
	
	
	
	
	
	

 
ROMA CAPITALE DEI FALSI E DEI 

FURTI: “I TACCHEGGIATORI? QUASI 
SEMPRE PADRI DI FAMIGLIA” 

 
Mercoledì 23 Novembre 2016, 09:24 
di Flavia Scicchitano 
Oltre tre imprese su quattro nel Lazio sono vittime di taccheggio. E nella capitale il numero 
sale ancora di più. La contraffazione danneggia invece quasi un imprenditore su due. È 
quanto emerge dall'indagine Legalità mi piace 2016 svolta da Format Research per conto 
di Confcommercio e presentata ieri nel convegno Sii originale, distinguiti dal falso! nella 
sede di via Belli, sponsorizzato da Acea.  
Nel 2016 il 77,5% dei commercianti al dettaglio della regione ha dichiarato di avere subito 
furti di merce almeno una volta in passato.  
Il 79,9% nella sola provincia di Roma. Secondo l'identikit fornito dagli imprenditori, il 
taccheggiatore è nella maggior parte dei casi una madre o un padre di famiglia con figli 
(68,8% dei casi nel Lazio, 82,3% a Roma), italiano (65% nel Lazio, 80% a Roma), tra i 35 e 
i 64 anni (50% nel Lazio, 40% a Roma), più spesso una donna (51% nel Lazio) o un uomo 
(50,2% a Roma).  
Ma non solo. La ricerca rileva come anche il fenomeno dell'acquisto illegale si stia 
sviluppando a danno dell'imprenditoria. Nel 2016 il 26% dei consumatori ha acquistato 
almeno una volta nel Lazio prodotti contraffatti o utilizzato servizi erogati da soggetti non 
autorizzati. Il numero sale al 31,1% per la sola città di Roma.  
Tra la merce contraffatta più richiesta nella capitale i capi di abbigliamento (45,3%), prodotti 
alimentari (28,9%), musica e videogiochi (25,5%), orologi, gioielli e occhiali (24,9%), 
elettronica ed elettrodomestici (20,5%).  
I principali consumatori, invece, risultano le famiglie con capacità di spesa più bassa (35,7% 
nel Lazio e 36,1% a Roma). Ma il commercio fuori legge quanto impatta sulle imprese? Il 
47,8% degli imprenditori del terziario del Lazio ritiene di essere stato danneggiato molto o 
abbastanza dall'azione dell'illegalità nel 2016.  
La percentuale scende al 44,7% per la capitale. Mentre per il 29,2% delle imprese laziali e 
il 30,1% di quelle romane il fenomeno della contraffazione quest'anno è aumentato o molto 
aumentato rispetto al 2015. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
http://www.leggo.it/news/roma/roma_capitale_falsi_furti_taccheggiatori_quasi_se
mpre_padri_di_famiglia-2098241.html  


