nonché la capacità dei siti web
di scomparire e rigenerarsi in tempi brevissimi, hanno fatto sì che si
moltiplicassero piattaforme, siti web e pagine forum sui social network per
la commercializzazione di articoli falsi. 

Internet ha anche modificato le strategie commerciali adoperate nella
cosiddetta contraffazione da strada: cresce il numero di venditori ambulanti
che si sono dotati di cataloghi informatizzati per mostrare la merce
disponibile e limitare il trasporto al momento dello scambio con il cliente. 

Oltre ai canali di vendita, si diversifica l’offerta, al punto che ormai non
esiste oggetto che non possa essere copiato: dai materiali scolastici, agli
utensili da cucina, agli strumenti musicali, agli accessori e componentistica
per la telefonia fino ad articoli estremamente elaborati come le protesi
medicali o i ricambi auto.

Le informazioni relative ai sequestri effettuati dalle Dogane e dalla Guardia
di Finanza, raccolte nella banca dati Iperico del Ministero dello Sviluppo
Economico - DG Lotta alla Contraffazione - UIBM, consentono di disporre di
un quadro aggiornato della situazione e della evoluzione della contraffazione. 

Nel 2016 sono stati effettuati 14.768 sequestri, la maggior parte dei quali
(il 68,1%) riguarda tre categorie merceologiche del comparto moda:
accessori di abbigliamento (4.497 operazioni, corrispondenti al 30,5%),
abbigliamento (3.578, 24,2%) e calzature (1.989, 13,5%) (tab.1). 

Nel periodo che va dal 2008 al 2016 i sequestri si sono ridotti del 18,1%, con
una diminuzione che ha interessato in misura prevalente le cosiddette “altre
merci” (-41,6%), tra le quali ricadono tutti i prodotti che non rientrano nelle
categorie predefinite; seguono l’abbigliamento (-35,0%) e le calzature (-29,7%),
ed in maniera più contenuta, gli accessori di abbigliamento (-3,9%). Nello stesso
periodo si assiste, invece, ad un incremento significativo dei sequestri di
profumi e cosmetici (+164,8%) e delle apparecchiature elettriche (+147,9%), e
cresce anche il numero di sequestri di orologi e gioielli (+44,8%). Ad influenzare
questi risultati ha sicuramente contribuito la diffusione dell’e-commerce, che
ha determinato un aumento delle piccole spedizioni per via area.

Le nuove sfide della lotta
alla contraffazione
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Nel breve periodo (tra il 2012 e il 2016) i sequestri diminuiscono del 3,3%,
con un forte decremento di quelli di apparecchiature informatiche (-66,9%),
degli accessori di abbigliamento (-21,3%) e di orologi e gioielli (-27,7%), e una
ripresa dei sequestri di capi di abbigliamento (+17,2%) e calzature (+54,1%)
che si erano ridotti negli anni precedenti. L’analisi dei trend per categoria
merceologica conferma, inoltre, l’aumento dei sequestri di profumi e
cosmetici (+78,8%) e di apparecchiature elettriche (+74,6%). 

Tab.1 - Sequestri effettuati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, per categoria merceologica, 2008-2016 (v.a., val.% e var.%)

Categorie                                                                2016                                 var. %  
                                                                           v.a.          val. %         2008-2016    2012-2016

Accessori di abbigliamento                     4.497             30,5               -35,0                 -21,3
Abbigliamento                                            3.578             24,2                  -3,9                +17,2
Calzature                                                     1.989             13,5               -29,7                +54,1
Orologi e gioielli                                         1.255               8,5              +44,8                 -27,7
Apparecchiature elettriche                       1.212               8,2            +147,9                +74,6
Occhiali                                                           906               6,1               -32,3                 -15,9
Giocattoli e giochi                                         235               1,6                  -1,3                +14,6
Profumi e cosmetici                                     143               1,0            +164,8                +78,8
Supporti audio e video                                   69               0,5               -17,9                    -5,5
Apparecchiature informatiche                      41               0,3               -32,8                 -66,9
Altre merci                                                      843               5,7               -41,6                 -31,4
Totale sequestri                                      14.768          100,0              -18,1                   -3,3

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Ma ancor più dei sequestri, sono i pezzi sequestrati a fornire una
descrizione esaustiva della portata reale e delle caratteristiche del mercato
del falso. 

Nel 2016 sono stati intercettati da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
Guardia di Finanza 26.096.632 articoli contraffatti, il 37,9% meno del 2008 e
il 57,0% in meno del 2012. La diminuzione dei pezzi sequestrati, che è
superiore rispetto alla riduzione dei sequestri, è imputabile al frazionamento
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dei carichi da parte dei professionisti del falso, e alla conseguente riduzione
della dimensione media dei sequestri.

L’analisi della distribuzione dei pezzi per categoria, pone al primo posto le
“altre merci”, con un numero complessivo di 7.111.286 di pezzi, per la maggior
parte articoli di cancelleria e materiali necessari ad ultimare il confezionamento
dei prodotti neutri, come etichette, loghi, buste e fibbie (tab. 2). Al secondo posto
si colloca l’abbigliamento, con 3.978.089 pezzi sequestrati, che rappresentano
il 15,2% del totale. Quasi equivalente il peso di altre tre tipologie di beni: le
apparecchiature elettriche (14,6%), categoria in larga parte composta da
accessori per cellulari (batterie, cover e vetrini), gli accessori per l’abbigliamento
(14,5%), in particolare borse e portafogli, e i giocattoli e giochi (14,1%).

I dati relativi all’andamento dei pezzi sequestrati negli ultimi quattro anni
per categoria rivelano come la strategia di separare i prodotti dai marchi
abbia contribuito – insieme alla riduzione dei carichi – ad attenuare l’impatto
dei sequestri di abbigliamento (-23,0%) e di accessori di abbigliamento (-
38,2%). 

D’altro canto, l’acquisita centralità nei consumi di beni ad alta tecnologia,
come smartphone, computer e tablet, ha fatto sì che negli ultimi anni il
comparto delle apparecchiature elettriche sia cresciuto nelle statistiche,
arrivando a contare volumi di merce sequestrata pari a quelli registrati per le
categorie più tradizionali (3.820.460 pezzi nel 2016). Tuttavia tale incremento
sembrerebbe essere avvenuto soprattutto nel periodo che va dal 2008-2012,
mentre i dati relativi agli ultimi quattro anni segnalano una riduzione del
16,6%.

Analogo fenomeno si è verificato per la categoria “giocattoli e giochi” che,
pur registrando nel lungo periodo un aumento dei pezzi sequestrati, tra il 2012
e il 2016 ha subito una riduzione nei volumi dei sequestri del 47,6%. 

Un’eccezione al trend negativo che si registra un po’ per tutte le merci,
viene dai profumi e cosmetici, per cui negli ultimi quattro anni questa
categoria è l’unica ad aver registrato un aumento del numero di articoli
sequestrati del 13,1%.

Le nuove sfide della lotta
alla contraffazione
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Tab. 2 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, per categoria merceologica, 2008-2016 (v.a., val.% e var.%)

Categorie 2016 var. %  
                                                                   v.a.                  val. %         2008-2016    2012-2016
Abbigliamento                                    3.978.089             15,2               -66,4                 -23,0
Apparecchiature elettriche               3.820.460             14,6            +134,5                 -16,6
Accessori di abbigliamento             3.789.919             14,5               -54,1                 -38,2
Giocattoli e giochi                              3.670.306             14,1            +144,8                 -47,6
Occhiali                                                1.885.760               7,2              +35,9                    -6,1
Calzature                                                991.295               3,8               -82,1                    -6,4
Profumi e cosmetici                             591.535               2,3               -10,7                +13,1
Orologi e gioielli                                       96.567               0,4               -76,3                 -93,4
Supporti audio e video                            89.362               0,3               -67,8                 -99,0
Apparecchiature informatiche              72.053               0,3                  -4,8                 -66,5
Altre merci                                          7.111.286             27,2               -32,2                 -69,4
Totale pezzi sequestrati                26.096.632          100,0              -37,9                 -57,0

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Infine, si registra un consistente calo degli articoli classificati come “altre
merci” (-32,2% dal 2008, -69,4% dal 2012), che sono anche quelli che più
risentono dei picchi determinati dai maxi sequestri (fig. 2).



Fig. 2 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2008-2016 (v.a. in migliaia)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

I dati sui sequestri alle Dogane, che rappresentano solo una parte del
totale degli interventi effettuati, permettono di fare qualche considerazione
sulla località di provenienza delle merci false.

Nel 2016 le Dogane hanno effettuato 4.109 sequestri, e sequestrato
2.012.075 pezzi. 

Il 74,5% dei fermi è stato effettuato per carichi provenienti dalla Cina
(1.694 sequestri) e da Hong Kong (1.303 sequestri) (tab. 3). I dati sui pezzi
sequestrati confermano che la Cina è il principale produttore di merce
contraffatta, in quanto luogo di origine del 40,6% dei prodotti falsi intercettati
alle Dogane italiane nell’ultimo anno (817.010 articoli). 

Con 172.445 articoli falsi rinvenuti, pari all’8,6% del totale, la Grecia
rappresenta il secondo Paese di origine dei prodotti falsi, seguita dalla
Turchia, da cui provengono 142.807 articoli e dal Marocco, con 116.828 pezzi
sequestrati. 

La maggior parte dei sequestri alle Dogane riguarda, dunque, merce che
proviene dall’Estremo Oriente, e in particolare dalla Cina; tuttavia, tra i luoghi
di provenienza dei prodotti illeciti si trovano anche Paesi del Mediterraneo:
Turchia, Grecia e Marocco, prima di tutto. 

Le nuove sfide della lotta
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Questo dato è l’esito di due fenomeni che spesso si combinano: 

• in primo luogo, è un effetto del mutamento delle piattaforme logistiche dei
contraffattori, che sempre più spesso prevedono rotte tortuose con
operazioni di carico e scarico merci presso i porti dei cosiddetti Paesi-
sponda, così da rendere le merci meno sospette e meno suscettibili di
controlli; 

• in secondo luogo, è un effetto della dispersione del know how anche a
seguito della delocalizzazione della produzione da parte delle grandi firme,
che può aver favorito lo sviluppo di industrie del falso in diversi Paesi oltre
alla Cina. È questo il caso di Turchia e Marocco, dove inizialmente si
realizzavano solo alcune fasi dell’assemblaggio degli articoli falsi, ma che
nel tempo si sono specializzati nell’intera filiera del falso di abbigliamento
e di accessori.

Tab. 3 - Sequestri e pezzi sequestrati per contraffazione (*) dalla Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli per Paese di origine, 2016 (v.a. e val.%)

Paese di origine                                            Sequestri                        Pezzi sequestrati  
                                                                      v.a.             val. %                  v.a.               val. %
Cina                                                      1.694            42,1            817.010             40,6
Hong Kong                                           1.303            32,4            135.245               6,7
Turchia                                                    220              5,5            142.807               7,1
Singapore                                                153              3,8                    316               0,0
Marocco                                                    83              2,1            116.828               5,8
Grecia                                                        68              1,7            172.445               8,6
India                                                           60              1,5              39.449               2,0
Italia                                                           60              1,5            167.623               8,3
Tailandia                                                    32              0,8                      42               0,0
Altri Paesi                                                346              8,6             420.310             20,9
Totale                                                   4.019         100,0        2.012.075          100,0

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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I dati sulla distribuzione territoriale dell’attività repressiva svolta
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza mostrano
che nell’ultimo anno gli interventi si sono concentrati prevalentemente nelle
aree di Milano e Roma, dove nel 2016 sono stati eseguiti rispettivamente il
16,6% e il 13,9% dei sequestri; segue, a distanza, Napoli teatro del 6,4% delle
operazioni di sequestro (tab. 4). 

Tra il 2008 e il 2016 si è assistito ad una riduzione del numero di sequestri
del 18,1%, ed i cali più consistenti si sono verificati a Venezia (-44,9%), Roma
(-39,6%) e Napoli (-39,3%). All’opposto, si segnala l’eccezionale incremento
registrato a Milano, dove negli ultimi otto anni il numero di sequestri è
aumentato del 319,2%. 

Nel breve periodo (2012-2016) si riscontra una flessione nel numero di
operazioni effettuate dalle Dogane e dalla Guardia di Finanza del 3,3%, e tale
andamento complessivo è imputabile soprattutto alla riduzione verificatasi
a Roma (-17,3%), che è stata solo parzialmente compensata dall’aumento dei
controlli registrato nelle altre principali province/città metropolitane. Di
assoluto rilievo l’incremento dei sequestri che ha interessato la provincia di
Bergamo (+115,1%), dove negli ultimi quattro anni vi è stata
un’intensificazione dei controlli presso l’Aeroporto di Orio al Serio tesi a
contrastare l’arrivo di prodotti contraffatti venduti online e spediti per via
aerea ai consumatori.

Se dalle operazioni si passa ad analizzare il numero di pezzi sequestrati
nel 2016, Napoli sale al primo posto e rappresenta il principale luogo di
smercio e di distribuzione. Infatti, nell’ultimo anno un prodotto falso su
quattro è stato rinvenuto nel territorio della città metropolitana di Napoli dove
sono stati sequestrati oltre 6 milioni di pezzi. La seconda piazza del falso è
Roma, con quasi 4 milioni di pezzi falsi sequestrati, pari al 15,2% del totale;
seguono, nel ranking territoriale, altre due città metropolitane del sud Italia,
Catania (2 milioni e 600.000 pezzi, pari al 10,0%) e Bari (2.403.577, 9,2%),
mentre Milano scende all’ottavo posto. 

Il dato relativo al numero di pezzi sequestrati però presenta un’elevata
variabilità imputabile all’impatto che i risultati di maxi-operazioni possono
produrre sul valore assoluto annuale. Proprio per minimizzare le distorsioni
che possono derivare da sequestri ingenti, si è ritenuto preferibile analizzare
i dati cumulati relativi al periodo 2008-2016: ebbene se si considerano i
risultati delle operazioni degli ultimi 8 anni, risulta che a Roma sono stati



sequestrati circa 134 milioni di pezzi falsi, corrispondenti al 39,4% dei prodotti
sequestrati in Italia, seguita da Napoli, con quasi 70 milioni di articoli
contraffatti, pari al 15,1% del totale (tab. 5).

Tab. 4 - Prime 10 province/città metropolitane per sequestri effettuati per contraffazione
(*) da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, 2008-2016
(v.a., val.% e var.%)

                                                           Sequestri effettuati
Province                                                v.a.             val. %            var. %               var. %

                                                                2016            2016        2008-2016     2012-2016
Milano                                                   2.448            16,6               319,2                +14,8
Roma                                                     2.054            13,9                -39,6                  -17,3
Napoli                                                       944              6,4                -39,3                   +4,5
Bergamo                                                   824              5,6                -20,2              +115,1
Genova                                                     796              5,4                 +4,1                +29,9
Lecce                                                        449              3,0                -13,2                  -31,5
Venezia                                                     348              2,4                -44,9                +20,8
Bari                                                            281              1,9                -29,0                  -27,9
Latina                                                        268              1,8              +42,6                +26,4
Bologna                                                    232              1,6              +17,8                +39,8
Altre province/                                                                                                                         
città metropolitane                               

6.124            41,5                -30,2                  -13,2

Totale                                                  14.768         100,0               -18,1                   -3,3

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Tab. 5 - Prime 10 province/città metropolitane per pezzi sequestrati per contraffazione
(1) da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, 2008-2016 (2)
(v.a. e val.%)

                                                           Pezzi sequestrati
Province/città metropolitane                v.a.                   v.a.              val. %            val. %

                                                                    2016           2008-2016        2016        2008-2016
Napoli                                                   6.272.643       68.942.099         24,0                15,1
Roma                                                    3.960.086     134.810.482         15,2                29,4
Catania                                                 2.614.555       14.629.075         10,0                   3,2
Bari                                                        2.403.577         9.895.366           9,2                   2,2
Brescia                                                 1.132.163         4.605.729           4,3                   1,0
Sassari                                                     892.661         1.208.907           3,4                   0,3
Prato                                                        886.727         6.030.569           3,4                   1,3
Milano                                                      803.938       42.636.144           3,1                   9,3
Bologna                                                   803.077         3.873.483           3,1                   0,8
Pistoia                                                      625.080         1.731.474           2,4                   0,4
Altre province/città metropolitane    5.702.125     169.466.138         21,9                 37,0
Totale                                                 26.096.632    457.829.466      100,0              100,0

(1) graduatoria in base alle prime 10 province/città metropolitane del 2016.
(2) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Completano l’analisi dell’attività repressiva svolta dalle Forze dell’Ordine sul
territorio, i dati sulle operazioni di contrasto alla contraffazione e alla pirateria
di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, che nel 2016 hanno condotto al
sequestro di 800.773 pezzi (fig. 3). 

Tra il 2008 e il 2016 l’attività di contrasto a contraffazione e pirateria delle
diverse Forze di Polizia ha subito un calo del quantitativo di articoli sequestrati
del 71,0%. In particolare, nel 2008 l’attività sul territorio di Carabinieri, Polizia di
Stato e Polizia Locale aveva portato al sequestro di 2.763.468 pezzi per
contraffazione e pirateria, nel 2012 il quantitativo è sceso a 651.931 articoli, ed
è stato di oltre quattro volte inferiore a quello registrato quattro anni prima. Il
picco negativo si è raggiunto nel 2013, con 578.325 articoli falsi ritirati dal
mercato. Negli ultimi quattro anni si registra una ripresa (+22,8%), grazie,
soprattutto, all’aumento dei pezzi sequestrati dalle Polizie Municipali (tab. 6).
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Fig. 3 - Pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e pirateria (*) dei
Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, 2008-2016 (v.a.)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Tab. 6 - Attività di contrasto alla contraffazione e pirateria (*) di Carabinieri, Polizia di Stato
e Polizia Locale, 2016 (v.a., val.% e var.%)

Pezzi sequestrati - Anno 2016

                    v.a.                                      var.% 2012-2016                       var.% 2008-2016

               800.773                                            +22,8                                             -71,0

Principali  province            val.%                    Principali categorie                                                                                merceologiche                                    val.%

Milano                                   24,0                       Altre merci                                            28,5
Cagliari                                 17,7                       Accessori di abbigliamento              22,2
Napoli                                   12,1                       Supporti audio e video                       13,9
Genova                                 11,6                       Abbigliamento                                     13,0
Milano                                   24,0                       Altre merci                                            28,5 

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Circoscrivendo l’analisi all’ultimo anno, si ha che nel 2016 le Polizie locali
– nel corso delle operazioni di contrasto alla vendita abusiva – hanno
sequestrato 382.949 articoli falsi, pari al 47,8% del totale; seguono i
Carabinieri, con 271.405 pezzi sequestrati, corrispondenti al 33,9% del totale;
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e la Polizia di Stato, con 146.419 articoli sequestrati, equivalenti al 18,3% del
totale (fig. 4). 

Fig. 4 - Pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e pirateria (*) da
Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, 2016 (v.a., val.%)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Gli interventi delle diverse Forze di Polizia hanno portato principalmente al
fermo di prodotti che ricadono nella categoria delle “altre merci” (28,5% del
totale), seguiti dagli accessori di abbigliamento (22,2%), mentre i supporti audio
e video, che negli anni passati rappresentavano la maggior parte delle merci
rinvenute sul territorio, sono al terzo posto (13,9% del totale).

Il 69,4% delle merci è stato sequestrato nel corso di operazioni che si sono
tenute in quattro regioni: Lombardia (24,4%), Sardegna (17,9%), Campania
(13,6%) e Liguria (11,6%). 

Milano, capitale della moda, è la principale piazza per il sequestro di merce
falsa da parte delle altre Forze di Polizia (24,0%), seguono Cagliari (17,7%) e
Napoli (12,1%). 

Negli anni passati il capoluogo partenopeo era al vertice della graduatoria,
con il 33,2% dei pezzi sequestrati sul totale nazionale nel 2012 e il 35,3% nel
2008. La progressiva riduzione del commercio di dvd e cd pirati, che
tradizionalmente costituivano una quota significativa delle merci rinvenute nella
città metropolitana di Napoli, ne ha determinato l’arretramento della posizione
nella graduatoria.
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La variegata offerta dell’industria del falso:
“le altre merci”

Il mercato del falso ha dato prova di grande creatività e capacità
imprenditoriale, intercettando i desideri minuti di target diversi di consumatori
e recependo in maniera tempestiva i cambiamenti dettati dalle mode del
momento. 

L’analisi di dettaglio della composizione della categoria “altre merci”
all’interno delle merci sequestrate da Dogane e Guardia di Finanza fornisce
un focus sulla varietà dell’offerta di articoli falsi disponibili, e mostra come
negli ultimi anni siano cresciuti i prodotti tecnologicamente avanzati, come
gli accessori per autoveicoli e le apparecchiature terapeutiche.

Con 2.411.732 articoli sequestrati nel 2016, pari al 33,9% del totale, il
materiale cartotecnico è la tipologia più rappresentata tra le “altre merci” 
(fig. 5). Gli articoli più numerosi sono “libri e opuscoli”, che includono tra
l’altro depliant e brochure commerciali, ma in questa tipologia rientrano
anche le imitazioni di materiale scolastico, dagli zaini, agli astucci al
materiale di copisteria. 

Al secondo posto, con 991.495 pezzi sequestrati (il 13,9% del totale), si
trova tutto il materiale necessario per il confezionamento e la rifinitura di
prodotti neutri: tra questo loghi, etichette, fibbie per borse, scatole, buste e
cofanetti. 

Il sequestro, tra le altre merci, anche di materiali come pelli e tessuti lascia
intuire che, oltre ad una filiera del falso che si occupa di ultimare articoli di
bassa qualità destinati alle bancarelle, ne esiste un’altra, presumibilmente
gestita da artigiani italiani, che, avvalendosi del know how della tradizione
manifatturiera del made in Italy, realizza falsi di alta gamma indirizzati ad una
clientela disposta a spendere per acquistare prodotti altamente rifiniti e del
tutto simili agli originali. 

959.035 articoli, corrispondenti al 13,5% delle “altre merci”, sono
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riconducibili a stampe e foto: tra di essi si trovano incisioni, stampe e
litografie false. 

Particolarmente rappresentati tra le “altre merci” sono anche i cosiddetti
utensili da lavoro. Nel 2016 ne sono stati rinvenuti 922.070, prevalentemente
articoli di ferramenta. 

Infine, tra i settori maggiormente colpiti dall’industria del falso emerge
quello degli accessori e della componentistica auto: nel 2016 sono stati
requisiti oltre 575.000 pezzi tra accessori per automobili e motociclette,
lubrificanti, cuscinetti a sfera e chiavi. 

Fig. 5 - Principali tipologie dei pezzi sequestrati e classificati come “altre merci”, 2016
(v.a.)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

L’analisi delle trasformazioni che hanno interessato le “altre merci” negli
anni consente di cogliere le nuove tendenze del mercato del falso. 

Nel periodo 2012-2016 si registra una contrazione dei pezzi definiti come
“materiali per il confezionamento”. In realtà la riduzione della presenza di
elementi per realizzare il packaging di capi di abbigliamento e borse è solo
apparente: sempre più spesso, infatti, articoli come bottoni e fibbie vengono
classificati al momento del sequestro come accessori per l’abbigliamento, e
pertanto entrano a far parte di quella categoria. Contemporaneamente, però,
all’interno delle “altre merci” hanno fatto la loro comparsa articoli per il
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confezionamento di cellulari e computer, come adesivi recanti i marchi di
Apple e Microsoft, e scatole per imballare cavi usb e smartphone. 

Crescono, inoltre, i sequestri di accessori per autoveicoli. Quello della
componentistica e dei pezzi di ricambio auto e moto costituisce un mercato
particolarmente remunerativo per i contraffattori, in cui si combinano la
difficoltà per l’acquirente di valutare la qualità dei prodotti offerti e la sua
disponibilità ad acquistare prodotti analoghi a prezzi più bassi. 

Infine, tra i nuovi articoli che sono andati ad arricchire la gamma di prodotti
falsi vi sono gli utensili da cucina, in particolare coltelli; e il pellet, ovvero
materiale combustibile da riscaldamento.
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La contraffazione online

Internet e il commercio online rappresentano una formidabile occasione
per proporre sul mercato sia articoli dichiaratamente falsi sia prodotti
contraffatti venduti come originali.

Infatti nel web, accanto a siti che vendono prodotti contraffatti che sono
riconoscibili come tali per via della presenza nell’indirizzo IP di parole chiave
come replica, simulation, best fake, buying fake, si trovano siti che hanno
domini del tutto simili a quelli dei rivenditori originali e che contengono
immagini che provengono dai cataloghi ufficiali. In questi casi è più facile
ingannare un consumatore inconsapevole della frode.

La filiera del falso online ha un’articolazione piuttosto complessa: i
consumatori vengono attirati, in maniera più o meno consapevole, dai titolari
dei siti online, che fanno da tramite tra l’acquirente ed il produttore straniero,
solitamente situato in un Paese del sud-est asiatico. Una volta conclusa la
transazione, l’oggetto contraffatto viene spedito dal produttore al domicilio
dell’acquirente, utilizzando il supporto logistico dei corrieri che operano nell’e-
commerce.

Dal punto di vista del contrasto, alla difficoltà di riuscire a tracciare le
complesse articolazioni delle reti logistico-distributive transnazionali e di
riuscire ad intervenire in Paesi che hanno una giurisdizione diversa dalla
nostra, si aggiungono quelle derivanti dal fatto che le spedizioni –
generalmente di pochi articoli di piccole dimensioni – sono indirizzate
direttamente ai consumatori finali. 

Con la crescita della contraffazione online, è aumentata anche l’attenzione
della Guardia di Finanza nei confronti degli acquisti su Internet. Nel 2001 è
stato costituito il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, poi rinforzato nel 2012,
che, attraverso il monitoraggio della rete informatica per la ricerca di illeciti
penali ed amministrativi, fornisce ai Reparti territoriali spunti informativi
suscettibili di sviluppo operativo. Inoltre, all’aumento del traffico di merce
contraffatta acquistata online e spedita via aerea è corrisposto un aumento
dei controlli alle Dogane delle zone aeroportuali.
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Nel 2016, su un totale di 4.019 sequestri effettuati alle Dogane, ben l’86,7%
è stato effettuato nelle zone aeroportuali ed ha portato al sequestro di
691.263 pezzi contraffatti, pari al 34,4% del totale degli articoli sequestrati
in area doganale (tab. 7).

Tab. 7 - Sequestri e pezzi sequestrati per contraffazione (*) alle Dogane, 2016 (v.a., val.%)

Area doganale                                               Sequestri                         Pezzi sequestrati  
                                                                      v.a.             val. %                  v.a.               val. %
Dogana Aeroportuale                            3.485             86,7             691.263              34,4
Dogana Portuale                                       412             10,3          1.019.650              50,6
Dogana Interna                                          122               3,0             301.162              15,0
Totale                                                       4.019          100,0         2.012.075           100,0

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

La stragrande maggioranza dei pezzi rinvenuti nel corso dei controlli in
aeroporto (63,0%), appartiene alla categoria “altre merci” (fig. 6). Si tratta per
lo più di materiali per il confezionamento dei capi e degli accessori per
l’abbigliamento, come etichette, bottoni e cartellini di piccole dimensioni,
mentre non si riscontra la presenza di scatole o altri materiali ingombranti. 

Al secondo posto tra i pezzi sequestrati in aeroporto si trovano le
apparecchiature elettriche, costituite prevalentemente da accessori per il
cellulare. 

Tra i settori particolarmente colpiti dal commercio del falso che giunge via
aerea vi sono orologi e gioielli: nel 2016 ne sono stati rinvenuti 50.929, pari
al 7,4% dei pezzi sequestrati in aeroporto e a ben il 52,7% del totale dei pezzi
di questo tipo sequestrati nell’anno in Italia. 

Analogamente dei 72.053 pezzi sequestrati a livello nazionale nell’ambito
delle apparecchiature informatiche, 42.812 (vale a dire il 59,4%), perlopiù
memory cards, sono stati sequestrati in aeroporto.

I territori contro la contraffazione
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Fig. 6 - Pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza per categoria merceologica agli
aeroporti e in Italia, 2016 (val.%)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Analogamente a quanto accade per i controlli portuali, anche le verifiche
sul traffico aereo sono effettuate in base al rischio associato al Paese di
origine, oppure quando si rilevano incongruenze nella documentazione di
accompagnamento. Classico esempio è il caso in cui la tariffa di
sdoganamento pagata è notevolmente inferiore al valore medio di mercato
attribuito al prodotto trasportato.

Nel 2016 i principali luoghi di provenienza delle merci bloccate in
aeroporto sono la Cina, con 1.581 operazioni in cui è stato sequestrato il
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42,0% dei prodotti falsi (290.399 articoli) e Hong Kong, con 1.301 fermi in cui
è stato sequestrato il 19,6% degli articoli (135.207). Segue la Turchia, con
213 sequestri e il 20,0% dei prodotti (137.966) (fig. 7).

La maggior parte dei sequestri sono stati effettuati agli aeroporti
internazionali di Milano Linate (1.604 fermi, per un totale di 193.717 pezzi
sequestrati), di Bergamo Orio al Serio (729 e 136.358 articoli) e di Roma
Fiumicino (679 e 224.837 articoli).

Fig. 7 - Principali Paesi di origine e province dei sequestri e dei pezzi sequestrati per
contraffazione (*) alle Dogane aereoportuali, 2016 (v.a.)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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L’operazione IOS per il contrasto della contraffazione online

L’Italia partecipa all’operazione congiunta tra Forze di Polizie Europee In
Our Sites (IOS) coordinata dall’Europol, per il contrasto alla contraffazione e
pirateria online e in quest’ambito le operazioni condotte dal Nucleo speciale
frodi tecnologiche e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di
Napoli hanno permesso l’oscuramento di 381 siti e di 15 profili Facebook.

La maggior parte dei siti illegali oscurati erano registrati presso l’Icann-
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l’ente americano
responsabile dell’assegnazione degli indirizzi IP, con nomi a dominio
corrispondenti a marchi famosi (cybersquatting), o che rievocavano le grandi
firme, a volte storpiandone il nome, in modo da ingenerare confusione
(typosquatting). 

Dall’analisi dei nomi dei siti oscurati dalla Procura di Napoli emerge che
queste pratiche scorrette colpiscono in modo particolare la categoria
merceologica “orologi e gioielli”: circa il 50% dei siti oscurati dedicati
esclusivamente alla commercializzazione di orologi pubblicizzavano nel link
che l’oggetto della vendita erano riproduzioni, come ad esempio replicarolex
o swissclones.

Tramite gli indirizzi IP dei server utilizzati dai siti oscurati è stato possibile
risalire al Paese in cui è avvenuta la registrazione. I domini risultavano
registrati per il 50,6% negli Stati Uniti – di cui il 32,2% in California – e per il
30,2% in Europa, prevalentemente in Svezia e Olanda. Si tratta di Paesi che, o
per fattori propriamente fisici – poiché sono i luoghi in cui sono ubicati i
server o vi è una maggiore velocità della rete – o di “opportunità”, in quanto
c’è un minore controllo sulle telecomunicazioni consentono ai contraffattori,
che si trovano in altri Paesi, di captare e modificare l’indirizzo IP in modo che
sia geo-localizzato in questi Paesi-sponda.
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provinciali



Le caratteristiche locali della contraffazione

L’attività di studio e di analisi condotta per la DG Lotta alla Contraffazione-
UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico tra il 2016 e il 2017 nelle dieci
città metropolitane e province di Bari, Cosenza, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Prato, Roma e Venezia ha evidenziato come le modalità con
cui l’industria del falso si manifesta a livello locale siano fortemente
condizionate dalle caratteristiche socioeconomiche del territorio.

Nelle dieci province/città metropolitane vivono complessivamente
16.892.420 abitanti, che rappresentano il 27,9% della popolazione italiana
(tab. 8). Le stesse province sono state teatro di circa la metà del totale dei
sequestri effettuati dalle Dogane e dalla Guardia di Finanza nel 2016 (7.376
fermi, pari al 49,9%), dato condizionato dalla presenza di Roma e Milano, che
da sole, assommano il 30,5% dei sequestri.

Negli stessi territori sono stati requisiti 15.401.083 pezzi, pari al 59,0% del
totale degli articoli falsi, il 24,0% dei quali è stato intercettato nella sola città
metropolitana di Napoli. 

Da segnalare l’aumento dei pezzi sequestrati nella città metropolitana di
Bari, dove nel 2016 sono stati sequestrati 2.403.577 articoli contraffatti, con
una crescita del 332,0% rispetto all’anno precedente. Determinanti per il
raggiungimento di questo risultato sono stati due maxi sequestri della
Guardia di Finanza, che hanno portato al sequestro di oltre un milione di pezzi
tra componenti elettrici e lampade portatili. 
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Tab. 8 - Popolazione, sequestri e pezzi sequestrati da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
e Guardia di Finanza nelle 10 province/città metropolitane, 2016 (*) (v.a. e val.%)

Province e                                 Popolazione             Sequestri                 Pezzi sequestrati
città
metropolitane                       v.a.            val. %       v.a.         val. %             v.a.             val. %

Roma                                4.353.738         7,2        2.054       13,9          3.960.086       15,2
Milano                              3.218.201         5,3        2.448       16,6             803.938         3,1
Napoli                               3.107.006         5,1           944          6,4          6.272.643       24,0
Palermo                           1.268.217         2,1           155          1,0             278.451         1,1
Bari                                   1.260.142         2,1           281          1,9          2.403.577         9,2
Firenze                             1.014.423         1,7           156          1,1             240.916         0,9
Venezia                                854.275         1,4           348          2,4             103.608         0,4
Genova                                850.071         1,4           796          5,4             430.833         1,7
Cosenza                              711.739         1,2           131          0,9               20.304         0,1
Prato                                    254.608         0,4             63          0,4             886.727         3,4
Totale 10 province/
città metropolitane       16.892.420       27,9        7.376       49,9        15.401.083       59,0

Totale Italia                   60.589.445    100,0     14.768     100,0       26.096.632    100,0

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

L’analisi dei sequestri per categoria merceologica rivela come in quasi
tutte le province prevalga un’offerta di fake tradizionale, in larga parte
costituito da accessori e da abbigliamento (fig. 8). Si riscontra, invece, una
grande varietà nelle caratteristiche qualitative degli articoli presenti sul
mercato del falso, che sono fortemente tarate sulle esigenze dei consumatori
e direttamente correlate alle specificità produttive locali. 

A Venezia prevale l’offerta di accessori di abbigliamento, soprattutto borse,
cinture e portafogli di bassa qualità destinati ai turisti stranieri, interessati
ad acquistare a prezzi contenuti prodotti che siano evocativi della vacanza,
dei luoghi e dei brand che ovunque nel mondo sono associati alla nostra
terra.

A Firenze, in aggiunta alla vendita in strada di merce contraffatta di origine
cinese destinata ai turisti, l’eccellenza produttiva del distretto conciario viene
impiegata per la produzione e il commercio di accessori di abbigliamento
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falsi di alta qualità (borse da donna, cinture, portafogli, ecc.), venduti a prezzi
di poco inferiori a quelli retail.

Fig. 8 - Principali categorie merceologiche dei sequestri effettuati per contraffazione (*)
da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Bari, Cosenza,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Prato, Roma e Venezia, 2016 (val.%)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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La prossimità geografica con Paesi di scalo o produttori di merce falsa
può influenzare il contenuto dei sequestri; ed è proprio la vicinanza con la
Svizzera che determina un maggiore afflusso di meccanismi per orologi
nell’area metropolitana di Milano, dove poi questi prodotti vengono
assemblati per essere immessi sul mercato.

Dai dati relativi ai pezzi sequestrati da Dogane e Guardia di Finanza,
emerge una forte presenza di “altre merci” in tutti i territori. A Palermo, i
prodotti che rientrano in questa categoria rappresentano il 77,2% del totale
dei pezzi sequestrati, a Venezia il 52,1%, a Roma sono il 50,2%, e a Milano, il
44,2% (fig. 9).

Ma è forse la città metropolitana di Napoli, dove nel 2016 le altre merci
sono la seconda categoria merceologica contraffatta dopo gli occhiali, a
fornire una testimonianza appropriata della varietà dell’offerta di falso
presente sul mercato. A Napoli le “altre merci” arrivano a comprendere anche
prodotti molto ricercati come oggetti d’arredamento, statue, bottiglie di
champagne, manufatti estremamente piccoli e di uso comune come
catenacci e lucchetti, e prodotti tecnologicamente complessi come macchine
per il video poker. 

Molto spesso, però, i prodotti che figurano all’interno della categoria “altre
merci” consistono nei segni distintivi necessari per compiere l’ultimo
passaggio per trasformare la merce neutra in merce griffata presso laboratori
clandestini, che sorgono nelle ex aree industriali o nelle zone periferiche delle
città; ma possono essere allestiti anche in pieno centro storico. È questo il
caso del centro storico genovese, la cui conformazione, insieme alla
presenza di locali vuoti di esercizi commerciali ormai chiusi, lo hanno reso
luogo ideale per l’occultamento di opifici illegali.

Si segnala, infine, che, sebbene il tessile e l’abbigliamento siano il fulcro
della produzione tarocca pratese, nel 2016 la provincia toscana è stata teatro
di tre maxi operazioni che hanno condotto al sequestro di circa 797.000
borse, che sono comprese tra gli “accessori di abbigliamento”. 
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Fig. 9 - Principali categorie merceologiche dei pezzi sequestrati per contraffazione (*) da
Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Bari, Cosenza,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Prato, Roma e Venezia, 2016(val.%)

(*) sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
La voce Altre Merci comprende tutti gli articoli non classificabili in altra categoria merceologica

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM
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I territori si diversificano anche per i canali di vendita utilizzati dai venditori
di merce contraffatta. 

Gli articoli low cost destinati ad un pubblico di giovani, turisti e di
consumatori in cerca dell’offerta più conveniente, vengono smerciati
ricorrendo ai tradizionali canali di vendita minuta quali bancarelle e lenzuola. 

Oltre a questi sistemi di vendita da strada, le analisi di campo hanno
portato alla luce canali di vendita innovativi come le “bancarelle 2.0”, ovvero
cataloghi online ove è possibile visionare la merce falsa. I clienti vengono
intercettati per strada, e gli ambulanti mostrano loro cataloghi cartacei o su
tablet degli articoli disponibili. Nel caso di compratori italiani i dettagli della
transazione sono poi discussi tramite whatsapp o su Facebook e, una volta
ordinati, i prodotti sono consegnati in strada per appuntamento, o recapitati
direttamente a casa del cliente; mentre se i clienti sono turisti, gli acquisti
solitamente avvengono in piccoli depositi del centro storico in cui i venditori
stoccano la merce.

Per i falsi di qualità, invece, si sono creati circuiti di spaccio più fashion e
di nicchia, rivolti ad una clientela più evoluta, esclusiva e fidelizzata, come
quella che si rivolge ai tour operator del contraffatto che operano a Milano, e
che accompagnano i visitatori, spesso stranieri, a fare acquisti in temporary
store del falso, allestiti presso appartamenti prestigiosi in zone centralissime
della città.

Nel caso dei “falsi d’autore” fondamentale è ancora il “passaparola” di chi
ha già acquistato ed è stato soddisfatto: è quanto si è riscontrato nella città
di Napoli, dove da sempre è presente una grande tradizione di maestri
orologiai, molti dei quali si sono formati in Svizzera lavorando per i marchi
più famosi. Trattandosi di un circuito quasi amicale, non legato alla
criminalità, questi artigiani realizzano le riproduzioni esclusivamente su
ordinazione. 

I territori contro la contraffazione
Un’analisi comparata

42



Il ruolo degli stranieri nel commercio, legale
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In tutti i territori analizzati, con la sola eccezione di Prato, il commercio è
il principale settore economico. Si tratta di un settore che si è profondamento
trasformato e ridimensionato negli anni della crisi, con la chiusura di molti
dei negozi di prossimità, la “tenuta” della grande distribuzione, la crescita del
commercio online e dell’ambulantato. 

Un elemento di vivacità del settore è senza dubbio rappresentato dagli
esercenti stranieri, inseritisi con successo sia nel commercio in sede fissa,
sia, soprattutto, in quello ambulante. 

Tra il 2012 e il 2016, mentre il totale dei commercianti in Italia è diminuito
del 2,1%, il numero di stranieri che operano nel commercio è cresciuto del
23,1%, arrivando a rappresentare il 20,0% del totale dei titolari di impresa attivi
nel settore, (172.531 titolari stranieri su un totale di 864.098 imprenditori).
Nei territori analizzati i commercianti stranieri sono 62.691, pari al 23,7% del
totale: ovunque almeno un commerciante su quattro è straniero; a Prato,
addirittura, uno ogni tre: l’unica eccezione è rappresentata da Bari, ove solo
un titolare ogni dieci non è italiano (tab. 9).

Negli ultimi cinque anni il numero di commercianti attivi nei dieci territori
cresce complessivamente del 2,4%: a trainare questo risultato, che è in
controtendenza con il dato nazionale, sono Napoli (+11,0%), Prato (+8,1%),
Milano (+6,5%), ed, in misura minore, Roma (+0,6%); mentre nelle restanti sei
aree si registra una diminuzione del totale dei titolari di esercizi commerciali,
particolarmente sensibile a Palermo (-7,1%) e a Bari (-3,6%). Al contrario, in
tutte le province/aree metropolitane si riscontra un generale e diffuso
aumento del numero di commercianti stranieri, e gli incrementi più
consistenti si registrano proprio nelle città metropolitane di Napoli (+93,5%),
Milano (+54,9%), Roma (+31,0%) e nella provincia di Prato (+36,8%), al punto
da trainare il positivo risultato complessivo.
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Tab. 9 - Titolari d’impresa nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (*), 2012-2016 (v.a.,
val.% e var.%)

                                         totale                                   di cui stranieri
Province/                                                                                                        % sul           var. %
città                                                v.a.              var. %               v.a.            totale          2012-
metropolitane                             2016       2012-2016         2016          titolari          2016

                                                                                                                            2016

Milano                                          37.554            +6,5              11.071            29,5         +54,9
Venezia                                        10.350             -0,1                1.954            18,9         +29,4
Genova                                        13.320             -1,4                3.501            26,3         +21,7
Prato                                              4.468            +8,1                1.674            37,5         +36,8
Firenze                                         14.412             -0,2                3.388            23,5         +23,4
Roma                                           59.528            +0,6              16.112            27,1         +31,0
Napoli                                          64.340         +11,0              13.695            21,3         +93,5
Cosenza                                      12.479             -2,0                2.489            19,9         +19,0
Bari                                               27.787             -3,6                2.808            10,1           +8,8
Palermo                                       20.770             -7,1                5.999            28,9         +28,1
Totale 10 province/
città metropolitane                   265.008            +2,4              62.691            23,7         +41,7

Totale Italia                              864.098            -2,1           172.531           20,0         +23,1

(*) esclusa la riparazione di autoveicoli e motocicli

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Accanto agli imprenditori che si muovono sul mercato regolare, negli anni
è cresciuto il numero di soggetti stranieri, soprattutto ambulanti, che si
dedicano alla vendita abusiva, di merce falsa o irregolare. 

Le indagini svolte dalle Forze dell’Ordine evidenziano che, così come
avviene nel commercio legale, anche la distribuzione di prodotti falsi ha
assunto tratti fortemente etnicizzati, con una segmentazione dei ruoli in base
alla nazionalità. 

Solitamente i cinesi si occupano delle attività di intermediazione con i
fornitori, per la maggior parte connazionali, e gestiscono magazzini di
distribuzione e vendita all’ingrosso da cui si riforniscono i commercianti,
extracomunitari e italiani. Non è raro che i grossisti cinesi vendano merce
neutra, lasciando agli acquirenti l’onere di apporre le etichette nei propri
appartamenti o direttamente per strada. Addirittura, a Napoli sono stati
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sequestrati dei prodotti dotati di veri e propri kit di montaggio, con i segni
distintivi occultati nella piega della fodera di capi o di accessori di
abbigliamento.

Il commercio ambulante si concentra principalmente nelle mani di due
etnie:

• l’africana, in particolare senegalese, che si dedica al commercio dei
prodotti più tradizionali, quali i capi di abbigliamento e gli accessori in
pelle; 

• l’asiatica, soprattutto bengalese, specializzata nella vendita di merce non
regolare di piccole dimensioni come freccette luminose, aste per selfie,
smash water balls, laser, e occhiali falsi.

Per eludere i controlli, e per minimizzare i rischi della perdita economica
derivante da un sequestro, gli ambulanti hanno messo a punto strategie ben
precise.

A Firenze, i venditori abusivi arrivano per strada alla spicciolata, senza
merce, e vengono riforniti da un’unica persona, che porta loro gli articoli da
vendere con i borsoni quando la situazione è più favorevole. 

A Venezia, i punti vendita in sede fissa di proprietà di bengalesi dotati di
regolare licenza fanno da “magazzino” ai venditori abusivi, che depositano e
ritirano piccoli quantitativi di merce dai negozi e girano per la città
trasportando solo pochi pezzi. 

In tutti i territori si è riscontrato che sempre più di frequente gli ambulanti
si dotano di cataloghi informatizzati in modo da mostrare la merce ai
potenziali acquirenti tramite tablet o smartphone, limitando le
movimentazioni ai soli momenti di scambio con i clienti. 

Ovunque, sono gli stessi individui che in inverno si aggirano in forma
itinerante tra i banchi dei mercati e sulle strade delle città, e in estate si
spostano per raggiungere le spiagge dei comuni del litorale. A Venezia, per
evitare le misure di controllo predisposte nei principali punti di arrivo delle
località balneari, i venditori abusivi si trasferiscono temporaneamente negli
stessi comuni, occupando gli appartamenti disponibili, che vengono adibiti
a laboratori per la rifinitura e a depositi.

Nella riviera di Genova, invece, la diffidenza dei residenti, unita agli elevati
prezzi per l’affitto degli appartamenti durante il periodo estivo, hanno
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impedito che gli abusivi si stanziassero sul litorale. Per superare la difficoltà
logistica di dover trasportare quotidianamente la propria mercanzia, alcuni
ambulanti occultano i propri borsoni in prossimità di ponti e cavalcavia,
riempiendoli di carta durante il giorno, e di merce falsa durante la notte. 

Gli studi effettuati hanno mostrato come i senegalesi, che fino a poco
tempo fa rappresentavano l’ultimo anello della catena del falso, oggi si
stanno emancipando, con una tendenza a fare impresa e a mettersi in
proprio. Emblematico è il caso di Genova, dove si è riscontrata la presenza
di una rete di piccoli atelier gestiti da cittadini senegalesi che riforniscono i
propri connazionali o altri ambulanti di origine bengalese. 



Il ruolo degli italiani

Le testimonianze raccolte concordano nel riconoscere ai cittadini stranieri
un ruolo preminente nella produzione, distribuzione e vendita della merce
falsa low cost.

Questo non significa che gli italiani non siano presenti all’interno del
mercato del falso: i nativi agiscono sia sul versante della contraffazione vera
e propria – ricoprendo posizioni apicali nelle organizzazioni criminali
coinvolte, o occupandosi della realizzazione dei prodotti più raffinati – sia su
quello delle pratiche illecite strettamente collegate con la produzione e la
vendita. 

Numerose indagini hanno dato evidenza all’esistenza di un’equilibrata
coesistenza di soggetti dediti ad azioni illegali appartenenti ad etnie diverse,
che operano sotto la direzione di organizzazioni criminali gestite da italiani.
In alcuni casi queste collaborazioni si sono spinte fino al punto che i
contraffattori italiani si adoperano per facilitare l’inserimento dei “colleghi”
cinesi più fidati nel tessuto locale, istruendoli sul funzionamento delle attività
produttive e commerciali, legali e non. 

Com’è stato ampiamente dimostrato, è italiana la produzione dei manufatti
falsi di migliore finitura e qualità, che vengono prodotti in quantitativi più
limitati per rispondere alle richieste dei consumatori più esigenti e disposti a
spendere per avere un prodotto del tutto simile all’originale. Si tratta di un
fenomeno che si è sviluppato prevalentemente a Napoli e a Firenze, dove
nelle aziende locali, fasoniste per le griffe del lusso, sono impiegati maestri
artigiani capaci di realizzare articoli falsi di valore e di qualità. Può dunque
avvenire che le aziende terziste, che sono depositarie della licenza di utilizzo
dei marchi, producano un quantitativo di articoli superiore a quello
commissionatagli e che poi lo rivendano al di fuori dei canali ufficiali; o che
ex dipendenti di tali aziende si “mettano in proprio” per produrre solo articoli
falsi.

A Firenze tale attività illecita non riguarda esclusivamente le imprese che
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operano nel distretto conciario, ma coinvolge anche settori contigui, ad
esempio quello delle aziende che realizzano le minuterie metalliche per
rifinire le borse, come loghi, fibbie, borchie. Queste imprese, oltre che dalle
case di moda ufficiali, ricevono commesse anche dai soggetti che
sovraintendono ai traffici di articoli contraffatti.

Ed è proprio dai laboratori di Napoli, Firenze e Prato che provengono i capi
destinati alle boutique del falso milanese o agli appartamenti e ai magazzini
romani. 

Generalmente sono italiani anche i cosiddetti tour operator del falso,
riconducibili alla piazza milanese, che guidano i turisti facoltosi in
appartamenti di lusso ove possono visitare esposizioni ed acquistare merce
falsa; così come è italiana la fitta rete di intermediari che trovano clienti per
i falsi di lusso sul mercato internazionale o online. 

Sono cittadini italiani quelli che si occupano della gestione degli ordini
online di merce contraffatta per mezzo di piattaforme di e-commerce, o che
amministrano le pagine forum sui social network e a cui gli utenti, in
particolare quelli più giovani, si rivolgono per comprare prodotti di
abbigliamento e accessori di marca falsi. 

Inoltre, esiste anche un segmento nostrano di commercio ambulante del
contraffatto low cost: tipico è il caso delle bancarelle che vendono il
merchandising del falso legato alle squadre di calcio o ai grandi eventi.

E sono italiani anche coloro che, utilizzando diciture non corrette,
strumentalizzano il prestigio delle antiche vetrerie muranesi per vendere agli
ignari turisti in visita a Venezia oggettistica realizzata in Cina.

Anche la contraffazione alimentare di Bari si realizza sul territorio con la
complicità di produttori e trasformatori locali, che favoriscono il realizzarsi
di frodi per riuscire a soddisfare una domanda interna ed internazionale di
olio extravergine di oliva made in Italy, che la produzione nostrana non è in
grado di sostenere.

Come qualsiasi altro comparto economico, anche il mercato del falso ha
delle ricadute su altri settori dell’economia locale, alimentando una serie di
attività che, anche quando non sono del tutto illecite, spesso sono al limite
della legalità. 

A Roma, come a Milano, Prato e Genova, sono gli stessi residenti italiani,
che oggi lamentano l’avanzata dell’imprenditoria straniera e delle irregolarità
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a questa connesse, che qualche anno fa hanno affittato o venduto ai cinesi
a prezzi considerevoli, magazzini dismessi, appartamenti, negozi. 

Inoltre, non è infrequente che gli stessi commercianti che lamentano la
scomparsa dei negozi di vicinato e la concorrenza sleale degli ingrossi cinesi
si riforniscano in questi stessi magazzini perché ritenuti più convenienti. 

Così come talvolta sono italiani i commercialisti che si occupano di
seguire la contabilità delle ditte cinesi di cui risultano proprietari dei
prestanome, che non possono essere rintracciati né sono aggredibili dal
punto di vista finanziario.

Infine, sono per la stragrande maggioranza italiani i consumatori che
esprimono la domanda di merce falsa, consentendo al mercato del falso di
proliferare e di rigenerarsi.

Molti degli stakeholder intervistati hanno evidenziato che il principale
problema è la mancanza di informazione dei consumatori sulla portata e
sugli effetti della contraffazione. 

La maggior parte dei cittadini italiani non sa che l’acquisto di merce falsa
è un illecito, oppure, anche se ne è consapevole, ritiene che sia poco grave,
che vale la pena compiere, a fronte di un risparmio considerevole. Questi
cittadini sembrano ignorare i rischi per la salute, oltre ai danni sociali ed
economici causati al sistema produttivo da una filiera gestita per lo più dalla
criminalità organizzata e fatta di lavoro nero, bassa qualità, concorrenza
sleale, danno alla reputazione del made in Italy. 

E se nelle zone turistiche delle grandi città d’arte, il fenomeno della vendita
in strada è quantomeno percepito come un problema di decoro urbano; nei
comuni del litorale le bancarelle sul lungomare sono considerate come un
elemento di folclore. 

Pertanto è necessario moltiplicare gli sforzi e gli strumenti di
sensibilizzazione e di informazione, riservando un’attenzione particolare alle
giovani generazioni, che oggi possono influenzare il processo di acquisto dei
genitori e domani saranno essi stessi consumatori.
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L’analisi trasversale degli studi condotti all’interno dei dieci territori
evidenzia come la contraffazione sia un fenomeno che si trasforma e si
plasma in funzione del contesto in cui si realizza, assumendo connotazioni
differenti a seconda delle caratteristiche socioeconomiche dei territori. 

La città metropolitana di Napoli è uno dei più importanti luoghi di
produzione e distribuzione di merce falsa a livello nazionale, nonché tra le
prime piazze di smercio del falso in Italia. Nel territorio napoletano la vendita
al dettaglio avviene soprattutto su strada, e i principali consumatori sono gli
stessi residenti: l’abitudine di acquistare per strada o sulle bancarelle senza
preoccuparsi troppo della provenienza della merce, è altamente diffusa.

A Milano, importante polo imprenditoriale e capitale dell’alta moda, la
contraffazione ha assunto un carattere dinamico e internazionale, originale
e raffinato. Oltre ai tradizionali prodotti da bancarella, nel mercato del falso
meneghino è possibile trovare manufatti di alta rifinitura, riservati a una
clientela esclusiva, venduti in temporary store del contraffatto allestiti presso
appartamenti di lusso situati in zone centrali della città. 

Luogo di origine di realtà produttive come Gucci e Ferragamo, che hanno
contribuito a fare la storia del made in Italy, anche Firenze si contraddistingue
per un mercato del contraffatto multilivello in termini di qualità, in grado di
soddisfare anche i desideri di ignari e facoltosi compratori, interessati ad
acquistare articoli di pelletteria di elevatissima fattura e completi di certificati
di garanzia, ovviamente falsi. 

Qualitativamente più modesta è l’offerta del mercato di Palermo, che
risponde alle esigenze di un consumatore stretto dalla scarsa disponibilità
economica e che si orienta verso prodotti low cost, che trovano nelle tante
forme di abusivismo commerciale presenti sul territorio il principale canale
di diffusione.

Roma è la più grande piattaforma relazionale d’Italia e la principale vetrina
per il merchandising del falso: nella capitale non mancano mai falsi evocativi
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di ogni evento religioso, sportivo, o musicale che abbia luogo nella città
eterna. 

Anche Venezia rappresenta un’importante piazza per la vendita, a prezzi
contenuti, di falsi prodotti made in – in particolare i falsi del vetro di Murano
– destinati ai turisti stranieri che visitano la città attratti dalla sua storia o
che soggiornano nei comuni balneari. 

Più legata alla vocazione agricola e dell’agroalimentare la contraffazione
di Bari, dove la produzione ed il commercio di olio d’oliva alimentano una serie
di traffici illeciti finalizzati a far passare come prodotto italiano doc
extravergine al 100%, un olio frutto di miscele di prodotti di origine e di
categorie diverse. 

Esiste però una connotazione territoriale della contraffazione che va oltre
la dimensione del mercato fisico del falso, e che riguarda la possibilità che
sul territorio si concentrino fattori socioeconomici che favoriscono lo
sviluppo di una fase della filiera. 

Roma e Milano sono importanti hub logistici e punti di passaggio delle
merci dirette ad altre province d’Italia meno facilmente raggiungibili, ma che
esprimono comunque una forte domanda di prodotti falsi. Solo il 55,9% dei
sequestri effettuati dalle Dogane della città metropolitana di Roma nel 2016
era diretto al mercato locale; il resto era destinato principalmente in
Campania ed in Sicilia. 

Anche il capoluogo lombardo rappresenta un punto nevralgico per la
distribuzione e lo stoccaggio di prodotti illegali, effettuati all’interno degli
ingrossi cinesi presenti nell’area metropolitana. I grandi ambienti dismessi delle
ex fabbriche sono diventati nel giro di pochi anni magazzini che non solo
riforniscono il mercato milanese, ma fungono da rivenditori all’ingrosso di
materiali per le rifiniture che si realizzano negli opifici illegali situati nelle regioni
limitrofe.

È questo il caso della Liguria, e in particolare di Genova, che, oltre a
costituire uno snodo cruciale di arrivo via mare, è un grande centro di
assemblaggio, dove la merce, soprattutto capi di abbigliamento, viene rifinita
utilizzando materiali provenienti dagli ingrossi cinesi della vicina Lombardia.
Nei magazzini abbandonati nei pressi del porto antico, o negli appartamenti
disabitati del centro storico del capoluogo ligure sono stati allestiti numerosi
laboratori all’interno dei quali vengono ultimate e rifinite le grossolane
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riproduzioni di capi di abbigliamento e accessori per la moda, prima di essere
distribuite nelle altre regioni italiane. 

Venezia, da sempre porto strategico degli scambi con l’Oriente,
rappresenta uno degli estremi di un vero e proprio asse della contraffazione
sviluppatosi a livello regionale, che coinvolge anche le province di Rovigo e
Padova. La merce giunge a Venezia, e viene immediatamente spostata su
gomma nella provincia di Rovigo, dove si realizzano le fasi di assemblaggio
e rifinitura in laboratori che sorgono all’interno dei magazzini delle numerose
imprese cinesi. Il materiale contraffatto viene poi trasportato a Padova, dove
sorge il Centro Ingrosso Cina, una cittadella commerciale al cui interno hanno
sede circa 100 società cinesi che operano nel settore del commercio
all’ingrosso. Da Padova i prodotti contraffatti, attraverso una fitta rete
logistica, sono distribuiti in tutta Italia, e una parte viene inviata nuovamente
a Venezia per essere proposta ai turisti che visitano il centro storico. 

A Prato, la creazione di prodotti falsi si è incuneata in un più complesso
sistema di illegalità d’impresa presente nel tessuto produttivo locale, che si
è sviluppato anche con l’affermarsi dell’imprenditoria cinese, che ha man
mano occupato gli spazi lasciati liberi dagli artigiani italiani nel settore del
pronto moda e della maglieria. 

A Firenze, la presenza di un polo produttivo d’eccellenza nel settore della
pelletteria ha alimentato un parallelo e vasto mercato di produzione e
commercio di accessori di abbigliamento che imitano i modelli originali,
potendo contare sul know how acquisito dai subfornitori delle case di alta
moda. Proprio per l’elevato standard realizzativo, il prodotto finale, corredato
anche delle certificazioni di garanzia, tende ad essere venduto a prezzi di
poco inferiori a quelli retail anche nei canali ufficiali, attraverso negozi e siti
internet.

Talvolta la contraffazione rappresenta un vero e proprio settore economico
parallelo, gestito dalle organizzazioni criminali straniere e locali. È il caso di
Napoli. La fama del capoluogo partenopeo come centro di eccellenza per la
produzione di ogni tipologia di merce falsa è cresciuta al punto che alle
imitazioni made in Napoli è attribuito quel set di valori, quali bellezza, qualità,
competenza, che è tipicamente associato ai prodotti made in Italy, arrivando
addirittura a beneficiare del cosiddetto country effect che i marchi di origine
puntano a suscitare.

Bari sta perdendo il ruolo di punto di snodo e di distribuzione di flussi di
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merci false in arrivo dall’estero, conservando invece una funzione importante
nella commercializzazione e nel consumo di merce fake. Oggi le strade e le
piazze del capoluogo pugliese sono affollate di venditori abusivi dei
cosiddetti luxury goods, falsi beni di marca, per lo più provenienti dalla Cina.

Anche Palermo è un territorio in cui, soprattutto in alcune aree centrali, la
commercializzazione di merci contraffatte è attività quotidiana e in crescita.
Si tratta di un commercio minuto, disperso nelle vie cittadine e concentrato
nei mercati palermitani di Vucciria, Capo, Ballarò.

Le condizioni logistiche, l’assenza di grandi centri, la frammentarietà del
territorio e dei comuni, la scarsa densità abitativa, hanno reso poco appetibile
il territorio della provincia di Cosenza agli “specialisti del fake”. Pertanto, a
Cosenza, la contraffazione si manifesta principalmente nella vendita, e
costituisce la punta di un iceberg che si sostanzia di due fenomeni:
l’abusivismo e le irregolarità commerciali.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi, le dieci province sono state
raggruppate in tre cluster, a seconda dell’attività della filiera della
contraffazione che le rappresentano maggiormente (fig. 10). Questo non
significa che sui territori non siano presenti anche le altre attività: in
particolare, la vendita di prodotti falsi è fenomeno presente e significativo in
tutte le aree esaminate.

Il primo gruppo è quello della Logistica: ne fanno parte Milano, Roma,
Genova e Venezia, che rappresentano importanti centri di arrivo, stoccaggio
e smistamento di merce falsa diretta in altre aree del Paese.

Appartengono al secondo gruppo, quello della Produzione, tre province che
si sono specializzate nella produzione e nella rifinitura di merce contraffatta:
ne fanno parte Firenze, Napoli e Prato.

Il terzo gruppo è quello in cui la contraffazione si manifesta soprattutto
nella fase finale della Commercializzazione, e comprende Bari, Cosenza e
Palermo.

Tali raggruppamenti risultano funzionali alla individuazione di modelli di
intervento che presentino ambiti di attività e iniziative mirate, in grado di
fornire risposte efficaci rispetto alle caratteristiche con cui il fenomeno della
contraffazione si presenta a livello provinciale. 
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Fig. 10 - I cluster territoriali
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Nel corso delle analisi territoriali, e per ciascuna delle quattro aree di
intervento individuate all’interno delle Linee Guida sottoscritte da Ministero
dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Interno, sono stati individuati
alcuni modelli operativi suscettibili di essere replicati anche in altri contesti
e di essere inseriti all’interno dei Piani di intervento provinciali. Nelle pagine
che seguono si descrivono tali attività, con l’obiettivo di rendere un servizio
anche ad altre comunità locali che intendono mettere in campo interventi per
la prevenzione ed il contrasto della contraffazione (fig. 11).

Fig. 11 - Aree di intervento da considerare in un Piano Provinciale
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Analisi e monitoraggio

Le Linee Guida sottolineano l’importanza di poter disporre di un chiaro
quadro del fenomeno della contraffazione e delle sue caratteristiche sul
territorio, per intervenire nel modo più appropriato e per cogliere
immediatamente nuove minacce o settori di criticità. La conoscenza e
l’analisi delle caratteristiche socio economiche del territorio e di come in esso
si presenta il mercato della contraffazione sono considerati come elementi
imprescindibili per individuare il modello di intervento più idoneo ed elaborare
strategie di contrasto sempre più incisive. 

Pertanto è indispensabile attivare un sistema di monitoraggio continuativo
e condiviso, in modo da avere a disposizione analisi e studi di sintesi, che
siano funzionali ad una condivisione quanto più ampia possibile degli
elementi di conoscenza disponibili, sia tra gli organismi attivi in prima
persona nella lotta alla contraffazione, sia tra gli altri soggetti che possono
apportare un loro contributo, come le associazioni dei consumatori e le
istituzioni educative. Di seguito alcuni esempi di come alcune comunità locali
hanno dato risposta a questa esigenza (fig. 12).

Gli Osservatori territoriali di Roma 

A Roma, realtà complessa, che presenta problemi diversi via via che ci si
sposta dal centro alla periferia, ai comuni della cintura urbana, la strategia
operativa è stata sviluppata ricercando un più stretto coordinamento con
l’amministrazione comunale all’interno dei municipi. Nel 2015 la Prefettura di
Roma ha istituito i Tavoli di osservazione municipale, coordinati da un dirigente
prefettizio e composti dal Presidente del municipio, dai rappresentanti delle
Forze di Polizia territorialmente competenti e del corpo di Polizia Locale. I Tavoli
avevano l’obiettivo di garantire la messa in campo di interventi di ordine pubblico
integrati tra le diverse Forze dell’Ordine e tra queste e l’amministrazione
comunale, e tarati sulle effettive necessità dei singoli municipi, e di portare
all’attenzione della Prefettura alcune problematiche specifiche per la



pianificazione di azioni mirate da affrontare all’interno del Tavolo di
Coordinamento Centrale, istituito presso la Prefettura. 

L’esperienza dei Tavoli ha evidenziato l’esigenza di migliorare
l’efficacia delle attività di monitoraggio, analisi e intervento per la
risoluzione delle problematiche territoriali. A tal proposito, a gennaio
2017 Prefettura, Comune, Questura e Forze dell’Ordine hanno siglato un
Protocollo di intesa per la costituzione di otto Osservatori territoriali per
la sicurezza con funzione di supporto all’attività del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, accorpando le aree geografiche di
intervento secondo criteri di contiguità territoriale ed affinità delle
problematiche. Gli Osservatori, presieduti e coordinati da un
rappresentante della Prefettura, hanno il compito di selezionare – in linea
con le strategie operative definite dal Comitato – le criticità e di
promuovere lo sviluppo di azioni di sistema. 

L’Osservatorio Anticontraffazione di Firenze

Nel 2004 la Giunta della Camera di Commercio di Firenze ha costituito
l’Osservatorio Anticontraffazione come luogo di confronto tra gli
stakeholders, allo scopo di monitorare il fenomeno della contraffazione sul
territorio provinciale, promuovere il made in Italy, sostenere le imprese e
valorizzare la loro produzione di qualità.

Fanno parte di questo organismo, presieduto dalla stessa Camera di
Commercio, rappresentanti di: Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia di Stato,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Università, Comune di Firenze, Polizia
Municipale di Firenze, Regione Toscana, categorie economiche e
associazioni dei consumatori (Confimi, Assotoscana-spedizionieri e corrieri,
Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Federconsumatori, Cna,
Upa-Unione provinciale agricoltori, Coldiretti, Ordini professionali).

Da quando è stato istituito, l’Osservatorio ha realizzato numerose iniziative
tra cui: 

• Indagini conoscitive su conoscenze e comportamenti in materia di
contraffazione sia da parte delle imprese, che da parte di residenti e turisti;

• Promozione di azioni aziendali: tra cui cicli di convegni e seminari dedicati
alla promozione e alla tutela del made in, alla normativa comunitaria e
italiana in materia di certificazione di origine dei prodotti e di tracciabilità;
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alla diffusione della cultura della proprietà industriale e alla contraffazione
connessa all’utilizzo del web;

• Attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica: sono state realizzate
diverse campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a
consumatori, turisti, studenti. Dal 2009 l’Osservatorio organizza incontri
presso le scuole secondarie dei comuni della città metropolitana di Firenze
e delle province di Prato ed Empoli, attraverso i quali sono stati
sensibilizzati e informati migliaia di studenti. Inoltre, ogni anno
l’Osservatorio partecipa a “La Toscana dei consumatori”, allestendo uno
spazio espositivo presso il quale i cittadini possono rivolgersi per ritirare
opuscoli informativi sulla lotta alla contraffazione. 

Osservatorio sulla contraffazione in Veneto

Di più recente istituzione è l’Osservatorio sulla contraffazione in Veneto
introdotto con la Legge regionale n. 11 del 10 maggio 2017.

Compito dell’Osservatorio, istituito all’interno della Direzione Regionale per
industria, artigianato, commercio e servizi, è quello di realizzare indagini
conoscitive sul fenomeno della contraffazione, analizzarne l’impatto sul
tessuto socioeconomico, promuovere azioni aziendali volte alla prevenzione
e svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Le attività sono
finalizzate alla definizione di nuove e più incisive iniziative per il contrasto
del fenomeno del commercio delle merci contraffatte, prestando particolare
attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore. 

Per le sue attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione della
Prefettura, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle CCIAA, delle Polizie
Municipali, delle associazioni di categoria e dei consumatori. 

Affinché l’attività risponda alle reali esigenze del territorio, la normativa
regionale prevede che l’Osservatorio condivida la programmazione annuale
con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti
istituzionali, e che dia conto dei risultati raggiunti redigendo una Relazione
annuale. 
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Fig. 12 - I modelli di analisi e monitoraggio
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Controlli, vigilanza e presidio territoriale

Questo campo di azione è presidiato in prevalenza dal Ministero dell’Interno
e si esplica sul territorio attraverso l’azione delle Autorità provinciali di pubblica
sicurezza, coordinate dalla Prefettura mediante le periodiche riunioni del
Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

L’orientamento ad un approccio di sistema al tema della lotta alla
contraffazione, basato sull’integrazione ed il coordinamento di tutti i soggetti
coinvolti affinché ciascuno, a seconda del ruolo ricoperto, possa apportare
il proprio fondamentale contributo, è stato di recente ribadito nel Decreto
sulla sicurezza urbana del 20 febbraio 2017. All’interno del provvedimento,
l’abusivismo commerciale è considerato come uno dei fattori che minacciano
la sicurezza urbana e ne compromettono la vivibilità ed il decoro, ed è
previsto che i Sindaci adottino i provvedimenti ritenuti più adeguati per
contrastare tale fenomeno. 

Le esperienze analizzate dimostrano che i risultati migliori sul piano
operativo si hanno laddove si è ricercato un coordinamento tra i diversi servizi
di controllo del territorio, attraverso la collaborazione tra le Forze dell’Ordine; e
dove si è creata una rete territoriale che opera in maniera integrata
comprendendo anche le istituzioni locali e l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.

Il caso Milano

Nel territorio milanese, l’impegno congiunto di soggetti diversi, regolato
attraverso strumenti di raccordo stabili, ha permesso l’attivazione di un vero
e proprio network territoriale per contrastare il mercato del falso (fig. 13). 

Nel 2012 l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Ministero
dello Sviluppo Economico, l’Anci, ed altre associazioni di categoria ha dato il
via al progetto “Sentinelle Anticontraffazione” per coordinare la realizzazione
di azioni, da quelle repressive-investigative a quelle di promozione della
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legalità, coinvolgendo la Polizia Locale e le amministrazioni dei comuni
dell’area metropolitana in attività formative e operative. Nell’ambito delle
attività operative, all’interno della Polizia Locale è stata istituita una task
force, a cui partecipano diverse unità di servizio che hanno l’obiettivo di
risalire la filiera, non fermandosi alla sanzione della vendita, che è l’ultimo
anello della supply chain del falso.

Il comune di Milano ha inoltre messo in atto una serie di collaborazioni
che hanno coinvolto i servizi antiabusivismo delle Polizie Locali di altri
comuni, tra cui quello di Segrate, che si trova in un territorio a forte rischio a
causa della vicinanza con l’aeroporto di Linate, e i comuni del quadrante
Nord-ovest dell’area metropolitana. 

Ma la Polizia Locale di Milano è andata oltre i confini provinciali,
distinguendosi per le soluzioni innovative individuate sul versante dello
scambio di informazioni e della collaborazione interregionale per la
realizzazione di azioni congiunte. Particolarmente efficace la collaborazione
instaurata con la Polizia Locale di Prato, provincia con cui Milano condivide
la forte presenza di cittadini cinesi nel settore del commercio: a partire dai
controlli eseguiti su capi di abbigliamento venduti in negozi di Prato gestiti
da cittadini cinesi, è stato possibile risalire ai centri di vendita all’ingrosso,
gestiti da connazionali, situati nell’area metropolitana di Milano.

Ed è sempre in materia di contrasto e repressione del fenomeno che si
segnala l’esperienza virtuosa del Pool milanese anticontraffazione sorto
presso la Procura di Milano, che rappresenta una buona pratica giudiziaria
unica in Italia. Il Gruppo di magistrati specializzati nei procedimenti sulla
contraffazione, nato negli anni 90, riprende vita nel 2010 grazie alla forte
volontà esercitata dall’ex sostituto procuratore Nicola Cerrato, che è stato tra
i primi a considerare la contraffazione non solo come la vendita di strada di
prodotti falsi, ma come attività per lo più gestita dalla criminalità organizzata.

L’iniziativa più recente è stata attivata a giugno 2017, con la firma di un
Protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale Dogane per la Lombardia, la
Polizia Locale e la Camera di Commercio di Milano. I principali obiettivi
perseguiti dagli enti sottoscrittori sono:

• il miglioramento delle modalità di scambio di dati e di informazioni,
comprese quelle contenute nelle proprie banche dati per la stesura di piani
di vigilanza sull’etichettatura dei prodotti, sulla tutela del made in Italy e
sulla sicurezza dei prodotti;
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• l’intensificazione del rapporto di collaborazione in caso di controlli
congiunti e la condivisione della rete di laboratori chimici delle Dogane e
della Camera di Commercio;

• la realizzazione di campagne informative congiunte sui pericoli derivanti
dall’acquisto di prodotti contraffatti o non conformi alle normative
nazionali ed europee di qualità e sicurezza.

Fig. 13 - Controllo e presidio del territorio: il caso Milano

Il caso del Veneto

Il Veneto rappresenta una testimonianza di come un sistema di normative
mirato e la collaborazione tra i diversi stakeholder possano essere di
supporto all’attività operativa svolta dalle Forze dell’Ordine (fig. 14). 

L’adozione di una vera e propria strategia per la lotta alla contraffazione
nella provincia di Venezia può essere fatta risalire al 2004 quando, per
rispondere alle richieste di intervento sollevate dalle associazioni di categoria
danneggiate dalla concorrenza sleale di produzioni di merce falsa venduta
abusivamente nel centro storico di Venezia, il Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica istituì un Piano straordinario per il controllo
del territorio cittadino. L’obiettivo era di porre in essere modalità di controllo
capillare idonee a contrastare la produzione e vendita di merce abusiva e
contraffatta: in quell’occasione la città di Venezia è stata suddivisa in aree il
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cui presidio è stato ripartito tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale per garantire
un servizio di vigilanza fisso e, dati i risultati positivi, il sistema di
zonizzazione è tuttora in vigore.

Nel 2005 viene stabilito in tutta la Regione Veneto il divieto di commerciare
su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Nel 2008 il comune di Venezia con
un’ordinanza comunale amplifica la portata di tale provvedimento,
estendendo il divieto anche al trasporto e alla sosta con grandi sacchi di
plastica o con borsoni nel centro storico: questi due provvedimenti hanno –
di fatto – eliminato le bancarelle abusive e quasi azzerato la vendita
itinerante. 

Parallelamente, i comuni del litorale hanno previsto, all’interno delle proprie
ordinanze, in aggiunta al divieto di vendita ambulante sull’arenile e nelle zone
limitrofe, la possibilità di controlli volti a contrastare il fenomeno del
sovraffollamento abitativo e l’inasprimento delle sanzioni per l’occupazione
di “altri locali” ad uso abitativo. L’attenzione a questo tipo di reati ha permesso
l’individuazione di magazzini e luoghi di produzione illegale.

Nel 2010, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, è stato istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro coordinato dalla
Prefettura e incaricato di definire le strategie per contrastare più
incisivamente il fenomeno della contraffazione attraverso un approccio multi-
stakeholder/partecipativo.

I risultati dell’analisi condotta dal Gruppo Tecnico hanno costituito le basi
per redigere nel 2011, il Protocollo d’intesa in materia di contraffazione e
vendita abusiva di prodotti, con cui la Regione Veneto, la Prefettura di Venezia,
i comuni dell’area metropolitana e le loro Polizie Locali, le Forze dell’Ordine,
le più rappresentative associazioni di categoria e dei consumatori si
impegnano a collaborare, ciascuno per le proprie competenze e risorse, per
garantire la concorrenza leale e la sicurezza e salute dei consumatori. 

Il Protocollo è stato rinnovato nel 2014, e in questa occasione la
collaborazione è stata estesa ad altri enti e soggetti operanti a livello
regionale e nazionale. Tale impegno ha portato all’adesione al Protocollo di
ben 76 soggetti tra Prefetture, Assessorati regionali, CCIAA, province e
proprie Polizie Locali, comuni capoluoghi di provincia e proprie Polizie Locali,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Aziende Unità Locali Socio Sanitarie
dei comuni capoluogo di provincia, Università, Ufficio scolastico regionale,
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Ispettorato del lavoro regionale, Inail, Inps, Dipartimento Vigili del Fuoco,
associazioni di categoria, associazioni dei lavoratori, associazioni dei
consumatori, Libera. 

Nel documento sono individuati quattro ambiti di azione:

• lo studio, la formazione e il supporto alle piccole e medie imprese e agli
operatori della sicurezza;

• i controlli, la vigilanza e il presidio territoriale;

• l’informazione, la comunicazione e l’educazione;

• la tutela delle produzioni di qualità.

La collaborazione con altri enti e soggetti operanti sul territorio regionale,
in particolare per quanto riguarda l’ambito dei controlli, della vigilanza e del
presidio territoriale, ha consentito la predisposizione di servizi di
accertamento e controllo da svolgere presso i laboratori di analisi messi a
disposizione dalle Aziende Unità Locale Socio Sanitaria, le Università degli
Studi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Arpa Veneto.

Inoltre, è dal Protocollo del 2014 che scaturisce la normativa sulla
istituzione dell’Osservatorio regionale. 

Fig. 14 - Governance territoriale: il caso Venezia 
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Formazione e supporto alle piccole e medie
imprese

Elemento fondamentale per far crescere la consapevolezza e la cultura
anticontraffazione risulta essere la formazione degli imprenditori delle
piccole e medie imprese sugli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a
disposizione per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e sugli
strumenti per la tutela delle produzioni di qualità.

In quest’ambito, un ruolo significativo è spesso svolto dalle Camere di
Commercio, impegnate nell’offrire strumenti di informazione e
sensibilizzazione sulla tutela della proprietà intellettuale, e nel coordinare la
progettazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza, alla
valorizzazione e alla tutela delle produzioni locali di qualità, anche con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei consumatori (fig. 15). 

Le iniziative della Camera di Commercio di Genova 

La Camera di Commercio di Genova ha realizzato e messo a disposizione
sul proprio sito (www.ge.camcom.gov.it ) una Guida per le imprese che
operano nel tessile (produttori, importatori, distributori) finalizzata a fornire
informazioni chiare e di agevole consultazione sui diritti e gli obblighi previsti
in materia di etichettatura e di composizione dei prodotti tessili, così da
ridurre il rischio per i consumatori di acquistare merce falsa a propria
insaputa. La stessa, in collaborazione con le Camere di Commercio Riviere
di Liguria e di Torino, che hanno messo a disposizione i propri laboratori
chimici, ha aperto lo “Sportello sull’etichettatura e la sicurezza alimentare”
come supporto tecnico alle imprese del territorio per l’interpretazione corretta
della normativa e per la verifica tecnico/legale delle etichette realizzate.

Inoltre, con la Legge Regionale n. 3 del 2003 sono state selezionate 10
lavorazioni artigianali artistiche, considerate simbolo della tradizione e della
cultura regionale, in cui operano circa 700 imprese artigiane, per le quali la
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Regione Liguria ha incaricato la Camera di Commercio di Genova, in qualità
di soggetto capofila – in collaborazione con il sistema delle Camere di
Commercio liguri e le associazioni Cna e Confartigianato Liguria – di
realizzare i disciplinari di filiera.

Sempre in Liguria, si segnala l’iniziativa “Il pesto è buono” promossa da
Ascom-Confcommercio e da Aeroporto di Genova, che consente ai
passeggeri di imbarcare nel bagaglio a mano uno o più barattoli di pesto
purché in possesso di un apposito bollino acquistabile presso i negozi che
hanno aderito all’iniziativa, o alla biglietteria dell’aeroporto. Questo sistema,
esercitando un controllo sui prodotti finali, consente di controllare gli ultimi
passaggi della filiera, promuovendo la circolazione di prodotti di qualità e
contribuendo a ridurre le frodi.

La tracciabilità nel settore moda in Veneto

La tracciabilità dei prodotti è un ambito in cui la Regione Veneto ha
esercitato un ruolo fondamentale nel finanziare ricerche e progetti pilota per
lo sviluppo di sistemi di etichettatura innovativi. 

Tra le iniziative più recenti, si segnala il progetto “Etichetta parlante”
realizzato a partire dal 2016 da Confartigianato Imprese, Cna, Confindustria
e Confesercenti sezione moda, e sostenuto dall’Assessorato regionale allo
Sviluppo Economico ed Energia con il coinvolgimento di Unionfiliere, che
certifica le linee produttive del settore tessile. L’Etichetta parlante consiste
in un chip apposto sul capo di abbigliamento e collegato ad un software nel
quale sono riportate le informazioni sulla filiera produttiva. Avvicinando il
cellulare all’etichetta, il consumatore può ricevere in tempo reale informazioni
sul prodotto che sta acquistando. 

La tutela della proprietà intellettuale

Gli interventi per l’informazione e la formazione degli imprenditori circa gli
strumenti esistenti a tutela del prodotto sono strategici per preservare la
competitività delle piccole e medie imprese italiane. Le Camere di
Commercio si impegnano nell’organizzare attività seminariali gratuite sulla
tutela della proprietà intellettuale (PI) e dei marchi, design e brevetti. Tali
iniziative informative e/o formative sono però ancora poche e discontinue
nel tempo, molto spesso, infatti, gli incontri vengono proposti solo in
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occasione di revisioni o modifiche della normativa comunitaria in materia di
marchi e PI.

Occorre dunque potenziare e dare continuità agli interventi di formazione
rivolti alle piccole e medie imprese, prevedendo la programmazione di un
calendario di eventi informativi per tutto l’anno, da svolgere in concomitanza
di eventi pubblici o fiere di settore; un’ampia diffusione di materiale
informativo facilmente consultabile; nonché la creazione di un servizio di
consulenza a cui gli imprenditori possono rivolgersi per ricevere i chiarimenti
ed il supporto di cui necessitano. 

Rispetto a quest’ultima tipologia di azioni si segnalano: 

• Sportello di orientamento: la Camera di Commercio di Roma ha attivato
uno “Sportello di orientamento alla tutela della proprietà industriale ed
intellettuale”, dove professionisti che collaborano all’iniziativa a titolo
gratuito, forniscono agli imprenditori informazioni sugli strumenti a loro
disposizione per proteggere e valorizzare il proprio know how; 

• Servizi di consulenza online: la Camera di Commercio di Milano ha
dedicato alla proprietà intellettuale una sezione del proprio blog,
Youcamera. In questo spazio virtuale, gli imprenditori interessati hanno la
possibilità di richiedere un incontro con esperti per essere supportati
nell’individuazione delle strategie più corrette per valorizzare e proteggere
le proprie idee, tutelando così i loro investimenti in innovazione e
internazionalizzazione.

La tracciabilità nell’agro-alimentare in Campania

La Regione Campania, nel 2014, in occasione della terza
riprogrammazione delle politiche di coesione da attuare con fondi europei
(PAC III), ha definito il Piano di fattibilità “Terra dei fuochi”, per la
pianificazione e la realizzazione di iniziative per il rilancio del comparto agro-
alimentare. Nel 2015 è stata introdotta all’interno del Piano una misura ad
hoc denominata “Campania Trasparente”, per il monitoraggio della salubrità
delle produzioni agroalimentari campane: attraverso un rigoroso processo di
analisi ambientali da svolgere su tutto il territorio regionale, sono stati
mappati e segnalati i luoghi in cui, data la presenza di potenziali sostanze
inquinanti, vi sono dei rischi per la salute umana in caso di esposizione.

Il monitoraggio è stato affidato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
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Mezzogiorno (Izsm), il quale è stato poi investito del ruolo di ente certificatore
incaricato del rilascio della certificazione QrCode Campania alle imprese
operanti nel settore che garantiscono tracciabilità e salubrità dei prodotti. 

Questo sistema permette ai consumatori, attraverso la lettura con
smartphone del QrCode posto sulle etichette dei prodotti, di verificare che le
fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione siano
effettivamente avvenute nella Regione Campania presso aziende che hanno
superato i controlli operati dall’Izsm.

Nella provincia di Napoli sono state oltre 200 le aziende e cooperative
agricole, cantine, caseifici, aziende che producono conserve, forni, pastifici
artigianali, punti vendita di frutta e verdure, che hanno aderito al sistema.

Fig. 15 - Modelli di formazione e supporto alle piccole e medie imprese
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Informazione, comunicazione ed educazione

Tutte le indagini effettuate dimostrano che non c’è una adeguata
consapevolezza da parte dei consumatori della gravità del fenomeno della
contraffazione e delle ripercussioni che esso ha sulla salute e la sicurezza
individuali, e sulla crescita dell’economia nel suo complesso. 

Se la contraffazione è un’attività criminale virale e fortemente inserita nel
contesto sociale in cui si sviluppa, altrettanto lo devono essere le azioni di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione circa i rischi e i danni che
derivano dall’acquisto dei prodotti falsi e sulle conseguenze economiche e
penali dell’immissione in commercio e dell’acquisto. 

I Gazebo Anticontraffazione

Un progetto di assoluta rilevanza nella realtà meneghina è stato quello
delle “Sentinelle Anticontraffazione”, realizzato nell’ambito del Piano
Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione, promosso dalla DG Lotta
alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico in
convenzione con Anci, che ha previsto una serie di attività di prevenzione e
contrasto alla contraffazione. Nell’ambito del progetto un’esperienza
particolarmente incisiva, già diventata buona pratica e replicata su tutto il
territorio nazionale, è quella dei Gazebo Anticontraffazione.

Nati nel 2013, i Gazebo sono punti di sensibilizzazione mobili e flessibili,
che compaiono in determinati luoghi o periodi dell’anno, con l’obiettivo di
informare un ampio pubblico attraverso il contatto diretto e la distribuzione
di materiale divulgativo. La peculiarità di questi infopoint, che ne ha
determinato anche l’efficacia in termini di sensibilizzazione, è l’esposizione
di prodotti falsi del tutto simili agli originali, che attirano i consumatori e
consentono agli operatori presenti, tra i quali anche esponenti delle Forze
dell’Ordine, di mostrare concretamente ai cittadini come riconoscere un
prodotto falso e di illustrare i rischi che da esso possono derivare. 
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Nel 2013, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Lotta alla
contraffazione in provincia di Venezia” finanziata dalla Regione Veneto, e in
occasione delle giornate informative tenutesi a Venezia e a Mestre, sono stati
allestiti dei Gazebo-infopoint in aree a forte afflusso di turisti e cittadini.
Presso gli stessi Gazebo erano disponibili operatori che informavano su
alcune tecniche per distinguere i prodotti contraffatti da quelli originali e
distribuivano brochure informative. Inoltre, a disposizione di chiunque fosse
interessato, vi erano operatori della Guardia di Finanza e della Camera di
Commercio di Venezia, i componenti del Servizio tutela della Città, ed
interpreti e studenti delle scuole superiori per informare e i turisti in visita.

La contraffazione a teatro “Tutto quello che sto per dirvi è falso”

Nel 2013 la Regione Veneto ha promosso la pièce teatrale “Tutto quello
che sto per dirvi è falso”, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico. Lo spettacolo ha l’obiettivo di trasmettere il senso del made in
Italy non solo come scelta economica o in termini di valorizzazione di brand,
ma per difendere il valore della comunità, la salute, la sicurezza dei
consumatori. 

Da cinque anni lo spettacolo- monologo dell’attrice Tiziana De Masi ha un
grande successo nei teatri e nelle scuole di tutta Italia, e l’interattività del
format lo ha reso uno strumento particolarmente adatto a informare e
sensibilizzare i più giovani. 

Il “Museo del Vero e del falso”

Diffondere la cultura della legalità e della proprietà industriale utilizzando
metodi educativi ed interattivi è l’obiettivo di un gruppo di imprenditori di
Confindustria Napoli che nel 2015 sono riusciti a realizzare un progetto che
avevano da anni, l’Associazione “Museo del vero e del falso”, che da quel
momento ha promosso numerose iniziative sul territorio campano e non solo. 

Di impatto particolare sui consumatori e sui giovani sono state le mostre
didattiche in cui è stata esposta fianco a fianco merce vera e falsa
(quest’ultima derivante dai sequestri) così da far comprendere ai visitatori le
diversità esistenti tra le due categorie di prodotti e i rischi legati all’utilizzo di
beni falsi. 
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Tra le iniziative realizzate si annoverano:

• la mostra didattica “Con i giochi nun se pazzea. Dal ’700 a Barbie”,
conclusasi a marzo 2017, che, mettendo in mostra giochi contraffatti
sequestrati dalle Forze dell’Ordine, ha puntato a sensibilizzare il pubblico
sui rischi e i danni causati dai giochi prodotti illegalmente. La mostra dei
giochi veri e falsi è stata arricchita con il supporto di video educativi e
giochi interattivi prodotti dall’Università Federico II;

• il percorso didattico “Questa non è una sola” sulla contraffazione nella
pelletteria e nel calzaturiero, in programma dal 17 novembre 2017 al 2
febbraio 2018 presso la “Sala delle Grida” della Camera di Commercio di
Napoli, e replicata a febbraio 2018 a Milano presso il MICAM. In occasione
dell’evento sono stati organizzati laboratori didattici sulle caratteristiche
del cuoio e della pelle indirizzati agli studenti delle scuole superiori.

Le iniziative per le scuole

Attratti dalla convenienza del prezzo, e spesso ignari delle reali
conseguenze sociali ed economiche delle proprie scelte di consumo, i giovani
sono un target privilegiato del mercato del falso. È dunque fondamentale
realizzare progetti formativi ed iniziative di sensibilizzazione che prevedano
il coinvolgimento attivo dei ragazzi.

A questo proposito, particolarmente significative sono le annuali
campagne di sensibilizzazione promosse dall’Osservatorio
Anticontraffazione di Firenze rivolte agli studenti delle scuole secondarie di
I e II grado dei comuni dell’area metropolitana (e negli ultimi anni anche di
Prato). Nell’ultimo anno è stato chiesto agli studenti di creare un poster
digitale o uno slogan sul tema della contraffazione. Alcuni dei lavori realizzati
sono stati selezionati per una campagna promozionale in collaborazione con
Pitti Immagine.

Nell’ambito della campagna “Lotta al falso” realizzata a Venezia nel 2013,
le associazioni dei consumatori e Unioncamere Veneto hanno promosso il
concorso “Ciack! Caccia al falso!” rivolto a tutti gli istituti scolastici del
Veneto e a tutti i giovani under 35 residenti nel territorio regionale. Il concorso
prevedeva la realizzazione di un filmato informativo sui rischi di frodi,
falsificazioni e sofisticazioni. I migliori micrometraggi delle due categorie
“scuola” e “giovani” hanno ricevuto premi in denaro.
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Dal 2013 le associazioni dei consumatori della Regione Lombardia portano
avanti il progetto “Originali d’autore”, rivolto agli studenti delle scuole d’arte
post diploma per la realizzazione di un reportage fotografico o di una
pubblicità sul tema. Gli elaborati dei giovani artisti sono sottoposti alla
valutazione di una giuria di esperti interessati al fenomeno della
contraffazione, e votati dal pubblico tramite la pagina Facebook “Originali
d’Autore”. Il progetto ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Triennale di
Milano, che nell’ottobre 2016 ha organizzato il vernissage “Believe - L’originale
non mente” nel corso del quale sono stati esposti i lavori più votati.
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Parte IV

I modelli
operativi



Premessa

In tutti i territori analizzati negli ultimi anni sono state sviluppate pratiche
di prevenzione, controllo e contrasto alla contraffazione: tali attività si sono
dimostrate tanto più efficaci quanto più sono state in grado di rispondere agli
effettivi bisogni del territorio, individuando strumenti che hanno dato
continuità e stabilità nel tempo agli interventi.

Di seguito si formulano alcune indicazioni operative che sono il risultato
di quanto osservato nel corso delle analisi locali e che sono state elaborate
tenendo conto dei tre cluster individuati, al fine di suggerire dei modelli di
azione applicabili anche ad altri territori in cui il fenomeno della
contraffazione si presenta con le medesime modalità. 

Le indicazioni sulla “logistica”, da applicare ai territori che, per via della
loro collocazione strategica rispetto alle vie di comunicazione e ai principali
nodi logistici (aeroporti e porti), costituiscono dei potenziali hub di
distribuzione e stoccaggio di merce falsa, si focalizzano sulla necessità di
prevedere momenti di confronto istituzionale ed interventi operativi che
vadano oltre l’ambito provinciale, in modo da garantire la condivisione di
informazioni e la cooperazione interforze allargata ad altri territori e poter
agire sui diversi anelli della filiera.

Le indicazioni sulla “produzione”, da applicare ai territori in cui si registra
la presenza di attività di produzione e/o di rifinitura della merce falsa, si
concentrano sulla prevenzione e il contrasto delle diverse forme di illegalità
d’impresa, prestando particolare attenzione alla componente imprenditoriale
straniera, a cui proporre attività di formazione per promuovere l’imprenditoria
regolare e le conoscenze in materia di proprietà industriale. 

Infine, laddove la contraffazione si manifesta essenzialmente nella vendita
di merce falsa, si deve agire da un lato con una azione sistemica e
sistematica di informazione e sensibilizzazione rivolta ai consumatori e
dall’altro con attività  di enforcement,  anche con l’applicazione della prevista
sanzione per l’acquirente.
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Il modello operativo per il cluster logistica

La contraffazione oggi si presenta come un settore economico parallelo
a quelli ufficiali, che si avvale di un sistema logistico esteso, ben organizzato
e flessibile. 

Percorrendo rotte secondarie per eludere i controlli doganali, i
contraffattori ricorrono ad ogni forma di trasporto per introdurre la merce in
Italia: per mare, via aereo, su gomma, come bagaglio a mano di passeggeri
a piedi. 

I punti di arrivo della merce, i cosiddetti hub di distribuzione del falso, sono
luoghi che, situati all’incrocio tra le principali direttrici logistiche su gomma,
ferroviarie e aeroportuali, costituiscono un punto di connessione strategico
per la movimentazione dei carichi illeciti verso il resto dell’Italia. 

La vigilanza e la repressione della contraffazione ovunque sono affrontate
prevalentemente nell’ambito delle politiche pubbliche per la sicurezza
sviluppate a livello provinciale, con il coordinamento delle locali Prefetture. 

Tuttavia, nel caso dei territori che costituiscono nodi strategici per
l’ingresso e la distribuzione di prodotti falsi, emerge la necessità, da un lato,
di rafforzare i meccanismi di cooperazione e condivisione interforze per
mettere in comune pratiche e elementi di conoscenza disponibili; dall’altro,
di incrementare le attività di intelligence e i moduli di intervento operativo tra
Forze dell’Ordine di comuni, province, regioni e, addirittura, Stati diversi 
(fig. 16). 
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Fig. 16 - Modello operativo per il cluster logistica

È quanto avviene nella città metropolitana di Milano, distintasi per le
soluzioni innovative individuate tanto sul versante dello scambio di
informazioni, quanto su quello della collaborazione interregionale delle Forze
dell’Ordine per la realizzazione di azioni congiunte, in particolare con la
Toscana. 

Anche a Venezia, le attività di intelligence condotte dalla Guardia di
Finanza a livello inter provinciale hanno permesso di venire a conoscenza di
importanti evidenze riguardanti l’articolazione degli anelli a monte e a valle
della filiera della contraffazione, e di individuare un vero e proprio asse del
falso che coinvolge le vicine province di Rovigo e Padova. 

Negli anni le azioni condotte a livello sovra-provinciale hanno portato allo
smascheramento di importanti cartelli criminali, tuttavia, per rendere ancora
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più efficace le attività di repressione degli anelli logistici della filiera, è
necessario attivare strumenti di raccordo stabili quali Protocolli, Patti, Intese,
all’interno dei quali stabilire priorità, ambiti di intervento, pratiche concrete. 

Particolarmente utile potrebbe essere la previsione, all’interno di tali
Accordi, di Tavoli sovra-provinciali per lo scambio di informazioni e la
pianificazione degli interventi di controllo del territorio, nonché prevedere
momenti di formazione congiunti tra le diverse Forze dell’Ordine per lo
scambio e la condivisione delle migliori esperienze (fig. 16). 

Sempre in tema di logistica della contraffazione, e con riferimento
all’enorme diffusione dell’e-commerce del contraffatto e alle difficoltà di
intervenire su piccole spedizioni, spesso in arrivo per via aerea, si segnalano
due esperienze pilota attivate a Genova e a Napoli.

A Genova, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la
Guardia di Finanza, ha integrato nel proprio modello di stima del rischio, utile
per decidere su quale carico in arrivo effettuare l’ispezione, anche la
valutazione del destinatario della spedizione. Attraverso questo sistema è
stato possibile individuare alcuni “mediatori” che fungevano da tramite con
l’oriente per l’arrivo della merce falsa, che poi commercializzavano utilizzando
forum o pagine Facebook dedicate. 

Si segnala anche l’attività della sezione criminalità economica della
Procura di Napoli che è in prima linea nella lotta alla diffusione di merce falsa
via web. Nell’aprile 2017 nell’ambito dell’operazione denominata Fighting fake
online che ha portato al sequestro di 381 siti internet e di 15 profili Facebook,
per la prima volta in Italia è stato applicato il blocco permanente della
visibilità dei siti con suffisso “.it”, non solo per chi volesse accedervi dall’Italia
ma anche per gli utenti connessi da altri Paesi all’estero, quando in
precedenza i siti oscurati a livello nazionale restavano disponibili per il resto
del mondo.

Il modello operativo per il cluster 
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Il modello operativo per il cluster
produzione

L’Italia non è solo teatro dello smercio di merce falsa, ma è anche luogo di
rifinitura e produzione della stessa. 

Nei territori in cui è presente la produzione di merce contraffatta, questa
è sempre associata a altre forme di irregolarità quali: lavoro nero, lavoro
irregolare, lavoro minorile, imprese gestite da prestanome, “imprese di carta”,
mancato rispetto delle normative sicurezza sul lavoro; ed è solo affrontando
anche questi fenomeni, moltiplicando i controlli penali ed amministrativi ed
offrendo opportunità di emersione e regolarizzazione, che la si può
sconfiggere, e insieme creare opportunità di lavoro regolare (fig. 17).

Le indicazioni operative più efficaci per il contrasto della criminalità
economica e dell’illegalità di impresa provengono dalla provincia di Prato: sul
territorio pratese a partire dal 2007, con la firma del primo Patto per Prato
sicura da parte di Prefettura, Comune, Provincia e Regione Toscana, sono
stati siglati diversi accordi per il controllo coordinato ed integrato del
territorio, che hanno visto il progressivo intervento delle Forze dell’Ordine,
della Regione, degli Enti Locali e di tutte le istituzioni presenti sul territorio.

Negli anni successivi il Patto è stato rinnovato ed integrato con nuovi
obiettivi, coinvolgendo altri enti quali l’Inps, l’Ispettorato del lavoro, la Asl,
l’Agenzia delle Entrate in relazione a specifiche criticità, quali manodopera
clandestina, evasione fiscale, sicurezza sul luogo di lavoro.

La situazione di Prato è presto diventata una questione nazionale, con
l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, nel 2010 del Tavolo nazionale per
Prato composto dai vertici delle Forze dell’Ordine e delle amministrazioni
centrali dello Stato, delle amministrazioni locali e regionali con l’obiettivo di
sviluppare un piano di interventi utili, da un lato, a rendere più incisive le
misure di contrasto di tutti i fenomeni di illegalità e, dall’altro a migliorare il
processo di integrazione delle comunità straniere. 
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Fig. 17 - Modello operativo per il cluster produzione

I tragici eventi del 2013, quando un incendio scoppiato all’interno di
un’azienda tessile cinese portò alla morte di sette operai che dormivano
all’interno del capannone, hanno reso evidente la necessità di un’azione
coordinata e integrata che coinvolgesse l’intera realtà regionale. 

Partendo dall’esperienza di Prato, da settembre 2014 la Regione Toscana ha
avviato un Piano triennale straordinario di controlli delle imprese nelle aree
produttive di Prato, Firenze, Empoli, Pistoia, rafforzando la task force di ispettori
del lavoro, con un’attenzione particolare alle imprese a titolarità cinese. Nel
corso del triennio di vigenza del progetto, nella Regione Toscana sono state
ispezionate 7.946 imprese di cui ben il 60,5% non è risultato in regola. Il Piano,
che vede la collaborazione delle Forze dell’Ordine, è stato rinnovato.

Alle azioni di contrasto all’illegalità, Prato affianca iniziative di supporto
alle imprese che hanno scelto di rispettare le regole; ed è proprio su questo
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versante che si inserisce la promozione, presso la comunità cinese,
dell’iscrizione al “Cna World-China”, il primo raggruppamento di imprese
cinesi in Italia fondato nell’ambito del Sistema nazionale di Confartigianato
come punto di riferimento per rappresentare i propri interessi in un contesto
di legalità. 

Nei primi mesi del 2016, la Cna Prato, la Confartigianato Imprese Prato e
Confindustria Toscana Nord hanno sottoscritto una Carta etica e valoriale del
distretto pratese, che impegna i firmatari ed i loro associati ad attuare e
rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, all’integrità,
all’eticità e a sviluppare azioni coerenti con tali principi. Elementi fondanti del
modello comportamentale devono essere il rispetto delle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutela ambientale e sviluppo
sostenibile; il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e la tutela
contro lo sfruttamento dei minori; il rispetto delle norme poste a tutela della
concorrenza sui mercati economici; il rispetto dei contratti tesi a
regolamentare i rapporti e le intese tra privati; il rispetto delle norme che
regolano i pagamenti nelle transazioni commerciali.

Il modello operativo per il cluster 
produzione
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Il modello operativo per il cluster
commercializzazione

Nei territori in cui il fenomeno della contraffazione si presenta
prevalentemente nelle forme dell’abusivismo commerciale e dello smercio di
prodotti falsi è necessario agire sul versante della riduzione della domanda,
promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte al cittadino-
consumatore, che vedano il coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio,
e che non siano concentrate in maniera esclusiva su target e/o occasioni
particolari (fig. 18).
Occorre costruire un racconto collettivo sulla filiera della contraffazione, che

intervenga sulla convinzione diffusa che percepisce l’acquisto di un falso come
un peccato veniale. Attraverso le attività di informazione e sensibilizzazione
bisogna dare prova concreta di che cosa si nasconde, in termini di danni
personali e alla collettività, dietro quello che può apparire come un gesto non
grave. Da questo punto di vista, i Gazebo Anticontraffazione rappresentano una
buona pratica di sicuro effetto, da replicare anche in altri territori, con
allestimenti “ a tema” sulla base delle caratteristiche locali del mercato della
contraffazione.
Tra i target delle attività di sensibilizzazione è essenziale includere i turisti,

che sono interessati soprattutto agli accessori low cost evocativi del made
in Italy, ampiamente disponibili nelle bancarelle dei mercati o delle vie centrali
delle città d’arte. Nel corso delle analisi si sono registrati, però, anche
fenomeni nascenti, e diversamente caratterizzati: ci si riferisce, in particolare,
ai tour operator del falso, che accompagnano i viaggiatori interessati, in veri
e propri tour indirizzati ai luoghi dell’acquisto dei falsi delle grandi marche,
preferibilmente italiane. 
È quindi necessario attivare campagne di comunicazione ad hoc, che

utilizzino media tradizionali e social media, da realizzarsi presso gli snodi
logistici di arrivo, nei mezzi pubblici, sui siti di prenotazione dei voli o degli
alloggi, in collegamento con gli operatori internazionali, così da instaurare un
rapporto più diretto, grazie all’utilizzo della stessa lingua. 
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Fig. 18 - Modello operativo per il cluster commercializzazione

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai consumatori più giovani,
che per caratteristiche socioeconomiche (bassa capacità di reddito, alta
propensione ai comportamenti emulativi, elevata dimestichezza con
l’ambiente digitale dove il fenomeno della contraffazione dilaga) hanno
maggiori probabilità di acquistare, in maniera più o meno consapevole,
prodotti falsi. 

Sui giovani la scuola ha un ruolo fondamentale. La scuola ha il compito di
formare le coscienze e la cultura della legalità dei consumatori di domani, e
deve giocare la sua parte anche nella lotta al mercato del falso. In ciascun
territorio è necessario ricercare un endorsement da parte delle istituzioni
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competenti, prime tra tutte le amministrazioni locali e l’Ufficio scolastico
provinciale, in modo che la cultura della proprietà industriale e l’impegno
contro la contraffazione entrino a far parte dell’offerta formativa di tutti gli
istituti scolastici. È dunque fondamentale dare continuità ai progetti formativi
con la realizzazione di eventi ed iniziative che prevedano il coinvolgimento
attivo dei ragazzi, come già avvenuto nei casi di Venezia e Firenze.

Per coinvolgere maggiormente i giovani è inoltre necessario perseguire la
via della informazione multicanale: quanto più la contraffazione è un
fenomeno virale, con una continua capacità rigenerativa e in perenne
evoluzione, tanto più lo dovranno essere gli strumenti che si propongono di
contrastarla. Pertanto è assolutamente necessario che le campagne di
sensibilizzazione si concentrino su nuove forme di comunicazione,
affiancando ai format tradizionali campagne di comunicazione via Facebook,
Twitter, Instagram, e sistemi di informazione interattivi come la app per
cellulari del gioco a quiz “Io sono Originale”.

In tutti i casi analizzati le attività di educazione alla legalità sono rivolte
agli studenti delle scuole superiori: così come la sicurezza stradale o la lotta
al consumo di droga, la contraffazione deve diventare uno dei grandi temi
affrontati fin dall’infanzia, attraverso strumenti informativi pensati ad hoc,
che permettano ai piccoli utilizzatori di metabolizzare concetti importanti con
l’impiego di una metodologia ludica e didattica.

L’ideazione di un gioco in scatola, semplice, fruibile e divertente, che
permetta di illustrare la filiera della contraffazione oppure la creazione di un
video animato, che metta in evidenza le conseguenze a livello macro e
personale che si celano dietro all’acquisto di un bene replicato potrebbero
essere due strumenti adeguati per il processo di awareness building del
consumatore di domani.
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