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Introduzione

Contraffazione e mercati online: 
minacce e trend emergenti

• Il fenomeno della contraffazione è profondamente mutato 
negli ultimi anni, influenzato dai cambiamenti nelle abitudini 

d’acquisto e nei canali utilizzati dai consumatori.

• La diffusione dell’e-commerce ha generato nuovi schemi e modi 

operandi, fatto emergere nuovi attori criminali e stretto i legami 

tra contraffazione, frodi finanziarie e reati cyber.

• Autorità pubbliche e marketplace sono in prima linea nella lotta a 

queste minacce emergenti ma è necessario un nuovo paradigma in 

termini di sensibilizzazione, prevenzione, indagine e cooperazione.

• Questo studio, realizzato nell’ambito del progetto FATA - From 
Awareness to Action, ha lo scopo di fare luce sulle nuove 
minacce della contraffazione sui mercati online, sottolineare 

le sfide, presentare le buone pratiche nel settore pubblico 

e privato e proporre delle direzioni future di intervento e di 

collaborazione tra le parti.

• Lo studio si fonda su una rassegna approfondita di casi studio, 

documenti giudiziari, report istituzionali e sulle informazioni 

raccolte in interviste, a livello italiano e internazionale, con 

interlocutori privilegiati di forze dell’ordine, autorità pubbliche, 

marketplace, operatori postali e di logistica, aziende e titolari di 

diritti di proprietà intellettuale.

• FATA è un progetto realizzato da Crime&tech, spin-off del centro 

Transcrime di Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme al 

Ministero dell’Interno (attraverso il Servizio Analisi Criminale 
della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza) e con il supporto di Amazon.

Canali

• I contraffattori oggi utilizzano diversi canali online in maniera 

contestuale e interconnessa, sia per pubblicizzare che per vendere 

prodotti contraffatti, e per compiere allo stesso tempo altri reati.

Questi canali sono: 

- social network;

- siti fraudolenti (es. siti clone realizzati tramite cybersquatting 

e/o typosquatting);

- marketplace;

- applicazioni di messaggistica istantanea;

- web-forum e chat (es. chat di videogiochi).
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• I criminali riescono a spostarsi tra i vari canali facendosi seguire 

dai consumatori finali, ad esempio attraverso pratiche di cross-
linking tra siti e canali diversi, e avvalendosi spesso di account 

‘usa e getta’ e strumenti di spam.

• Dall’analisi dei casi studio, di recenti report EUIPO e di studi 

scientifici, emerge un uso significativo (e crescente) dei social 
network come veicolo per pubblicizzare e vendere ‘falsi’, anche 

per le maggiori vulnerabilità rispetto ai marketplace (vedi sotto). 

Attori

• Oltre ai soggetti coinvolti nel confezionamento e produzione 

di ‘falsi’, le nuove forme della contraffazione online vedono 

la partecipazione di diversi altri attori criminali, con ruoli ed 

expertise diversi.  

• Influencer: attori individuali, spesso di giovane età, che agiscono 

come intermediari sui social network e nei forum dei mercati 
online per attirare consumatori e collegarli con i fornitori di ‘falsi’, 

spesso localizzati in paesi asiatici e pronti a spedire direttamente 

i beni ai consumatori finali usando piccole spedizioni (small 

parcel) attraverso il sistema postale.

• Broker e sviluppatori, spesso dell’Est Europa e area russofona, 

che supportano contraffattori e gruppi criminali nello sviluppo 

e gestione di servizi informatici collegati alla vendita di falsi sul 

web, tra cui:

- sviluppo e gestione di siti fraudolenti e siti ‘clone’;

- sviluppo di ‘carrelli’ elettronici e sistemi di cash-out 

fraudolenti; 

- sviluppo e fornitura di software malevoli da veicolare tramite 

siti web e marketplace fraudolenti;

- sviluppo di sisemi di produzione automatica di contenuti poi 

utilizzati in forum e chat per pubblicizzare beni contraffatti o 

siti fraudolenti (spam-bot).

• Broker e professionisti che facilitano la costituzione e gestione 

di società di comodo (shell companies), intestate a prestanome 

e spesso registrate all’estero (es. in paesi a bassa trasparenza 

societaria e in Free Trade Zones), utilizzate per varie ragioni, tra cui:

- importare e giustificare, tramite fatture false, beni contraffatti 

poi venduti sul web;

- intestare e gestire siti web fraudolenti;

- aprire account di vendita come seller sui mercati online 

ufficiali;

- riciclare denaro sporco e occultare trasferimenti illeciti (es. 

pagamento di stupefacenti) sotto forma di compravendite 

online.
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• Gruppi di criminalità organizzata: 

- di matrice mafiosa (soprattutto legati alla Camorra), non-

mafiosa, o di origine straniera (soprattutto cinese);

- capaci di seguire e gestire l’intera filiera del falso online;

- collegati con i siti di produzione all’estero;

- in grado di gestire centri di assemblaggio e riconfezionamento 

sul territorio nazionale;

- in grado di controllare la rete di vendita sul territorio (es. 

venditori abusivi) e quella online, appoggiandosi alle 

modalità sopra descritte;

- potenzialmente collegati anche con gruppi terroristici ed 

estremisti.

Schemi

• Questi attori cercano di trarre il massimo vantaggio e profitto 

dall’interazione con i mercati online sfruttando e infiltrando 
tutti i servizi offerti: creazione account, acquisto, pagamento, 

reso, dialogo con gli altri utenti.

• Questo si manifesta in una crescente interconnessione di schemi 

criminali (poli-criminalità) e in un sempre più stretto legame 

della contraffazione con frodi, reati economico-finanziari e 
reati cyber.

• Non un singolo reato ma un processo (fraudster journey) che si 

compone di diverse tappe e reati:

- vendita di ‘falsi’, attraverso i canali e le modalità sopra 

illustrate;

- furto di identità di consumatori e seller, compresi i dati 

relativi ai metodi di pagamento, ad esempio tramite tecniche 

di e-skimming1 sui siti ‘clone’ o phishing2;

- diffusione di software malevoli tramite marketplace 

fraudolenti o siti clone, e finalizzati sempre al furto di identità 

o scopi estorsivi (ransomware);

- frodi nei servizi di pagamento, utilizzando gli identificativi 

rubati o le carte clonate in precedenza;

- resi fraudolenti, successivi ad acquisti online, che 

comportano ad esempio la restituzione di versioni 

contraffatte al posto dei prodotti originali.
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1. L’e-skimming è una tecnica di hacking che ruba le informazioni caricate 
dai clienti sui siti di shopping online.

2. Il phishing è una tipologia di attacco di social engineering che mira a far 
credere gli utenti che l’e-mail ricevuta provenga da un’istituzione attendibile 
(es. banca). L’email, che fa riferimento a qualcosa di cui l’utente ha bisogno/
vuole, chiede di cliccare su dei link per inserire le proprie credenziali o 
scaricare un allegato.  



• Assicurare il volume e la prominenza dell’attività di enforcement 

contro la contraffazione dovrebbe rappresentare una priorità. 

La reintroduzione della contraffazione tra le priorità EMPACT 

per il ciclo 2022-2025 punta chiaramente in questa direzione, 

sottolineando l’importanza di rendere i contraffattori responsabili 

dei loro reati.

• Le buone pratiche per il contrasto alla contraffazione sui mercati 

online sono identificabili in due principali linee di intervento:

-  la prevenzione attraverso il controllo dei (a) prodotti, (b) 

delle inserzioni e (c) dei venditori sui mercati online; 

- la collaborazione e lo scambio informativo tra i diversi 

stakeholder, in particolare tra forze dell’ordine, marketplace 

e titolari di diritti.

• Nonostante le buone pratiche, esistono diverse sfide da 

affrontare, in primo luogo le differenze tra operatori diversi 
(piccoli vs. grandi, marketplace vs. social media) in termini di 

sensibilità al problema, disponibilità alla cooperazione con le 

autorità e adozione di strumenti di prevenzione adeguati.

• In particolare, dall’analisi degli studi disponibili, dalle interviste 

e dai casi studio è emersa una maggiore vulnerabilità dei 
social network rispetto ai marketplace, anche per l’attività meno 

sviluppata di seller vetting e l’assenza di controlli estesi sulle 

campagne di sponsorizzazione. 

La prevenzione attraverso la verifica di prodotti, 
mercato e venditori

La prevenzione alla vendita dei ‘falsi’ sui canali web si concentra su 

tre linee di controllo:

• La verifica e il tracciamento dei prodotti da parte di brand 

owner, tramite soluzioni procedurali o tecnologiche, tra le quali si 

distinguono le seguenti buone pratiche:

- l’uso di sistemi di tracciamento di natura materiale, 

elettronica (es. RFID), chimico-fisica e digitale;

- l’impiego di soluzioni basate su blockchain e Distributed 

Ledger Technology (DLT);

- l’impiego di altri sistemi di serializzazione;

- lo sviluppo e uso di soluzioni condivise tra brand owner 

diversi.

Attività di prevenzione e 
contrasto: le buone pratiche 
e le sfide
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• Il monitoraggio di inserzioni e messaggi su marketplace, 
social media e forum, finalizzato a individuare e rimuovere in 

maniera tempestiva le pubblicità di ‘falsi’. Questo avviene tramite 

l’impiego, più o meno sviluppato, di:

- soluzioni per il riconoscimento automatico dei contenuti, 

come l’image recognition di immagini di prodotti contraffatti; 

- l’analisi testuale finalizzata a individuare contenuti falsi e 

testi fraudolenti;

-  l’individuazione di recensioni anomale o ricorrenti che 

potrebbero nascondere frodi o vendita di ‘falsi’;

-  lo screening dei siti per individuare siti ‘clone’ e vetrine 

fraudolente di prodotti.

• L’adeguata verifica dei venditori (Know Your Business Customer 

o Seller vetting) finalizzata a censire i venditori (o gli aspiranti 

tali) ed evitare che siano accreditate presso marketplace e social 

network società, magari di comodo, utilizzate per vendere ‘falsi’. 

Tuttavia:

- la conoscenza sulle pratiche di seller vetting è limitata, anche 

per le difficoltà degli operatori di condividere pubblicamente 

informazioni a riguardo (a parte qualche eccezione, vedi 

Sezione 4.1);

- dall’analisi appaiono differenze significative nelle prassi 

tra operatori diversi, con i marketplace generalmente più 

attrezzati rispetto, ad esempio, ai social network (in cui le 

pratiche di on-boarding sono di fatto assenti);

- emergono sistemi evoluti di on-boarding, che combinano 

verifiche digitali con verifiche ‘materiali’ (es. circa la 

consistenza di indirizzi e caselle postali);

- ma appare limitato l’uso di indicatori e modelli di rischio 

più evoluti, che invece risultano già ampiamente impiegati 

nell’antiriciclaggio e in ambiti limitrofi (es. anticorruzione, 

231/20013);

- non è possibile conoscere il tasso medio di ‘respingimento’ 

degli aspiranti venditori, con qualche eccezione (es. per 

Amazon solo il 6% riesce a concludere il processo di 

accreditamento). 
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3. Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 è una legge italiana che 
prevede una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni per alcuni reati commessi commessi nel suo in-
teresse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o direzione dell’ente. 



Collaborazione e scambio informativo tra 
stakeholder

Sia in Italia che all’estero possono essere evidenziate delle buone 

pratiche in termini di collaborazione e scambio informativo:

- tra marketplace, brand owner, operatori postali: ad 

esempio in termini di azioni congiunte per perseguire 

legalmente i contraffattori, o di condivisione di dati su 

soggetti criminali identificati (al fine di arginare il fenomeno 

dei trasgressori recidivi);

- tra autorità pubbliche e soggetti privati: ad esempio per 

condividere dati ed informazioni che sono utili alle forze 

dell’ordine per individuare più velocemente i responsabili 

della contraffazione sui canali online; e per sensibilizzare 

consumatori e aziende sui rischi della contraffazione (come 

nella Settimana della contraffazione);

- tra diverse autorità pubbliche, come il Desk Interforze 

Anticontraffazione, coordinato dal Ministero dell’Interno 

- Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della 

Polizia Criminale, o il Consiglio Nazionale per la Lotta alla 

Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS).

Le sfide chiave

Nonostante le buone pratiche sopra menzionate, la lotta alla 

contraffazione sui mercati online è ostacolata da due criticità 

principali che limitano le attività di prevenzione, repressione e 

contrasto messe in atto dagli stakeholder coinvolti, sia del settore 

privato che di quello pubblico: 

• L’assenza di canali dedicati e le difficoltà nello scambio di 
informazioni tra più attori e in diverse direzioni:

- dalle autorità pubbliche al settore privato: ad esempio dei dati 

sui sequestri effettuati o sull’esito di procedimenti giudiziari 

intentati a carico di soggetti segnalati da marketplace e brand 

owner;

- dal settore privato alle autorità pubbliche, asimmetrie 

rilevanti esistono tra i diversi stakeholder per quanto 

riguarda la cooperazione e la condivisione dei dati con le 

forze dell’ordine. Ad esempio, gli intervistati hanno segnalato 

pratiche di condivisione dati meno consolidate con i social 

media, se comparate con i marketplace;

- dai brand owner agli altri attori, spesso ancora limitato alla 

condivisione delle tradizionali linee guida sui segni distintivi, 

nonostante la disponibilità di dati più evoluti (es. tracciati 2D 

e 3D che faciliterebbero l’individuazione dei falsi);
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Raccomandazioni e direzioni 
future di intervento

Dall’analisi delle nuove minacce, e delle vulnerabilità nei sistemi 

di contrasto, emergono tre direzioni future con delle proposte 

specifiche di intervento:

Rafforzare il monitoraggio del fenomeno

• Istituire un osservatorio scientifico di monitoraggio che possa 

creare, gestire e aggiornare una banca dati:

- contenente schemi e casistiche (anonimizzate) di 

contraffazione sul web e di comportamenti fraudolenti sui 

mercati online;

- accessibile ad autorità pubbliche e stakeholder privati;

- ispirata a iniziative simili in ambito antiriciclaggio (es. raccolte 

di Modelli e schemi di comportamenti anomali pubblicate 

dall’UIF – Unità di Informazione Finanziaria).

Potenziare capacità tecnologiche ed analitiche

• Sviluppare e diffondere nuovi strumenti di analisi e di early-
detection, soprattutto tra quegli operatori meno attrezzati, anche 

facendo leva sulle risorse e le opportunità messe a disposizione 

dal PNRR (es. la possibilità di costituire Partenariati estesi (PE) con 

le università sui temi dell’Intelligenza Artificiale e del Made in Italy).
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- nelle condivisioni volontarie tra attori privati e pubblici 

di informazioni sui soggetti criminali già identificati, di 

account sospetti o di carte e metodi di pagamento clonati o 

fraudolenti.

• Le difficoltà nelle indagini cross-channel e cross-border. 

L’interconnessione degli schemi e dei canali usati dai 

contraffattori, e la loro natura transnazionale, richiede un 

approccio integrato che è però ostacolato da:

- la segmentazione delle autorità di contrasto, che rende 

difficile un dialogo unico tra e con le diverse unità 

specializzate che si occupano di contraffazione, frodi, reati 

economici e cybercrime;

- i problemi nella cooperazione internazionale, soprattutto 

con alcuni paesi extra-UE e in particolare quando è difficile 

determinare in maniera chiara il principio di territorialità.



• Formare i soggetti pubblici e privati sui temi del data analytics 
con corsi dedicati per illustrare gli strumenti disponibili, le loro 

potenzialità, e discutendone i vincoli a livello tecnologico e legale, 

in primis quelli legati alla privacy.

Espandere cooperazione e scambio informativo

• Creare una nuova alleanza tra gli stakeholder, nella forma di 

gruppo di lavoro stabile e multidisciplinare che sia in linea con le 

nuove forme della contraffazione online, e quindi possa:

- raggruppare autorità pubbliche (forze dell’ordine, autorità 

giudiziaria, agenzie di supervisione e protezione della filiera 

legale) e soggetti privati (mercati online, social media, titolari 

di diritti, operatori postali e di logistica, servizi di pagamento);

- includere le autorità attive nel contrasto ai reati cyber 

(es. Polizia postale, ACN - Agenzia per la cybersicurezza 

nazionale) e le autorità di intelligence finanziaria (es. Banca 

d’Italia – UIF);

- includere centri di ricerca scientifica ed università.

• Esplorare dei nuovi meccanismi di scambio e condivisione 
delle informazioni tra gli stakeholder, anche riservate, al fine di 

moltiplicare la prevenzione e l’early-detection condivisa, potenziare 

le economie di scala e ridurre i costi ricorrenti. Questi nuovi sistemi 

potrebbero:

- basarsi su tecnologie evolute di scambio sicuro e 

anonimizzato (es. federated learning);

- prendere spunto da progetti simili lanciati in altri paesi (es. 

la collaborazione tra Amazon ed altri marketplace negli Stati 

Uniti per realizzare sistemi di scambio di informazioni su 

contraffattori verificati);

- ispirarsi a sistemi di condivisione lanciati in altri ambiti (es. 

tra i soggetti obbligati antiriciclaggio nei Paesi Bassi e a 

Singapore);

- rispettare gli obblighi delle parti coinvolte, e la normativa 

vigente in termini di protezione dei dati personali, tutela 

dei diritti dei consumatori e della libertà di iniziativa 

imprenditoriale.

• Sostenere le modifiche legislative o le indicazioni della 
Commissione per chiarire aspetti legati alla privacy o altri temi, 

in modo da incentivare i diversi stakeholder a scambiare dati.
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