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La contraffazione: profili del fenomeno e azioni di contrasto

In Italia oggi è difficile parlare di filiera della moda senza par-
lare di criminalità organizzata. 

Il crimine della produzione illegale e della contraffazione (due
facce di una stessa medaglia), in confronto ai redditizi traffici
d’armi e di droga, permette di guadagnare le stesse cifre con
meno rischi. Dalle stime contenute nella recente Relazione della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della con-
traffazione della Camera dei deputati, emerge che nei settori del-
l'abbigliamento-calzature-accessori, si perdono 4,5 miliardi di
euro di fatturato, 50 mila posti di lavoro (80 mila se si considera
l’indotto), rischiando però, solo semplici sanzioni amministrative.   

Da studi, controlli ed inchieste giornalistiche emerge, non ina-
spettatamente, un quadro inquietante, talora “demoralizzante”,
che riconosce l’illegalità a vari livelli della filiera di produzione del-
l'abbigliamento, calzature ma anche divani mobili etc. La vede
nelle procedure di assegnazione delle commesse, nell’evasione
fiscale, nella insufficienza nei controlli, nel lavoro nero, nella man-
canza di sicurezza nei luoghi di lavoro e del mancato rispetto
delle più basilari norme ambientali. 

Noi temiamo chi non rispetta le leggi e distrugge le regole del
mercato, non la concorrenza tra imprese virtuose e qualificate
che meritano invece di essere valorizzate e premiate. Tuttavia
una via d’uscita esiste, nella misura in cui si riesca a rendere re-
almente applicabili le norme e ad attuare un cambiamento cul-
turale, sia a livello di operatori, che di legislatori e controllori. 

Ed è proprio di leggi che abbiano “gambe sulle quali cammi-
nare” che dobbiamo iniziare a parlare. E lo facciamo con questo
seminario con cui inizia un nostro percorso verso una riforma dei
reati in materia di lavoro nero e contraffazione nel sistema moda. 
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