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Una borsa o un paio di occhiali acquistati da abu-
sivi, in spiaggia, al mercato o magari online a 
prezzi stracciati…che male faranno? La contraf-
fazione è una vera e propria piaga dell’economia 
italiana e i primi a sottovalutarne danni e rischi 
sono proprio i consumatori. 

Mercato nero miliardario - Dal rapporto Mise-
Censis del 2014 si evincono, invece, le dimen-
sioni terrificanti di questa realtà sommersa: «Nel 
2012 gli italiani hanno speso sul mercato inter-
no 6 miliardi e 535milioni di euro per l’acquisto 
di merci false. I settori più colpiti dalla contraf-
fazione sono quelli dell’abbigliamento e degli 
accessori (con fatturato che nel 2012 supera i 
2 miliardi e 243 milioni di euro, pari al 34,3% 
del totale), il comparto Cd, Dvd e software (ol-
tre 1,786 miliardi di euro, il 27,3%) e quello dei 
prodotti alimentari (poco più di un miliardo di 
euro, pari al 15,8%)». Dal 2012 a oggi il merca-
to del falso è cresciuto esponenzialmente grazie 

I flash mob della campagna informativa di “Io sono Originale”
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alle nuove frontiere sul web e ai settori trainanti 
della moda e dell’agroalimentare: i crimini agro-
alimentari nel 2013 in Italia secondo Coldiretti/
Eurispes vedono un giro d’affari di circa 14 mi-
liardi di euro.

Perché dire di no - Acquistare merce 
contraffatta, oltre a causare un dan-
no alla collettività e alle aziende che 
operano nel rispetto delle leggi e dei 
diritti dei lavoratori, alimenta il mer-
cato illegale spesso connesso con la 
criminalità organizzata. Non ultimo, 
l’acquisto merce falsa espone il con-
sumatore al rischio di sanzioni (da 
100 a 7000 euro) e a danni per la 
salute, visto che nella produzione di 
merce contraffatta sono spesso utiliz-
zati agenti nocivi.

“Io sono Originale” – Per dire stop 
alla contraffazione 11 associazioni dei 
consumatori del CNCU, tra cui anche 

Confconsumatori, hanno dato vita al progetto “Io 
sono originale” (www.iosonoriginale.it), finan-
ziato dal Ministero dello Sviluppo economico Di-
rezione Generale per la Lotta alla Contraffazione 
– UIBM. Sono stati realizzati dei Vademecum per 
ogni settore merceologico, con dati aggiornati e 
consigli utili per riconoscere il falso e difendersi. 
Inoltre Confconsumatori ha realizzato una cam-
pagna informativa tramite Flash Mob in 5 città 
italiane per attirare l’attenzione sul fenomeno 
della contraffazione.
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La CONTraffaZIONE
settore per settore

Nell’ambito del progetto “Io sono Ori-
ginale” le associazioni dei consumato-
ri hanno realizzato ben 8 Vademecum 
analizzando i dati sulla contraffazione 
in Italia, settore per settore, per pesare 
quanto costa al nostro Paese il mercato 
del falso e dare utili consigli per ricono-
scerlo, evitarlo e denunciarlo.

OCCHIALERIA

QUANTO CI COSTA

La contraffazione degli occhiali nel 
settore fa perdere ogni anno 100 
milioni di euro (15% del mercato), 
pari a oltre 500 dipendenti in meno 
ogni anno.

COME RICONOSCERLO

Controllare che sia
presente il marchio CE originale 
(min. 5 millimetri) sulle aste e/o 
sulla confezione o sui documenti.  
Serve anche una nota informativa 
del fabbricante in italiano (con ca-
tegoria e filtro solare).

ARREDAMENTO: LUCI, FINITURE IN LEGNO E 
DESIGN

QUANTO CI COSTA

Il volume di affari della contraffazione nel mon-
do è intorno a 350 miliardi di euro. In Italia il 
mercato del falso vale oltre 6 miliardi e mezzo, 
con danni enormi sul mercato legale (oltre 17 
miliardi e 150 mila lavoratori in meno).

COME RICONOSCERLO

Il primo campanello d’allarme è il prezzo: 
se nettamente inferiore all’originale è quasi 
sempre sintomo di qualità inferiore e talvolta 
di pericolosità dell’oggetto. La marcatura CE 
dev’essere presente in apparecchi elettrici e 
prodotti da costruzione, mentre non è obbli-
gatoria nei mobili.

OROLOGERIA, GIOIELLERIA,
OREFICERIA

QUANTO CI COSTA

Tra il 2008 e il 2013 sono stati seque-
strati 4,7 milioni di articoli per 154 
milioni di euro. Su internet nel mondo 
circolano oltre 300 milioni di pezzi.

COME RICONOSCERLO

Il numero di serie dev’essere inciso in 
modo da essere perfettamente leg-
gibile; fare attenzione a piccoli ma 
significativi difetti (macchie, stile e 
fluidità delle lancette, errori ortogra-
fici, assente o errata punzonatura). 
Devono comparire sia il marchio di 
indicazione del titolo sia quello del 
produttore e importatore.

APPARECCHIATURE INFORMATICHE

QUANTO CI COSTA

Dal 2008 al 2013 la contraffazione ha sviluppa-
to un giro di affari di 3,8 miliardi di euro; sono 
334 milioni i beni sequestrati in questo perio-
do. L’80% le materiale sequestrato riguarda 
accessori di abbigliamento e giochi.

COME RICONOSCERLO

Verificare che compaia oltre alla 
marcatura CE, l’etichetta di pro-
dotto (Ecolabel – Flower europeo; 
Nordic Swan, Blu Angel tedesco; 
Energy Star; Energy-Geea; Tco; 
Epeat) e il bollino Siae. 



ABBIGLIAMENTO E CALZATURE SPORTIVE

QUANTO CI COSTA

Nel 2013 sono stati sequestrati oltre 130 milio-
ni di prodotti contraffatti, di cui 22 milioni nel 
settore abbigliamento. Il mercato del falso in 
questo settore è in forte crescita ed è pericolo-
so per l’uso di sostanze nocive.

COME RICONOSCERLO

Acquistare a distanza aumenta il rischio di tuffe: 
diffidare da chi propone un prezzo troppo bas-
so (una maglia originale da calcio costa circa 80 
euro) o tempi molto lunghi per la spedizione. 
Attenzione ai dettagli: le maglie false hanno 
il patch della serie A (normalmente venduto 
a parte) già applicato; gli stemmi non hanno 
sbavature sul retro; spesso nelle maglie false 
manca la taglia S; nelle scarpe Nike il baffo 
dev’essere cucito, non applicato. 

AGROALIMENTARE

QUANTO CI COSTA

◗ contraffazione del prodotto (adulterato, so-
fisticato, falso): nel 2013 sono stati effettuati 
sequestri per oltre 440 milioni di euro; le agro-
mafie gestiscono affari per 14 miliardi l’anno;
◗ contraffazione del marchio: si stima che a li-
vello mondiale l’Italian Sounding, da solo, su-
peri un giro di affari di 60 miliardi l’anno.

COME RICONOSCERLO

Leggere bene le etichette, in particolare la pro-
venienza e il rapporto qualità/prezzo. Essere 
cauti fuori dai negozi e mercati autorizzati e ve-
rificare se il prodotto è Dop, Igp , Stg o biologico 
la presenza del logo europeo autentico. 

CALZATURE

QUANTO CI COSTA

Ogni anno il commercio di calzature contraf-
fatte consuma da 190 a 240 milioni di euro e, 
grazie al web, è un mercato in aumento. Tra 
20108 e 2013 sono stati sequestrati 14,5 milio-
ni di articoli (pari a 299 milioni di euro).

COME RICONOSCERLO

L’etichetta dev’essere sempre ben visibile su 
almeno una delle calzature. Devono essere ri-
portati i materiali con cui è realizzata:

PELLETTERIA

QUANTO CI COSTA

Il 40% degli italiani che ha acquistato merce 
falsa, ha comprato un articolo di pelletteria; le 
sole borsette da donna muovono affari da oltre 
1 miliardo. L’industria del falso è pari a un terzo 
del fatturato annuo del settore.

COME RICONOSCERLO

Controllare che sia presente la griffe nella fo-
dera e che il prodotto sia consegnato nell’in-
volucro (spesso in tessuto). Diffidare quando: 
le rifiniture sono in plastica e non in pelle; se 
manca l’ologramma di sicurezza; se le cuciture 
sono storte o di colore diverso; se gli alamari 
e tiranti sono privi di logo; se le informazioni 
(materiali, codice identificativo, ecc.) sono indi-
cate su un cartellino applicato esternamente.

Hai acquistato, anche inconsapevolmente, merce falsa? Vuoi se-
gnalare produzione o vendita abusiva di prodotti contraffatti? 
Per segnalazioni o richieste di informazioni ci si può rivolgere ai 
seguenti soggetti: 
◗ Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico
♦ Call Center Tel. 06 4705 5800 - Dal lunedì al venerdì, dalle 
9,00 alle 17,00; contactcenteruibm@mise.gov.it
♦ Linea diretta anticontraffazione Tel. 06 4705 5800
Fax. +39 06 4705 3539; anticontraffazione@mise.gov.it
◗ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
♦ Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.: dogane.falstaff@agenziadogane.it
◗ Guardia di Finanza
♦ Progetto S.I.A.C.: siac@gdf.it oppure 080/5882221

Contraffazione: a chi rivolgersi
per tutelarsi?



I PrOGETTI
Oltre al progetto “Io Sono Originale”, tra il 2014 e il 2015 Confconsumatori ha realizzato diversi pro-
getti a livello nazionale destinati sia alla (in)formazione e coinvolgimento attivo dei consumatori, sia 
all’aggiornamento dei propri collaboratori.

CONSUMaTOrI 2.0 – raDICaMENTO 
E INTEraTTIVITa’

Un viaggio tra i diritti dei consumatori nel web, un mondo 
virtuale ricco di potenzialità e vantaggi, ma non privo di 
rischi a cui prestare attenzione. Tra e-commerce e servizi 
online della Pubblica Amministrazione, passando per la di-
fesa della Privacy e i nuovi strumenti di tutela online (Adr e 
conciliazioni). I contenuti del progetto, conclusosi nell’esta-
te 2015 sono tutt’ora online sul sito www.confconsumatori.it/duepuntozero, dal quale è scaricabile 
gratuitamente la guida “I diritti dei consumatori online”, tradotta anche in inglese, francese e arabo. 

“ENErGIa: DIrITTI a VIVa VOCE”
Continua l’esperienza con il progetto finanziato dalla cassa conguaglio per il settore elettrico su di-
sposizione dell’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il 
gas) attivo fino a dicembre 2015. 14 associazioni dei con-
sumatori sono impegnate a rendere gli utenti più infor-
mati e consapevoli in materia di energia elettrica e gas. 
Oltre all’attività degli sportelli gratuiti sul territorio nazio-
nale sono state organizzate anche giornate di mobilita-
zione come quella del “Consumatore illuminato”. Trova 
i recapiti dello sportello “Energia: diritti a viva voce” a te 
più vicino su www.energiadirittiavivavoce.it. 

IN PIENa …fOrMa!!! E –LEarNING E fOrMaZIONE 
PEr IL BILaNCIO SOCIaLE

Con questo progetto, finanziato dal Ministero del lavoro e delle Po-
litiche sociali e conclusosi nell’estate 2015, Confocnsumatori ha vo-
luto “rimettersi in forma” puntando sulla formazione qualificata e 
interattiva dei propri volontari e collaboratori, attraverso lezioni face 
to face e una piattaforma di Formazione a Distanza. L’esperienza ha 
gettato le basi per l’adozione di una nuova metodologia di formazio-
ne ed aggiornamento dei collaboratori in grado di eliminare le più 
comuni barriere geografiche ed economiche.  

CaSO VOLKSWaGEN: UN MODULO GraTUITO PEr TENErSI aGGIOrNaTI
Confconsumatori è tra le associazioni che, con la loro segnalazione, hanno contribuito all'apertura dell'indagine 
dell'Antitrust nei confronti di Volkswagen e oggi è a lavoro per approfondire ogni aspetto della questione. L’asso-
ciazione sta scrivendo alla Società e alle Autorità ed Istituzioni italiane ed europee, per accertare i fatti e i danni 
effettivamente subiti dagli acquirenti del mercato europeo, compresi quelli che 
riguardano i titolari di azioni Volkswagen. Infatti, prima di mettere in atto azioni 
finalizzate alla tutela di consumatori e azionisti sarà fondamentale accertare i 
danni subiti, anche quelli che riguardano i richiami delle auto già iniziati. Gli 
interessati che desiderano ricevere aggiornamenti sulle iniziative di tutela che 
verranno intraprese possono compilare il modulo gratuito sul sito www.confcon-
sumatori.it o rivolgersi agli sportelli territoriali.


