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Abstract 

Le imprese multilivello appartengono a un settore particolarmente complesso da comprendere 
nel dettaglio, date le sue specificità. Purtroppo rappresentano anche un rischio per tutte le 
società, nel momento in cui mettono in pratica attività di vendita piramidali basate sul solo 
reclutamento di nuovi partecipanti. A questo punto, è difficile individuare in quale sfera 
l’impresa sta operando, visto che i due modelli sono molto simili e, nel caso in cui stia 
perpetrando una truffa, causa molteplici danni ai membri del sistema. Per questo motivo, è 
importante capire quali sono i fattori che potrebbero distinguere le due tipologie aziendali; 
difatti, la presente tesi descrive le caratteristiche, il quadro legale e la storia delle due strutture 
organizzative al fine di individuare e spiegare le principali differenze e per aiutare a 
riconoscerle nel momento in cui si entra in contatto. L’analisi dei casi di studio reali, ovvero 
delle indagini di un’azienda dichiarata legittima (Amway) e di un’altra affermata illecita 
(Koscot), viene utilizzata come esempio di supporto alle esposizioni effettuate 
precedentemente. Infine, data la rilevanza di questo fenomeno degenerativo, nel seguente 
studio si cerca di definire le diverse modalità di provvedimenti da integrare per poter difendere 
i diritti dei consumatori.  
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Prefazione  

Sono nata a Lugano e cresciuta in un paesino italiano al confine con la Svizzera e dal momento 
in cui mi è stata insegnata la matematica, quindi in prima elementare,  mi sono subito 
innamorata di questa materia, al punto di passare tutte le estati a compilare interi libri dedicati 
a questa scienza. Da qui ho capito che avrei scelto per il mio futuro, una formazione e, 
successivamente un lavoro, coerente con le mie passioni, e così ho fatto.  

Un giorno il mio fidanzato è stato invitato da un suo amico a un evento, organizzato da 
un’azienda, in cui avremmo potuto scoprire dei prodotti fantastici e una possibile opportunità 
di business, di cui io avevo già sentito parlare da qualche amica.  A questo evento abbiamo 
notato la presenza di tantissime persone, molte delle quali giovanissime. Durante la 
presentazione e, in seguito discutendo con il suo amico, abbiamo ricevuto alcune informazioni 
inerenti principalmente alle caratteristiche dei prodotti offerti, ai suoi benefici alla salute e alcuni 
dati sulla remunerazione, dati poco chiari e incomprensibili.  

Dal primo istante in cui ho conosciuto questo particolare ambiente, nonostante la presenza di 
alcuni nostri conoscenti, ho subito giudicato l’opportunità e i prodotti una vera e propria beffa. 
Eppure non sapevo spiegarmi il motivo di questa mia convinzione, visto che c’erano in quel 
convegno centinaia di persone che ci credevano intensamente. Allora ho cercato di fare 
sempre più domande specifiche inerenti a tutti i miei dubbi, ma l’amico che ci ha invitati non 
riusciva a risolvere le mie perplessità. Successivamente alla presentazione, ho chiesto a un 
nostro conoscente adulto se l’opportunità offerta gli fosse sembrata strana, ma anche lui mi 
ha dimostrato di essere stato colpito da questa idea di business, senza neanche essersi 
informato ad esempio riguardo alle normative vigenti e all’azienda produttrice.        

Da qui ho capito che forse nessuno di loro mi poteva aiutare a togliere i miei dubbi, ma solo 
uno studio approfondito e scientifico dell’argomento mi avrebbe potuto dare le risposte che 
cercavo, ed eccomi qui ad approfondire la questione.  

La tesi in oggetto, dunque, è rivolta fondamentalmente a quelle persone come me, che prima 
di farsi abbindolare dalle offerte e proposte di opportunità di lavoro perfette, preferiscono 
informarsi in modo più oggettivo con fonti attendibili sull’argomento e sull’ambito di interesse.  
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Introduzione 

Il settore delle imprese multilivello, ai giorni d’oggi, rappresenta un sistema distributivo molto 
innovativo e vantaggioso che, per questo motivo, spinge molti imprenditori a utilizzarlo. In 
pratica, consiste in una tipologia di configurazione che può assumere un’impresa operante 
nella vendita diretta, ovvero quelle aziende che non adoperano i punti vendita al dettaglio fissi 
per la negoziazione dei propri beni, ma si avvalgono di agenti responsabili della ricerca dei 
potenziali consumatori per la diffusione dei prodotti. Il marketing multilivello prevede, come 
tratti distintivi rispetto alle altre strutture organizzative, l’impiego di distributori indipendenti, con 
elevata autonomia imprenditoriale, che ottengono compensi collegati alle vendite personali e 
alla capacità di sponsorizzare futuri distributori.  

Purtroppo, il suo principale aspetto sfavorevole è la grande possibilità di trasformarsi in un 
sistema di vendita a piramide illegale; questo avviene quando il business non è stato inventato 
con l’unico scopo di diffondere un prodotto e/o servizio, ma più che altro per poter ingannare 
più persone possibili, richiedendo il pagamento di costi elevati. Tutte le imprese multilivello si 
sviluppano gerarchicamente su uno schema piramidale, ma ciò che determina la sua 
correttezza è il principio su cui si basa. Se questo ultimo richiede a ogni partecipante di 
concentrarsi solamente sul reclutamento di nuovi membri, e non sulla commercializzazione 
dei prodotti o servizi ai consumatori finali, lo schema piramidale, come previsto dalla legge, è 
considerato illegale. Per la legislazione, difatti, tali sistemi rientrano nelle pratiche commerciali 
scorrette, in quanto sono impostati sulla stessa ideologia di fondo dello schema perpetrato per 
la prima volta da Carlo Ponzi, da cui prende il nome, con la differenza principale che nei primi 
è prevista la vendita di un vero prodotto, utilizzato però principalmente per nascondere la reale 
natura aziendale.  

Proprio perché è difficile scoprire l’eventuale compimento di attività illecite dalle imprese 
multilivello, la presente tesi ha come obiettivo la comprensione e descrizione degli elementi 
che differenziano le due tecniche di marketing (multilivello e piramidale), in termini di 
caratteristiche, quadro legale e storia. Successivamente si intende definire le possibili misure 
e provvedimenti da intraprendere per aiutare i consumatori a evitare di essere truffati e di 
divulgare gli schemi illegittimi, studiando anche l’attuale loro stato di avanzamento.   

La metodologia sarà prevalentemente composta da fonti qualitative. Nella prima fase, 
verranno analizzate fonti secondarie, come articoli scientifici, libri e rapporti, per poter 
descrivere in tutti gli aspetti le due tipologie di business. Dopodichè, saranno prese in 
considerazione alcune statistiche sul numero di reclami per pratiche commerciali scorrette al 
fine di quantificare ed esaminare l’evoluzione del fenomeno illegale in Svizzera. Per poter dare 
un esempio reale dei due modelli e distinguere in pratica le principali differenze, si 
approfondiranno dei casi di studio, ovvero delle indagini svolte da un ente statunitense. Infine, 
per individuare delle modalità di provvedimenti utili a rendere maggiormente consapevoli gli 
imprenditori del settore e/o i consumatori, e per difendere i loro diritti, si svolgeranno delle 
interviste semi-strutturate agli esperti di tutela dei diritti dei cittadini.  
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1 Marketing multilivello 

1.1 Origini del fenomeno  

Le fondamenta dell’organizzazione aziendale basata sul marketing multilivello sono da 
attribuire in generale alle prime imprese attive nelle vendite dirette. Le originarie del settore 
sono nate in America intorno al 1920, con lo scopo di sviluppare un’ampia rete di succursali, 
la cui gestione sarebbe stata affidata ai venditori con il compito di portare avanti le vendite e 
di reclutare nuovi commercianti per garantire la completa copertura della rete (Network 
marketing, Guerini, C., & Aimo, G., & Perrone, V., & Tagliaferri, M., 2003, Capitolo 1.2). Più 
precisamente, le origini sono da conferire alla California Inc. Corp., che commercializzava le 
vitamine Nutrilite attraverso lo sviluppo nel 1941 di un nuovo piano per incentivare i distributori 
ad aumentare il fatturato dell’impresa: veniva concesso il 3% delle vendite effettuate dai loro 
reclutati e la possibilità di formare un gruppo distaccato, quando quest’ultimo vendeva merce 
per un valore di 15'000 dollari. Al leader era quindi permesso di ottenere un compenso 
supplementare, chiamato royalty, calcolato sul valore totale raggiunto dal suo gruppo (Network 
marketing et al., 2003, Capitolo 1.2).  

Dopo qualche anno però, la Food and Drug Administration (FDA), l’ente governativo 
statunitense che gestisce le norme dei prodotti alimentari e farmaceutici al fine di proteggere 
la salute dei cittadini (Wikipedia, 2019), nel 1951 ha vietato a 15'000 distributori di vendere i 
prodotti Nutrilite attraverso false affermazioni sui benefici terapeutici; successivamente nel 
1957 ha intrapreso una campagna educativa riguardante le vendite porta a porta di prodotti 
vari come additivi alimentari e vitaminici. Nutrilite ha riscontrato problemi anche con la Federal 
Trade Commission (FTC), agenzia federale statunitense che si occupa della protezione dei 
consumatori e della promozione della concorrenza (Federal Trade Commission Protecting 
America's Consumers, s.d.), data la violazione di alcuni suoi regolamenti, scatenando delle 
evoluzioni nel settore. A questo punto, per cercare di evitare questi problemi legali, nel 1959 
due venditori (Van Andel J. e DeVos R.) fondano la American Way Association (Amway), che 
vendeva prodotti per la casa e che avrebbe assorbito la Nutrilite con una struttura 
organizzativa basata sul marketing multilivello (Keep, W. W., & Vander Nat, P. J. , 2014, p. 
193).  

Negli anni ’80 e ’90, si verificò un aumento delle organizzazioni multilivello e, nel 1997 secondo 
la Direct Selling Association (DSA), l’associazione nazionale del commercio responsabile della 
promozione, protezione e sorveglianza del settore della vendita diretta (Direct Selling 
Association , s.d.), queste imprese rappresentavano il 72,4% di tutte le vendite dirette negli 
Stati Uniti (Keep, W. W., & Vander Nat, P. J. , 2014, p. 194).  

1.2 Caratteristiche  
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Il multi-level marketing (MLM), chiamato anche network marketing (NM), è uno strumento di 
marketing con il quale si distribuiscono prodotti e servizi, in cui i venditori ricevono delle 
provvigioni riguardanti le proprie vendite personali e le vendite o acquisti effettuati dai loro 
diretti e indiretti reclutati (Vander Nat, P. J., & Keep, W. W., 2002, p. 140). È una delle tipologie 
di configurazioni che può assumere un’impresa di vendita diretta, settore contraddistinto dalle 
caratteristiche peculiari del processo di vendita, che avviene in un ambiente insolito, non in un 
locale fisso e in un contesto di vendita personale (Duffy, D. L. , 2005, p. 43). Non è da 
considerare solamente come una scelta strategica di marketing, ma anche come la scelta della 
tipologia di organizzazione aziendale, in quanto si differenzia dalle imprese tradizionali per 
diversi aspetti, soprattutto organizzativi. Infatti, le imprese multilivello presentano una struttura 
organizzativa abbastanza complessa e assumono diverse forme, a seconda delle loro 
necessità. Le principali caratteristiche che si presentano nella maggior parte di queste imprese 
sono di seguito esposte (Agbo, M., 2013, pp. 9-10): 

• I prodotti venduti dall’azienda vengono acquistati direttamente dai distributori e, 
quest’ultimi, possono utilizzare una parte degli acquisti per i consumi personali  

• I distributori sono liberi di scegliere il prezzo al dettaglio da praticare ai consumatori 
e altre decisioni economiche (quantità da ordinare, quante persone reclutare, etc.). 
Viene concessa loro un’ampia autonomia nelle scelte strategiche personali, in 
quanto ogni distributore assume un ruolo di imprenditore indipendente; infatti, 
operano con contratti come indipendenti e non come impiegati dell’azienda 

• La possibilità di sviluppare una struttura di vendita autonoma dall’impresa con più 
livelli (line), attraverso il reclutamente di nuovi sotto-distributori. Viene inoltre 
concesso un compenso che si basa sulle vendite o acquisti effettuati dalle downline, 
ovvero tutte le reclute direttamente o indirettamente sottostanti a una determinata 
persona 

• La richiesta di un contributo congruo per entrare a far parte del sistema e assenza 
di costi di uscita dal programma  

• L’assenza di negozi per la commercializzazione al dettaglio, data la sua natura di 
vendita diretta, e utilizzo della tecnica del passaparola, attraverso la comunicazione 
“faccia a faccia” tra il distributore e il potenziale consumatore, generando fiducia nei 
confronti dei promotori. Spesso vengono organizzate conferenze informazionali e 
motivazionali per illustrare i principi e le caratteristiche dell’azienda e dei prodotti ai 
potenziali distributori, attraverso anche la partecipazione di testimoni di alto livello. 

Diversi studi hanno dimostrato che molteplici ragioni possono portare una persona a diventare 
un distributore: alcuni apprezzano maggiormente le ricompense sociali, altri cercano sia la 
realizzazione personale che la possibilità di coordinare autonomamente le proprie ore di lavoro 
e altri ancora per motivi di autonomia e libertà, economica e non (Peterson, R. A., & Wotruba, 
T. R., 1996). Gli agenti sono generalmente retribuiti con un sistema di commissioni, in modo 
tale che l’impresa continui a motivare la sua forza di vendita, in quanto il successo nella vendita 
diretta risulta essere particolarmente difficile. I piani di compensazione nelle MLM sono vari: 
innanzitutto, il venditore può guadagnare una commissione sulle vendite effettuate oppure una 
differenza (margine) tra il prezzo del prodotto all’ingrosso e al dettaglio; dopodichè, può essere 
concesso anche un premio percentuale basato sugli acquisti o vendite effettuate dai solo diretti 
oppure dai diretti e indiretti reclutati. Questo sistema di ricompensa gerarchico ha lo scopo di 
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incoraggiare le vendite al dettaglio, il reclutamento e l’imprenditorialità (Vander Nat, P. J., & 
Keep, W. W., 2002, p. 140; Constantin, C., 2009, p. 32).  

Tipicamente, la rete di downline, e quindi la struttura aziendale, si sviluppa in modo piramidale. 
In alcune organizzazioni c’è una restrizione sul numero totale di persone che si possono 
integrare nel livello successivo, ovvero alle proprie dirette dipendenze. Ad esempio, il caso in 
cui il collaboratore A può nominare direttamente solo due membri sotto la sua diretta 
responsabilità. Il distributore, in questi casi, può comunque invitare a partecipare anche altre 
persone, ma devono essere integrati nelle sue indirette downline, sviluppando in questo modo 
un sistema binomiale, come qui di seguito illustrato nella figura 1. Altre invece, non stabiliscono 
nessun limite per il primo livello, ma piuttosto restringono le commissioni derivanti dai livelli più 
profondi, formando una piramide piatta. Oppure, tramite il sistema a matrice, viene imposto un 
limite sia al livello primario che a quelli successivi, limitando la crescita dei livelli susseguenti. 
Nuove forme di strutture sono in fase di sviluppo attraverso la combinazione delle 
configurazioni base appena descritte, utilizzate nel passato (Taylor, 2011, p. 34; Constantin, 
C., 2009, p. 32).     

Figura 1: Sistema binomiale della struttura aziendale 

 

Fonte: Constantin, C., 2009, p. 32.  

Gli sforzi di un distributore quindi sono divisi principalmente in due categorie, ovvero: nello 
sviluppo di una base di clienti al dettaglio e la commercializzazione dell’organizzazione ai 
potenziali distributori, che a loro volta cercheranno di instaurare la propria downline 
(Constantin, C., 2009, p. 32).  

Attualmente, le categorie merceologiche maggiormente diffuse nel marketing multilivello 
coprono una vastissima gamma di prodotti destinati al consumo, come ad esempio prodotti 
alimentari, per la salute e benessere del corpo, apparecchiature per la casa, etc… ma le 
possibilità di estensione ad altre differenti categorie è applicabile a qualsiasi bene e/o servizio; 
il posizionamento sul mercato deve però essere fondato sulla qualità ed esclusività, che è 
previsto per quei beni di cui si può vietare lo sfruttamento e utilizzo ad alcune persone che non 
hanno determinate caratteristiche.         
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1.3 Vantaggi e svantaggi 

Le imprese di network marketing, come qualsiasi altra tipologia di organizzazione, presentano 
numerosi vantaggi e svantaggi, con diverse intensità in base alla configurazione della struttura 
aziendale assunta.  

Vengono prima elencati e spiegati i potenziali benefici derivanti dall’utilizzo di questo modello 
organizzativo.   

Il principale punto di forza del NM, che spinge molte imprese a utilizzare questa forma 
organizzativa rispetto a quelle più tradizionali, è la restrinzione del tipico metodo di 
distribuzione dei prodotti/servizi al dettaglio e riduzione di tutti i relativi costi necessari; ovvero, 
il compito della diffusione dei beni è affidato completamente al distributore indipendente, 
invece che ai molteplici intermediari abituali (grossista, addetti alla vendita, commerciante al 
dettaglio, etc..), come viene illustrato nella figura 2. In questo modo, la percentuale di profitto 
derivante dalla vendita viene spartita solamente tra l’azienda e l’agente di vendita e risulta 
essere maggiore rispetto a quella perseguibile con il metodo tradizionale (Walsh, J. , 1999). 

Figura 2: Marketing tradizionale VS Marketing multilivello 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gumba, G., 2004 

Il MLM, rispetto ad altre forme di vendita diretta, migliora e rinforza il ruolo imprenditoriale 
attribuito ai venditori, essendo esso uno dei principi fondamentali su cui si basa questa 
tipologia di organizzazione. L’imprenditorialità viene trasferita ad esempio attraverso la 
cessione ai distributori esistenti dell’onere di reclutamento e formazione dei nuovi collaboratori, 
in cambio di un compenso. In questo modo, l’impresa ha un vantaggio dovuto alla 
trasformazione di alcuni costi da fissi a variabili  (Vander Nat, P. J., & Keep, W. W., 2002, p. 
140). In alcuni casi, invece, non vi è nessuna trasformazione, ma addirittura un’eliminazione 
di alcuni costi aziendali, come ad esempio i costi fissi operativi riguardanti la gestione e tenuta 
di locali, negozi e affitti per la vendita al dettaglio. 
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Il vantaggio fondamentale della comunicazione “faccia a faccia”, utilizzata da queste 
organizzazioni, riguarda l’integrazione di tutti i sensi della comunicazione: udito, olfatto, vista, 
tatto. Inoltre, questa comunicazione permette uno scambio di informazioni di qualità e flessibile 
nella definizione della quantità e modalità tra distributore e potenziale utente-consumatore. 
Infatti, ogni cliente ha la possibilità di esprimere i propri bisogni e ogni distributore riesce a 
focalizzarsi su quelle determinate necessità, soddisfacendo in maniera più efficiente e 
puntuale le esigenze esposte. Per di più, il distributore ha la possibilità di insegnare al 
consumatore il corretto utilizzo dei prodotti offerti, attraverso un’immediata dimostrazione 
(Peterson, R. A., & Wotruba, T. R., 1996, p. 3). Questa tecnica di comunicazione permette di 
instaurare una relazione di fiducia con i potenziali consumatori, che consente di ridurre la 
percezione di rischio avvertita da quest’ultimi durante il rapporto di scambio di informazioni 
con i distributori, dato che la fiducia è associata a: integrità, affidabilità e competenza 
(Constantin, C., 2009, p. 32). 

Molte volte, il network marketing è una modalità di distribuzione che viene intrapresa da 
imprenditori e organizzazioni che sono sottocapitalizzati, ovvero che non riescono a ottenere 
il capitale necessario per la propria start-up, soprattutto quello per scopi di marketing, 
permettendo quindi di sviluppare e operare il proprio business (Peterson, R. A., & Wotruba, T. 
R., 1996, p. 8).   

Infine, il MLM è una forma di distribuzione che permette di introdurre nuovi prodotti sul mercato 
di riferimento in modo tempestivo, raggiungendo un buon livello di efficacia delle attività di 
scambio, dovuto alla stretta relazione tra domanda e offerta dei beni/servizi (Network 
marketing et al., 2003). Nel corso di tutto il ciclo di vita dei prodotti, ma ancor meglio nella fase 
di lancio, l’interferenza tra le diverse organizzazioni di NM è praticamente nulla.  

I principali svantaggi e difficoltà che si possono rilevare in quasi tutte le aziende di MLM sono 
di seguito riportati.   

Le imprese multilivello, così come in generale quelle di vendita diretta, hanno un elevato 
turnover dei collaboratori a loro disposizione. Come dice Ward, “i networker rimangono nel 
business per una media dai 18 ai 24 mesi” (cit. in How Ponzi Schemes, Pyramid Frauds Work, 
1999, pp. 10-14); infatti un’organizzazione di queste tipologie può perdere, nel giro di un anno, 
il 100% o più della sua forza lavoro. Per questo motivo, l’elevato turnover, ma anche la 
mancanza di motivazione e scarsa formazione, possono avere degli effetti dannosi sui costi e 
vendite dell’impresa, rendendo il successo difficile da raggiungere, come affermato nel capitolo 
precedente (Vander Nat, P. J., & Keep, W. W., 2002, p. 140). 

I distributori devono essere in grado di generare vendite ripetitive dei propri clienti attraverso 
primariamente la convinzione dell’elevata qualità dei prodotti offerti e, successivamente, la 
motivazione e sollecitazione ad una continua esigenza di quei beni, fidelizzando i propri 
consumatori. Questa difficoltà si verifica in qualsiasi organizzazione aziendale, ma in questo 
ambito risulta necessario perseguire questo obiettivo non solo per i potenziali clienti, ma anche 
per i potenziali distributori reclutati.  

Il più grande ostacolo che si può manifestare è la tramutazione di un sistema aziendale di 
MLM legittimo in sistema piramidale illegale, vietato dalla legge date le sue caratteristiche, che 



  7 

Proposte di misure per contrastare l’utilizzo di schemi illegali da parte delle imprese multilivello  

saranno dettagliatamente esposte nel capitolo successivo. Con il passaggio dell’azienda nella 
sfera illegale, il suo operare viene compromesso. Infine, le imprese di MLM tendono a caricare 
il rischio d’impresa sul distributore, ma in misura sproporzionata rispetto alle aspettative 
economiche relative alle potenzialità di sviluppo di reddito e in confronto ai reali compensi che 
il venditore riceve come rientro del capitale investito (Network marketing et al., 2003).   



  8 

Proposte di misure per contrastare l’utilizzo di schemi illegali da parte delle imprese multilivello  

2 Schemi piramidali illegali  

2.1 Origini del fenomeno 

L’invenzione dell’utilizzo di schemi piramidali, come metodo per truffare le persone, è da 
attribuire a Carlo Ponzi, nato in Italia, ma trasferitosi nel 1893 all’età di 15 anni negli Stati Uniti. 
Fin da subito, Ponzi ha cercato di trovare un modo semplice per guadagnare soldi e diventare 
ricco, perpetrando infatti diverse frodi e trascorrendo numerosi brevi periodi nei carceri. Nel 
1919, dopo vari tentativi, Charles (così lui si faceva chiamare) si accorse che forse finalmente 
aveva trovato un’idea geniale: dopo aver inoltrato molteplici lettere ai componenti della sua 
famiglia, nel quale spiegava una sua offerta di guadagni facili basato su uno schema per la 
speculazione sui buoni postali, i familiari sembravano sempre più interessati a sapere 
l’evoluzione e l’andamento del modello proposto. Questo fatto fece capire a Ponzi il potenziale 
di coinvolgimento dei suoi conoscenti in un sistema di investimento innovativo e prese una 
decisione che da lì a poco gli avrebbe cambiato la vita. 

Ponzi dichiarava di poter guadagnare il 100% del suo denaro in pochi mesi, ma purtroppo non 
aveva abbastanza capitale per sfruttare pienamente le differenze dei tassi postali, derivanti 
dall’acquisto di tali buoni nei paesi con un’economia debole e rivendendoli negli USA. Così 
convinse i primi investitori, membri della sua famiglia allargata, i giocatori del campo di bocce 
locale e il parroco, ad impiegare circa $1.250, ottenendo dopo 90 giorni $ 750 come interessi, 
che in realtà era solo la restituzione di una parte di capitale iniziale concesso. Charles, per 
tranquillizzare i suoi “seguaci”, li informò sul buon andamento dei tassi che avrebbero 
conseguito negli ulteriori 90 giorni successivi un’altra grande distribuzione. Amici e familiari, 
stupiti del fenomeno, fecero girare la voce sulle grandi possibilità di guadagno e, in poco 
tempo, l’ufficio di Ponzi si riempì di persone disposte a investire i propri risparmi. 

Stipulò quindi diverse promesse con migliaia di investitori, ai quali assicurava un ritorno del 
50% in 90 giorni, e così in otto mesi riuscì a raccogliere 9 milioni di dollari, per cui vennero 
emessi cambiali per un valore di $ 14 milioni. Ponzi per soddisfare i suoi obblighi, avrebbe 
dovuto ottenere dei profitti per almeno il 60%, sempre nei 90 giorni, ma il suo schema non era 
basato sui guadagni, ma bensì i profitti promessi ai primi investitori venivano pagati tramite il 
denaro in entrata dai nuovi investitori (Walsh, J. , 1999, pp. 10-11).  

Conseguentemente all’elevato successo ottenuto nel giro di pochi mesi, i giornalisti, scettici 
della situazione in questione, chiesero diverse interviste all’ideatore di questa strategia e, 
nell’agosto del 1920, venne pubblicato sul Boston Globe un articolo in cui si dimostrava il 
metodo di funzionamento dello schema (Walsh, J. , 1999, p. 11). Da quel momento, milioni di 
investitori irritati chiesero la restituzione dei propri risparmi, ma molti di loro non potevano 
essere soddisfatti, data la mancanza di capitale a sufficienza per accontentare tutti i livelli 
inferiori che avevano già aderito al sistema (Network marketing et al., 2003). 9 mesi dopo si 
verificò l’arresto per frode di Carlo, detto Charles, Ponzi per mano delle autorità statunitensi.  
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Dopo questo fatto, gli schemi Ponzi sono sempre considerati illegali e spesso usati come 
sinonimo degli schemi piramidali, con l’unica differenza che, nel primo caso il denaro viene 
concesso in cambio di investimenti, mentre nel secondo il denaro attribuisce dei diritti (ad 
esempio quello di reclutare nuove persone). È importante però sottolineare che alcuni schemi 
piramidali sono legittimi, come alcune imprese multilivello, ciò a dipendenza della struttura che 
assumono (Walsh, J. , 1999, p. 11). Infatti, queste ultime essendo basate su una struttura 
piramidale, presentando un’elevata probabilità di utilizzo di schemi illegali ed essendo fin dalle 
origini in grande crescita, sono state oggetto di controlli delle autorità statali dagli anni ’50. 
Negli anni ’70, sono state identificate molte aziende MLM che operavano in modo illecito e, 
nel 1973, gli schemi piramidali illeciti sono diventati la principale causa di truffa ai consumatori 
a New York (Keep, W. W., & Vander Nat, P. J. , 2014, p. 194). Dall’avvenimento dello schema 
Ponzi ad oggi, si sono verificati diversi casi illegali, con strutture e caratteristiche molto 
differenti, ma tutti basati sul sistema piramidale, di cui quelli più famosi ed eclatanti sono stati: 
il caso di Melvin Ford, attraverso il sistema chiamato International Loan Network, accusato nel 
1991; la truffa perpetrata da Bernie Madoff e cessata nel 2008; lo schema piramidale illegale 
dell’impresa MLM, la Fortune Hi-Tech Marketing, liquidata nel 2014.    

2.2 Caratteristiche organizzazione  

Gli schemi piramidali, in particolare quelli illeciti, sono basati sugli stessi principi dello schema 
Ponzi, che nella sua forma più semplice non richiede nè l’acquisto di beni/servizi nè una 
compensazione per l’impiego di nuovi partecipanti, ma solamente un contributo di fondi. È una 
logica utilizzata per truffare i consumatori con molteplici metodi differenti, uno dei tanti si può 
manifestare come opportunità di business multilivello: per non confondere i termini, da qui in 
avanti i termini associati alla piramide si riferiscono ad atti illegali (Bosley, S., & Knorr, M., 
2018, pp. 81-82). Il sistema piramidale è una perpetua catena di reclutamento basata su un 
determinato piano di compensazione che porta al fallimento finanziario della maggior parte dei 
partecipanti al programma. Infatti, ci sono sempre dei vincitori, come il fondatore dello schema 
sviluppato e i primi partecipanti che sono riusciti a recuperare il capitale iniziale messo a 
disposizione. Purtroppo ci sono anche e soprattutto dei perdenti, ovvero tutti gli altri 
partecipanti che hanno aderito al sistema, ma hanno perso una parte o la totalità 
dell’investimento. In questo modo, le perdite della maggioranza diventano le vincite della 
minoranza, ovvero la cima della piramide (Keep, W. W., & Vander Nat, P. J. , 2014, pp. 196-
197). Una divertente metafora potrebbe essere l’associazione del sistema piramidale ad un 
iceberg, dove quei pochi che ottengono un profitto emergono dall’acqua come un iceberg, 
mentre la stragrande maggioranza delle persone che subiscono delle perdite sono sotto 
l’acqua (Taylor, 2011, p. 11). Data la sua natura, uno schema è in grado di crescere 
rapidamente secondo una progressione geometrica e raggiungere un elevato numero di 
aderenti, senza attirare l’attenzione di regolatori o altri esterni (Bosley, S., & Knorr, M. , 2018, 
p. 82). La sostenibilità del programma quindi dipende esclusivamente dalla capacità di 
reclutare membri nel sistema, attraverso il pagamento di una quota necessaria per aderire in 
quanto i prodotti/servizi offerti hanno solo un ruolo marginale, con l’unico scopo di nascondere 
il reale intento dell’impresa. Tale stabilità però crolla in tutti gli schemi piramidali quando 
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l’ultimo livello della piramide è più stretto rispetto al suo livello superiore e ciò significa che il 
mercato geografico di riferimento è saturo.   

In pratica, è un meccanismo con il quale si vuole vendere a un investitore/cliente una posizione 
nella struttura piramidale e, nel contesto delle imprese MLM, non rappresenta un sistema 
alternativo di distribuzione dei prodotti e/o servizi (Network marketing et al., 2003). Il business 
è completamente focalizzato sul reclutamento di nuovi membri per incassare soldi e promette 
degli elevati rendimenti, nonostante la mancanza di attività legittime o di investimento 
sottostanti che garantiscono una base solida e generano reddito (Bosley, S., & Knorr, M. , 
2018, p. 82; Walsh, J. , 1999, p. 11).  

Può essere paragonabile alle “lettere a catena”, chiamate anche catene di Sant’Antonio,  nel 
quale il destinatario viene invitato ad inoltrare la lettera ricevuta ad un numero multiplo di 
persone. Nel network marketing illecito per mascherare la natura illegittima dell’impresa, il 
promotore, ovvero il fondatore del sistema, definisce le sue reclute come 
imprenditori/indipendenti; purtroppo l’indipendenza in questione è piuttosto irreale, in quanto il 
controllo dei flussi di denaro e l’erogazione dei compensi e dei premi è gestito totalmente dal 
promotore (Nolasco, C. A. R. I., & Vaughn, M. S., & Del Carmen, R. V. , 2013, p. 377).  

Uno dei fattori chiave per il successo di uno schema piramidale è la fiducia mal riposta, che 
sembrerebbe essere molto pervasiva, e i sostenitori di Ponzi prosperano sull’incapacità delle 
proprie vittime di distinguere un amico da un conoscente, conferendo così un’elevata 
affidabilità alle persone sbagliate (Walsh, J. , 1999, p. 12).   

Ogni schema assume una struttura e principi base differenti, ma le caratteristiche presenti 
nella maggior parte dei casi sono le seguenti:  

• I prodotti e servizi offerti, in molti casi, non hanno una funzione fondamentale e spesso 
sono di scarsa qualità 

• L’adesione al programma prevede il pagamento di un’elevata quota d’entrata, che non 
rispecchia necessariamente il valore del kit che spesso viene consegnato in cambio, 
promettendo il recupero dell’investimento iniziale e ulteriori profitti 

• I membri sono incoraggiati a migliorare la propria posizione e a incrementare i propri 
premi e sconti derivanti dall’acquisto spropositato di quantità di prodotti  

• Non è previsto nessun rimborso per le quantità in eccesso 
• I rapporti che si verificano all’interno del contesto aziendale sono di natura informale 
• Le vendite al dettaglio non sono considerate rilevanti 
• Nelle relazioni tra partecipanti e potenziali distributori vengono affermate delle 

promesse ingannevoli riguardo alle prospettive di guadagno attraverso il minimo sforzo 
(Network marketing et al., 2003).  

Ma perché molte persone accettano di entrare a far parte del programma senza prima 
informarsi maggiormente sulla reale opportunità di business? Uno dei motivi è perché ci sono 
determinati aspetti che attraggono i clienti a partecipare: la convinzione di maggiore libertà di 
tempo, grazie alla possibilità di scelta dello sforzo da applicare; ma soprattutto la certezza di 
ottenere ottimi risultati con la minima fatica, realizzando in poco tempo un giro continuo di 
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vendite e reclutamento perpetuo che ti permette di guadagnare senza far nulla; la 
commercializzazione delle organizzazioni MLM come alternativa migliore al mercato del lavoro 
tradizionale in situazione sfavorevole; forte senso di appartenenza al gruppo, che cerca di 
proteggere il settore dai malfidenti; vendita di prodotti che sono considerati come miracolosi 
(Taylor, 2011).      

I principali effetti negativi che si ripercuotono sui partecipanti di un programma piramidale sono 
i seguenti: i tassi di perdita sono estremamente elevati e sono subiti dalla maggioranza, dato 
che gli enormi guadagni spettano solo ai fondatori e ai primi livelli della piramide; l’utilizzo di 
false dichiarazioni è essenziale per la continuità e crescita dell’azienda, in quanto la verità 
sulle opportunità di successo non convincerebbe i potenziali clienti a unirsi al sistema e, inoltre 
per un reclutamento efficiente bisogna mantenere anche successivamente un livello di auto-
inganno per attirare nuove reclute; una volta raggiunta la saturazione di un’area di mercato, 
gli ultimi ingaggiati non hanno più nessuna possibilità di recupero dell’investimento e, a questo 
punto, l’impresa si sposta in un’altra area geografica per ricominciare lo schema oppure 
introduce nuovi prodotti da commercializzare; gli acquisti eccessivi, effettuati per avanzare 
nella gerarchia, comportano elevati prodotti invenduti per il quale non avviene nessun 
rimborso, visto che le politiche aziendali non lo prevedono o lo prevedono solo in parte; oltre 
a tutto ciò, i distributori subiscono perdite personali sostanziali, in termini di danni psicologici, 
spirituali e sociali e la forte pressione percepita porta ad avere atteggiamenti non etici e più 
materialistici. Confrontando questi effetti del marketing piramidale con uno schema Ponzi, 
senza prodotti, nel primo caso i compensi sono minori dato che una parte dei profitti viene 
attribuita ai prodotti (Taylor, 2011, pp. 23-25).   

2.3 Aspetti legali in Svizzera 

La legge definisce le truffe come atti illegali con cui qualcuno imbroglia con astuzia e 
intenzionalmente le persone, diffondendo informazioni false o dissimulando quelle vere, al fine 
di procurare a se stesso o ad altri dei profitti, dei beni/servizi o vantaggi personali.  

A livello internazionale, dato il fenomeno della globalizzazione che rende le nazioni sempre 
più interdipendenti, ci sono diversi enti che si occupano da molti anni di iniziative volte ad 
impedire l’abuso dei diritti dei clienti, tra cui: l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) dal 1969, il Consiglio d’Europa da oltre un ventennio, l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite dal 1985 e gli stessi consumatori attraverso l’Organizzazione 
internazionale delle associazioni dei consumatori (OIAC). A livello svizzero, la tutela dei 
consumatori è compito della Confederazione e di associazioni private, ma un ruolo 
fondamentale viene attribuito anche all’Ufficio federale del consumo (UFDC) e alla 
Commissione federale del consumo (CFC), che rappresenta le associazioni dei consumatori, 
le organizzazioni economiche, i sindacati e gli esperti scientifici (Commissione della 
legislazione, 2003). 

Gli schemi piramidali si sono sviluppati e divulgati data la mancanza di una corretta 
regolamentazione volta a ridurre ed eliminare il fenomeno in aumento. Data l’estrema 
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somiglianza tra marketing MLM e piramidale e la necessità di adeguare l’assetto normativo, 
negli Stati Uniti e in Europa sono state introdotte delle direttive al fine di garantire il principio 
della libera concorrenza e la tutela dei consumatori (Network marketing et al., 2003, Capitolo 
2.2). Le vendite piramidali vengono considerate nella categoria delle pratiche commerciali 
scorrette, ovvero quelle pratiche con scopi ingannevoli che contengono false informazioni 
oppure omettono informazioni base che il consumatore ha bisogno di sapere per fare scelte 
consapevoli (Constantin, C., 2009, p. 33). In tutti i regolamenti acquisiti dagli Stati, il divieto 
riguarda principalmente sulla possibilità di introdurre incentivi basati solamente sul 
reclutamento di altri distributori; tuttavia, le commissioni e i premi sui nuovi reclutati sono 
permessi dalla legge, ma solo quando tale compenso è riferito al ruolo di leadership della 
upline e alla funzione di coordinamento e formazione del gruppo (Network marketing et al., 
2003).   

Anche in Svizzera, l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera ha integrato nella 
regolamentazione nazionale il divieto di sviluppo di sistemi piramidali. A tal fine ha deciso di 
rettificare il testo della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) del diritto privato 
del 19 dicembre 1986, legiferata nel rispetto degli articoli 95, 96, 97 e 122 della Costituzione 
federale e visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1983. Difatti, il 17 giugno 
2011 viene modificato l’articolo 3 capoverso 1 della LCSI, entrato in vigore il 1° aprile 2012, 
tramite l’aggiunta della lettera r. che esprime la seguente proibizione:  

“Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: 

… 

r. subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che 
per l’acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest’ultimo recluta altre 
persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de 
neige» o a valanga)” (Il Consiglio federale, 2019).   

Nel caso in cui intenzionalmente si infrange tale regolamento, si può incorrere, nel momento 
in cui qualcuno sporge querela, in una pena detentiva costituita da una restrizione della libertà 
privata o in una pena pecuniaria (Il Consiglio federale, 2019). 

È interessante però sottolineare come la maggior parte delle regolamentazioni in questo 
ambito sono basati più sugli effetti degli schemi piramidali (ad esempio la realizzazione delle 
vendite a utenti finali), piuttosto che sulle cause dei problemi, come la struttura su cui è fondato 
il sistema e il piano di compensazione, dato che le commissioni e i compensi sono ciò che 
guidano i comportamenti dei distributori (Taylor, 2011, p. 10).  

Inoltre è previsto dal 2016, secondo l’art. 40a del Codice delle obbligazioni, il diritto di revoca 
di 14 giorni per prodotti e servizi il cui valore supera i 100 franchi, quando il contratto viene 
stipulato nelle seguenti occasioni: per telefono, presso il posto di lavoro, nel proprio domicilio 
o nelle vicinanze, sui mezzi o aree pubbliche, nel corso di una manifestazione pubblicitaria. Il 
venditore ha l’obbligo di informare per scritto il compratore su tale diritto, tranne nei casi in cui 
la legge lo esclude: se il prezzo del prodotto/servizio è inferiore ai 100 franchi, se il contratto 
viene firmato nell’ambito di fiere, mostre, mercati o esposizioni, per contratti assicurativi e, 
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infine, se è il cliente a contattare il venditore (Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana , 2001). 

Mentre le autorità statali prescrivono i diversi obblighi e le conseguenze previste a livello 
nazionale, altre organizzazioni private hanno presentato delle proposte di guide per i 
consumatori per il riconoscimento delle due tipologie di business, al fine di aumentare la tutela 
dei consumatori. Le seguenti informazioni verranno spiegate dettagliatamente nel capitolo 4.    

2.4 Considerazioni statistiche 

Il settore della vendita diretta è in continua crescita e, come mostrano le stime della World 
Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), l’organizzazione internazionale non 
governativa rappresentante delle associazioni nazionali di tutto il mondo di vendita diretta, ha 
raggiunto nel 2018 un totale di 192,949 milioni di dollari in vendite al dettaglio (WFDSA, 2019). 
Il marketing multilivello, in particolare, sta acquisendo sempre più importanza a livello 
internazionale ed europeo. Nella prospettiva europea, il NM nei primi anni del 2000 contava 
complessivamente quasi 2 milioni di distributori indipendenti, raggiungeva un fatturato di circa 
12 miliardi di euro e rappresentava mediamente il 30% della totalità delle società di vendita 
diretta, come illustrato nella figura 3 sottoriportata (Network marketing et al., 2003, p. 9-10).  

Figura 3: La struttura organizzativa delle aziende di vendita diretta in Europa 

 

Fonte: Network marketing et al., 2003, p. 10 

Le informazioni a disposizione sono praticamente riferite esclusivamente alla quantificazione 
del settore multilivello, mentre la valutazione dell’evoluzione e stima dei fenomeni degenerativi 
a esso associato non sono disponibili. Un possibile motivo di questa mancanza di ricerche è 
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la convinzione che, essendo l’ambito del network marketing molto ristretto come sembrerebbe 
dalla figura 3, gli eventi fraudolenti di riferimento sono ancora meno frequenti. Ma questa non 
può essere considerata una spiegazione esaustiva dato che il settore è poco regolamentato e 
di conseguenza scarsamente vigilato, quindi ci saranno imprese che riescono a operare senza 
farsi notare dalle autorità.  

Nel 1994, come affermato da Peterson e Wotruba (1996, p. 9), calcolando le vendite al 
dettaglio per distributore, era emerso che in Svizzera si trovavano i venditori più produttivi con 
una media di 34.386 USD per venditore. Confrontando questo esito con quello degli Stati Uniti, 
ossia con il valore di riferimento in quanto la sua media cade nel mezzo dei valori assunti dagli 
altri 42 paesi, di $ 2,669 per venditore, si nota l’enorme differenza. Ma nonostante i risultati 
migliori rispetto agli altri paesi in termini di produttività, si verificano anche in Svizzera notevoli 
reclami per vendite commerciali scorrette. Ciò vuol dire che, nonostante la grande probabilità 
di ottenere degli esiti positivi nel settore, bisogna comunque stare attenti in quale attività si 
intende entrare a far parte.  

Per poter evidenziare quanto più è possibile la presenza del fenomeno illegale in Svizzera si 
prendono in considerazione i numeri di lamentele ricevute dagli istituti competenti in materia. 

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’ente competente della politica economica della 
Confederazione che persegue l’obiettivo generale di garantire una crescita economica 
sostenibile, allestisce ogni anno le statistiche relative alle lamentele ricevute (Segreteria di 
Stato dell'economia SECO, 2019). Nel 2019 ha pubblicato il grafico, qui di seguito riportato 
nella figura 4, nel quale viene mostrato l’andamento delle proteste dal 2014 al 2018.  

Figura 4: Numero totale dei reclami 

 

Fonte: SECO, 2019 

Nella figura 4, quindi si nota un miglioramento dal 2015 fino ad oggi per il numero totale di 
reclami ricevuti dalla SECO per pratiche commerciali scorrette. Ma se si analizza nel dettaglio, 
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attraverso la tabella presente nell’allegato 1 nel quale si mettono in confronto le statistiche del 
2018 divise per categorie con quelle del 2017, si può osservare un leggero peggioramento per 
le tipologie di reclami che potrebbero contenere quelle inerenti ai sistemi piramidali, ovvero: le 
promesse di guadagno sono aumentate di circa il 2,5%, mentre i sistemi a palla di neve sono 
aumentati del 30% rispetto all’anno precedente.      

Anche l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, che include l’Associazione 
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), la Federazione dei consumatori 
della Svizzera romanda (FRC) e la Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS), 
pubblica annualmente una classifica nazionale dei reclami ricevuti e gestiti dalle tre 
associazioni. Nel 2018, da gennaio a novembre hanno ricevuto un totale di 20'499 reclami, un 
dato che sembrerebbe positivo rispetto alle 48'219 lamentele ricevute nell’anno precedente. 
Bensì viene precisato che il numero così elevato del 2017 era collegato soprattutto a due casi 
che sono stati risolti nello stesso anno e nell’ipotesi in cui non si tenessero in considerazione 
nel confronto, si nota addirittura un leggero aumento nel 2018 pari al 4%. Per quanto riguarda 
le pratiche commerciali scorrette, invece, si è verificato un miglioramento, passando da 5'004 
nel 2017 a 3346 nel 2018, e quest’ultimo numero rappresenta il 16% di tutte le altre tipologie 
di proteste. Inoltre in quest’ultima classifica pubblicata, vengono mostrate dettagliatamente 
tutte le diverse categorie di lamentele ricevute online per pratiche ingannevoli, ovvero 1'173 
totali. In queste pratiche sono incluse 16 proteste relative alle vendite effettuate con il sistema 
piramidale; effettivamente lo sviluppo è in miglioramento, siccome nel 2017 le denunce contro 
le vendite piramidali erano aumentate rispetto al 2016, perché erano passate da 18 a 24. Il 
riepilogo completo si può vedere nella tabella presente nell’allegato 2 “Denunce online per 
vendite piramidali” (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, 2017; 
Fédération Romande Des Consommateurs, 2018). 

Quindi, i dati disponibili dai diversi enti che gestiscono i reclami svizzeri dimostrano che la 
situazione attuale non è così drastica, nel senso che le variazioni negli ultimi due anni non 
sono preoccupanti e nemmeno sempre negative; ciò non significa però che il problema è 
risolto, ma anzi, come sostengono le associazioni e la SECO, bisogna continuare a denunciare 
gli avvenimenti che sono in contrasto con i diritti dei consumatori, al fine di tutelarsi e di capire 
come poter insistere per l’introduzione di maggiore regolamentazione.       

2.5 La versione innovativa del sistema piramidale 

In Italia negli ultimi anni si sta manifestando, con più frequenza e in rapida crescita, un nuovo 
metodo di truffa che utilizza la stessa logica dello schema piramidale, ma che viene chiamato 
“Buy and Share”, perpetrata attraverso gli acquisti online. Nello specifico, i prodotti vengono 
offerti ad un prezzo particolarmente scontato, addirittura all’80% del prezzo di listino, 
richiedendo di versare immediatamente l’importo ridotto e successivamente di attendere che 
altri clienti effettuino un acquisto analogo, per poter ottenere il prodotto ordinato a tale prezzo. 
Anche in questa pratica commerciale viene richiesto al consumatore la ricerca attiva e diretta 
di potenziali clienti, in genere almeno 2 o 3. Le indagini svolte dall’Autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) difatti evidenziano la presenza di un’attività illegale, dato 
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che si basa sul principio del sistema piramidale di spingere il cliente ad invitare altre persone. 
Oltre a ciò, questi siti Web non rispettano il diritto di recesso e di rimborso previsto per legge 
e omettono informazioni importanti riguardanti le reali condizioni dell’offerta che si devono 
verificare per ottenere il prodotto al prezzo scontato, traendo in inganno i consumatori. In 
pratica, non viene spiegato che si tratta in realtà di una prenotazione del bene subordinato al 
conseguimento di determinati presupposti.  

Il sito Web girada.it (adesso girada.com), ad esempio, commercializzava prodotti tecnologici 
attraverso la tecnica appena descritta ed è stato denunciato e multato, il 10 aprile 2019 in 
seguito alle analisi svolte nel 2017, per un totale di 350'000 euro. Lo schema di vendita di 
questo sito aveva due principi base: il pagamento immediato del cosiddetto prezzo “Share.it” 
e l’inserimento di tre conoscenti per ricevere lo sconto massimo; quindi bisognava convincere 
altre persone ad acquistare dal sito qualsiasi altro prodotto, ma appartenente alla stessa fascia 
di prezzo o a quella superiore. Girada inoltre prevedeva, per i clienti che non riuscivano a 
spingere altri consumatori a comperare, la possibilità di entrare a far parte di una lista che 
aveva lo scopo di aggregare tutti quegli acquirenti che non erano stati sponsorizzati, in modo 
tale da aiutarli ad ottenere il prezzo scontato. È da puntualizzare, però, che il sito non 
concedeva nessuna informazione riguardante le modalità di funzionamento della lista, quindi 
come venivano abbinati i diversi utenti, i tempi di attesa e di consegna della merce.  

L’Autorità, attraverso le indagini, ha quantificato le attività di Girada ed è emerso che il rapporto 
tra gli ordini ultimati e quelli ancora da evadere dal 2017 al momento del provvedimento era di 
quasi 1 a 3 e la percentuale degli annullamenti degli ordini risaliva al 51% del totale degli 
accordi stipulati. In seguito alla sanzione somministrata, il proprietario della pagina 
commerciale ha introdotto delle modifiche per includere maggiori informazioni a disposizione 
dei consumatori, garantendo il rispetto dei loro diritti previsti per legge (Muscolo, 2019).  

L’esempio riportato è la dimostrazione della continua evoluzione dei sistemi piramidali, 
realizzati attraverso nuove tecniche che cercano anche di stare al passo con i cambiamenti 
tecnologici attuali. Una conoscenza approfondita degli elementi su cui si fondano tutti gli 
schemi a piramide potrebbe rendere più attenti i consumatori in ogni scambio commerciale 
futuro. 

2.6 Differenze dei due business 

Dalle descrizioni precedenti delle caratteristiche dei due modelli di business, si può notare la 
presenza di elementi differenti che determinano se l’impresa stia operando legalmente oppure 
illegalmente provocando dei danni ai consumatori. In questo capitolo si intende riassumere 
quindi questi fattori che contraddistinguono le due tipologie di aziende, in modo tale da definire 
successivamente una migliore soluzione utile ai consumatori per il corretto riconoscimento. 
Qui di seguito viene riportato lo schema sviluppato da Constantin (2009, p. 34), per la 
comparazione dei due programmi, in merito ad alcuni aspetti:  

Tabella 1: Comparazione tra schemi MLM e piramidali 
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 Marketing multilivello Marketing piramidale 

Orientamento dell’attività Vendita di prodotti e servizi a 
consumatori finali (non altri 
distributori) 

Reclutamento di nuovi 
membri 

Profitti Primariamente basati sulle 
vendite di prodotti e servizi 
dei distributori. 
Eventualmente una 
percentuale di reddito 
derivante dalle vendite delle 
downline 

Principalmente le quote di 
adesione pagate dalle nuove 
reclute o premi per convegni 
svolti per reclutare 

Prodotti e servizi offerti Solitamente beni e servizi 
per la casa o per la cura 
personale che i consumatori 
di solito usano nella vita di 
tutti i giorni.  

Beni e servizi sono a prezzi 
competitivi rispetto ai punti 
vendita tradizionali 

Prodotti o servizi miracolosi, 
poco curati e mal fatti, che i 
consumatori scarsamente 
desiderano o necessitano. 
La merce è a un prezzo 
tipicamente ben al di sopra 
del comparabile prodotto 
venduto nei negozi al 
dettaglio  

Costi di avviamento  Bassi o nulli Spesso include quote 
ricorrenti di adesione o 
spese esagerate per corsi 
educativi, per la formazione 
o per materiali pubblicitari 
che possono essere 
facilmente trovati 
gratuitamente altrove 

Sistema di supporto Bassa pressione, pronto a 
rispondere alle domande 
inerenti alle attività e fornire 
dettagliatamente 
informazioni scritte su 
richiesta, come il piano delle 
attività e di marketing   

Alta pressione, con la 
costante focalizzazione sul 
reclutamento di nuovi 
membri nello schema. 
Difficile da raggiungere 
quando sorgono delle 
domande 
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Dipendenti / riferimenti per 
consumatori 

Pronto a fornire referenze 
che forniscono valutazioni 
oneste sulla solidità del 
piano MLM e il carico 
necessario per riuscirci 

Non disposto o incapace di 
fornire referenze o fornisce 
referenze solo se a loro volta 
intendono reclutare un 
utente 

Promozione delle vendite Fornisce informazioni 
dettagliate sul lavoro da 
svolgere. Non promette 
guadagni facili. Non utilizza 
tattiche di vendita ad alta 
pressione 

Promette alti profitti con il 
minimo sforzo, spesso in 
conferenze ad alta 
pressione. Utilizza frasi 
come “offerta a tempo 
limitato”, “non puoi perderti 
l’opportunità” e “reddito 
garantito” 

Informazioni disponibili Ha un buon rapporto con le 
agenzie di protezione dei 
consumatori ed è registrato 
nella Camera di Commercio 
locale 

Non è registrato presso la 
Camera di Commercio 
locale. Le informazioni 
sull’azienda sono scarse o 
limitate nel sito Web  

Come uscire dal business Facilmente realizzabile e 
accompagnato da un 
programma di rimborso 
ragionevole della merce  

Difficile, con tattiche ad alta 
pressione usate per 
mantenere i partecipanti 
nello schema, 
eventualmente 
accompagnate da proposte 
di spendere più soldi in 
formazione per migliorare le 
prestazioni 

Per quanto tempo gli affari 
durano 

Sostenibile, basato su 
vendite ripetitive di prodotti e 
servizi 

Destinato a crollare 

Quante probabilità di 
ottenere profitti 

I profitti sono basati sul 
tempo e sforzo dedicato alla 
vendita di beni o servizi ai 
consumatori 

La maggioranza dei 
partecipanti perde denaro 
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Linea di fondo È un’opportunità di 
business legale che può o 
non può essere adatto alle 
proprie necessità 

È illegale. Non sprecare 
soldi 

Fonte: Constantin, C., 2009, p. 34 

Attraverso l’analisi delle caratteristiche appena elencate di un’impresa, è possibile definire in 
quale tipologia di business rientra, ma purtroppo uno dei tanti problemi che ostacolano 
l’identificazione di organizzazioni piramidali è la trasmissione di informazioni false. Oltre a ciò, 
in alcuni casi le informazioni vengono completamente omesse al momento della promozione 
dell’opportunità, ma emergono solo successivamente alla firma del contratto. Questo metodo 
di esercitare comporta l’erosione dei diritti dei consumatori, per trarli in inganno e convincerli 
a entrare a far parte di strutture illegittime e per nascondere all’esterno la reale natura 
dell’azienda, in modo tale da continuare la propria operatività fino a quando è possibile.  
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3 Analisi casi di studio  

Nel seguente capitolo vengono analizzate due indagini, svolte dalla FTC per controllare la 
corretta operatività delle imprese di MLM in oggetto. In particolare, questa analisi ha lo scopo 
di evidenziare le differenze che hanno portato la Commissione a decretare, in un caso la 
legittima attività dell’azienda, mentre nel secondo caso l’illegalità dell’organizzazione 
aziendale.   

3.1 La “Federal Trade Commission Act” 

La FTC, ai sensi del suo statuto principale denominato “Federal Trade Commission Act”, è 
abilitata ad attuare alcune azioni per perseguire i suoi scopi, tra le quali:  

a) Anticipare la concorrenza sleale e le pratiche scorrette o ingannevoli 
b) Richiedere il risarcimento e altre misure per comportamenti a danno dei consumatori 
c) Stabilire le norme che descrivono le caratteristiche degli atti e pratiche ingannevoli o 

sleali e i requisiti per la loro prevenzione 
d) Svolgere indagini e raccogliere informazioni riguardanti un’organizzazione, degli affari, 

delle pratiche o la gestione 
e) Sviluppare delle raccomandazioni, suggerimenti e relazioni per il pubblico (Federal 

Trade Commission, s.d.). 

Come prevede tale legge, la Commissione ha la possibilità di intraprendere una causa davanti 
al tribunale federale e di chiedere di eseguire dei provvedimenti contro casi di schemi 
piramidali, dopo aver verificato e attuato una serie di leggi e regolamenti in molteplici materie 
(marketing, pubblicità, privacy, fatturazione, etc..) applicabili alle MLM (Federal Trade 
Commission, 2018).  

I casi riportati di seguito sono stati intrapresi dalla FTC, in quanto vi era il dubbio sul rispetto 
in particolare della sezione 5 della legge sopra citata, il quale vieta tutte le pratiche e gli atti 
sleali o ingannevoli che riguardano il commercio e si rivolge a tutte le persone che ne sono 
coinvolte. Nella sezione vengono descritte le caratteristiche che contraddistinguono le due 
tipologie di pratiche:  

• Una pratica o un atto è considerato sleale quando ha i tre seguenti elementi: prima di 
tutto è la causa o può essere in grado di causare un danno sostanziale ai consumatori, 
che comporta solitamente anche un danno monetario; i consumatori non sono 
ragionevolmente in grado di evitare tale lesione, ovvero quando la pratica interferisce 
con la loro capacità di prendere decisioni consapevoli e si verifica quando determinate 
informazioni fondamentali vengono omesse oppure i soggetti vengono influenzati 
eccessivamente; infine, non sono previsti dei vantaggi compensativi per i consumatori 
danneggiati. 
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• Una pratica o un atto è giudicata come ingannevole quando include le seguenti tre 
caratteristiche: si induce o si può indurre in errore il consumatore attraverso una 
rappresentazione, che può essere implicita o esplicita e scritta od orale, oppure 
un’omissione di informazioni necessarie al consumatore per evitare di essere condotto 
a sbagliare; l’atto o la pratica deve essere valutata in base all’interpretazione o 
reazione del consumatore razionale e, nel caso in cui le sue aspettative non sono 
ragionevoli rispetto alle dichiarazioni fatte, è considerata ingannevole; infine, la 
rappresentazione o l’omissione deve essere materiale, cioè può influire sulla decisione 
del consumatore in merito a un prodotto o servizio, e in generale si definiscono 
materiali le informazioni riguardanti i costi, benefici, restrinzioni nell’uso del prodotto o 
disponibilità del prodotto o servizio (Board of Governors of the Federal Reserve 
System).  

3.2 Caso di azienda MLM legale  

Un caso di studio molto famoso è quello riguardante l’azienda Amway, messa sotto 
osservazione nel 1979, successivamente ai dubbi emersi sulla sua legalità (Amway 
Corporation, Inc., Et Al., 1979). 

3.2.1 Descrizione Amway  

Come già anticipato nel primo capitolo, Amway è stata creata nel 1959 e ha la sede principale 
nel Michigan, negli Stati Uniti, ma si è insediata anche in oltre 100 paesi, diventando in poco 
tempo una delle più grandi imprese di marketing multilivello. Addirittura è stata proclamata 
dalla Direct Selling News, il 24 aprile 2019, la prima nella classifica basata sui ricavi del 2018, 
delle principali società di vendita diretta, per ben 7 anni consecutivi (DSN, 2019). I prodotti 
commercializzati sotto il loro marchio sono oltre 450 e possono essere suddivisi in quattro 
principali categorie, come mostrati nel loro sito Web: nutrizione, bellezza, casa, energia e 
sport. Gli Amway Business Owner (ABO) sono più di un milione in tutto il mondo, molti dei 
quali occupati nell’attività part-time per cercare di ottenere un reddito extra in aggiunta a quello 
derivante dal lavoro full-time e pubblicizzano i prodotti tramite la rete di conoscenze, piuttosto 
che andare a suonare nelle case di sconosciuti (Amway, s.d.). L’azienda vende i suoi prodotti 
principalmente ai distributori diretti, cioè quei distributori così qualificati dato il raggiungimento 
del volume di vendite mensile di circa $ 8'500, i quali vendono i beni ai consumatori finali 
oppure ai loro distributori reclutati, per la rivendita. Questi ultimi, infatti, acquistano i prodotti 
che necessitano dai propri sponsor, tranne nel caso in cui abitano troppo lontano (più di 25 
kilometri di distanza) oppure quando comprano grandi quantità (Amway Corporation, Inc., Et 
Al., 1979). 

3.2.2 Piano di compensazione  

I distributori hanno diverse possibilità di guadagno previste dal regolamento di Amway. La 
forma principale di profitto è lo “Sconto di base”, ovvero la differenza tra il prezzo pagato dal 
distributore per l’acquisto dei prodotti e quello applicato al consumatore finale per gli stessi 
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prodotti; in pratica è il gap tra il prezzo all’ingrosso e il prezzo al dettaglio che solitamente, per 
la maggior parte dei prodotti per la casa, è di circa il 35%. La seconda più importante fonte di 
guadagno deriva dal “Performance bonus”, ovvero una percentuale, che può variare dal 3 al 
25%, pagata mensilmente e basata sul totale dei “Point value” (PV) di tutti i prodotti acquistati 
nel mese per la rivendita. Il PV comprende sia i punti personali che quelli dei propri sponsor e, 
se non si raggiunge un minimo di 100 PV, la percentuale del bonus è nulla. Proprio per il fatto 
che i propri guadagni dipendono anche dai risultati totali ottenuti dal proprio gruppo, il sistema 
di compensazione prevede un incentivo a sponsorizzare nuovi distributori, al fine di formarli, 
motivarli e fornirgli i prodotti che necessitano. È importante però precisare che il piano di 
marketing di Amway sottolinea che la vendita al dettaglio e la sponsorizzazione sono 
equamente essenziali per il raggiungimento del successo e mette a disposizione dei propri 
incaricati un manuale, nel quale viene spiegato come reclutare potenziali venditori. Oltre ai 
compensi appena descritti, sono previsti ulteriori incentivi monetari ai distributori diretti, 
denominati “Bonus Leader”, che comprendono premi annuali, una tantum e altre tipologie 
basate sulle prestazioni del gruppo (Amway Corporation, Inc., Et Al., 1979).  

3.2.3 Indagine FTC  

La società Amway è stata accusata nel 1975 dalla Federal Trade Commission di praticare la 
sua attività aziendale secondo un sistema piramidale e, da quel momento, l’ente ha intrapreso 
delle indagini per capire se stava operando eticamente e legalmente oppure no. 
Successivamente alle analisi svolte, è emerso che l’impresa secondo la FTC non è uno 
schema piramidale, dato che Amway ha dimostrato che prevede nella sua struttura 
organizzativa alcune regole e principi che la escludono dai casi illegittimi. Prima di tutto, la 
società non obbliga i nuovi distributori ad acquistare l’inventario, ma richiede solo il pagamento 
di 15,60 dollari per il kit di vendita, che contiene le informazioni riguardanti i prodotti e le 
modalità di vendita. Nel caso in cui il venditore fosse interessato a comperare il kit dei prodotti, 
che comprende una quantità utile alle dimostrazioni dell’utilizzo della merce, deve pagare $ 
25,65. Dalle analisi svolte, Amway ha chiarito anche che per evitare ed impedire un 
sovracaricamento delle scorte i suoi incaricati devono rivendere all’ingrosso o al dettaglio 
almeno il 70% dei prodotti acquistati nel mese per ottenere il “Performance bonus”. Infine, 
sempre per poter ottenere quel premio, è prevista dal piano di marketing un’altra regola, 
chiamata “regola dei dieci clienti”, che richiede ogni mese a tutti i distributori di effettuare 
vendite ad almeno dieci consumatori finali diversi. In questo modo, le due regole appena 
descritte incoraggiano i venditori a concentrarsi sulle vendite al dettaglio e quindi a evitare di 
dare maggiore enfasi al reclutamento (Amway Corporation, Inc., Et Al., 1979).  

3.3 Caso di azienda piramidale 

Come esempio di caso aziendale illegale, si considera la prima decisione in merito agli schemi 
piramidali della FTC del 1975, relativa alla società In re Koscot Interplanetary, Inc., dal quale 
successivamente deriva il nome del “Koscot Test”, ovvero il test utilizzato come base per la 
valutazione della legalità delle imprese MLM (Valentine, 1998).  
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3.3.1 Descrizione Koscot  

La società è stata fondata da Glenn Turner nel 1967 con la sede principale in Florida e 
commercializzava soprattutto prodotti cosmetici, ma anche articoli da toeletta e altri connessi, 
venduti e distribuiti con il marchio Koscot. Nel 1972, l’azienda aveva un patrimonio totale di 
22,5 millioni di dollari ed era basata su una struttura gerarchica nel quale gli individui coinvolti 
nei livelli superiori dovevano sborsare degli importi rilevanti in cambio della licenza per vendere 
i prodotti. Questi ultimi venivano attirati dalla concessione di elevati compensi legati al 
reclutamento, da loro stessi o dai propri subordinati, di nuovi collaboratori in tali livelli alti 
(Koscot Interplanetary, Incl., Et Al., 1975).  

3.3.2 Piano di compensazione  

La scala gerarchica prevista dal programma aziendale era composta dalle seguenti figure, dal 
livello più basso a quello più alto: consulenti di bellezza, con il compito di vendere i prodotti 
direttamente al pubblico utilizzando la tecnica della vendita porta a porta, guadagnando il 40% 
del prezzo al dettaglio; supervisori o sottodistributori godevano di uno sconto del 55%; infine, 
al vertice ci sono i distributori o direttori, che ottenevano uno sconto del 65%. Per potersi 
qualificare nei due livelli superiori, veniva richiesto il pagamento di una quota fissa d’iscrizione, 
differente per ogni categoria: per la carica di distributore, bisognava pagare un importo di circa 
5’000 dollari in cambio della posizione, dell’inventario necessario a intraprendere l’attività e del 
diritto di assumere altro personale, dei quali $2’650 consistevano nella commissione che 
l’azienda pagava al suo sponsor e il restante $2’350 rimanevano a Koscot; per diventare un 
supervisore occorreva pagare $2’000, di cui 700 dollari costituivano la commissione del 
distributore oppure, nel caso in cui il nuovo membro era stato ingaggiato da un altro 
supervisore, la commissione veniva suddivisa in $500 appartenenti al supervisore che aveva 
reclutato e $200 al distributore, sponsor di questo ultimo supervisore. Nelle conferenze, 
organizzate per illustrare al pubblico le opportunità aziendali, i collaboratori promettevano 
elevati guadagni a chiunque in una catena infinita di reclutamento e, in aggiunta, alti margini 
di profitto conseguiti dalle successive vendite di prodotti. Il piano aziendale quindi prevedeva, 
come caratteristica principale, che le due cariche superiori potessero probabilmente 
recuperare, e addirittura oltrepassare, la quota d’iscrizione da loro pagata tramite l’inserimento 
di nuovi supervisori o distributori nel sistema di Koscot, a prescindere dalle vendite di cosmetici 
effettuate ai consumatori finali. L’incettatore otteneva una parte o la totalità dell’investimento 
iniziale oppure realizzava profitti a dipendenza del numero di nuove reclute: un distributore 
recuperava la somma pagata se introduceva almeno due distributori, altrimenti otto 
supervisori, mentre un supervisore doveva integrare quattro persone con la sua stessa carica. 
È evidente, di conseguenza, la presenza di un forte incentivo finanziario per queste due 
posizioni a reclutare nuovi membri, con l’unica certezza che in questo modo Koscot riceveva 
importi consistenti e immediati da questi ultimi. I consulenti di bellezza, invece, guadagnavano 
soltanto la differenza tra il prezzo al dettaglio e all’ingrosso ed erano esclusi dalle commissioni 
sul reclutamento.  

Il piano di compensazione appena descritto comprende, anche se non dettagliatamente, gli 
elementi essenziali che riflettono la reale natura dell’azienda.  
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3.3.3 Indagine FTC  

Dall’investigazione effettuata dalla Federal Trade Commission sono emersi diversi elementi 
che hanno dimostrato l’illegalità delle attività di Koscot: subito dopo la fondazione della società, 
i primi collaboratori erano impegnati per il primo anno esclusivamente nel reclutamento, 
successivamente le vendite dei prodotti sono state introdotte con una funzione pressochè 
accessoria all’attività principale; il pubblico inoltre era stato indotto a entrare nel programma 
attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni, infatti l’affermazione riguardante la catena infinita era 
una delle numerose falsità promulgate dai distributori, oltre alle dichiarazioni sugli elevati 
guadagni possibili subito dal primo anno con il minimo sforzo. Il successo nella vendita al 
dettaglio non è stato raggiunto dalla società ed è dimostrabile sia con i documenti contabili che 
con il confronto delle cifre con altre realtà simili, sebbene le affermazioni riguardanti la 
reputazione e risultati dell’azienda continuavano a essere esaltanti. Koscot ha offerto ai suoi 
collaboratori un piano teoricamente sviluppato per la vendita dei prodotti, ma che in realtà 
aveva la funzione di ingannare le vittime; difatti, il sistema utilizzato è stato dichiarato e 
condannato dalla FTC, ma anche da altri tribunali, come illegale (Koscot Interplanetary, Incl., 
Et Al., 1975).  

3.4 Riflessioni generali 

È importante precisare che sono stati analizzati casi aziendali statiunitensi soprattutto grazie 
alla disponibilità dei documenti di riferimento, riguardanti le indagini svolte dalla FTC completi 
di tutti i dettagli specifici valutati. Un altro aspetto fondamentale da tenere presente riguardo 
alla sentenza emessa sull’azienda Amway, è la sua autenticità, in quanto la dichiarazione 
effettuata dalla FTC non ha valenza infinita, ma per esserne sicuri bisognerebbe attuare una 
continua revisione delle pratiche perpetrate dalle aziende MLM.   

Le due indagini appena riportate evidenziano come due imprese, una etica e l’altra illegale, 
hanno dei principi base su cui si fondano completamente differenti. Questi sono solo due 
esempi che servono a far capire come le aziende mettono in pratica le caratteristiche della 
struttura MLM, nel primo caso, e i principi degli schemi piramidali, nel secondo caso, descritti 
nei due macro capitoli precedenti. In Amway, l’importo da pagare all’ingresso del programma 
molto basso e le due regole previste dal piano di compensazione, necessarie a ottenere le 
commissioni, tendono a ridurre l’incentivo indirizzato al solo reclutamento di nuovi distributori. 
Infatti questo disincentivo deriva dal fatto che prevedono e richiedono un giusto ed equilibrato 
sforzo e impegno lavorativo per ottenere i compensi meritati, come dovrebbe essere per tutte 
le aziende MLM che vogliono operare nella legalità e ottenere il successo sul mercato. Mentre 
nel caso aziendale Koscot la quota d’entrata elevata e le affermazioni di alti guadagni in poco 
tempo sono elementi che sicuramente indicano e precedono la presenza di pratiche 
ingannevoli; questo perchè è impossibile ottenere dei profitti senza alcuna fatica, dato che 
nessuno ti regala reddito in cambio di nulla. Questi fattori non si manifestano nello stesso 
modo in tutte le aziende MLM e negli schemi piramidali e per questo motivo è fondamentale 
avere a disposizione le informazioni più importanti sui fenomeni in oggetto e l’aiuto dello Stato 
o di altri enti al quale affidarci. A tale proposito, nel prossimo capitolo si cerca di dare gli 
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strumenti utili ai consumatori per non entrare a far parte di sistemi illegittimi e, infine, nell’ultimo 
capitolo vengono riassunti tutti i possibili suggerimenti e passi da seguire per non essere 
ingannati.  
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4 Proposte di misure da introdurre per contrastare il fenomeno 

Il seguente capitolo persegue l’obiettivo principale di capire e successivamente descrivere 
quali azioni si dovrebbero avviare per poter migliorare la tutela dei diritti dei consumatori in 
qualsiasi scambio commerciale nel settore analizzato. A tale scopo, si introducono alcuni 
elementi, diffusi da associazioni e autorità attive nel campo, utili a preannunciare l’eventuale 
utilizzo di programmi vietati dalla legge. Le indicazioni riportate di seguito, che riprendono 
naturalmente alcuni aspetti descritti nel capitolo 2.6, potrebbero servire a definire un metodo 
di sensibilizzazione dei consumatori da praticare con le associazione intervistate. 
Successivamente verranno quindi esposti i risultati ottenuti dalle interviste svolte con 
associazioni dei consumatori, cercando di ottenere un metodo di empowerment per i clienti. 
Infine verranno esternate le riflessioni in merito agli aspetti emersi, seguite da ulteriori 
suggerimenti diffusi da altri enti per l’auto-difesa del cittadino.  

4.1 Segnali di allarme che preavvisano business illeciti 

Come già anticipato nel capitolo 2.6, le organizzazioni illegali cercano di occultare o falsificare 
le informazioni riguardanti il loro business, per poter perpetrare la truffa a danno dei 
consumatori, traendoli in inganno. Infatti, nonostante la regolamentazione vieta esplicitamente 
l’operare dei sistemi piramidali, queste organizzazioni riescono spesso a continuare l’attività 
per due motivi principali: attraverso l’illusione dei clienti e delle autorità; per il fatto che le due 
tipologie di aziende sono difficili da distinguere l’una dall’altra, data l’enorme somiglianza e la 
necessità di analizzare tutti i meccanismi nel dettaglio del modello commerciale utilizzato 
(Fédération Romande Des Consommateurs, 2018). Per questo motivo, non è soltanto 
importante descrivere le differenze dei due business, ma anche definire come poterli 
riconoscere da alcuni segnali e come reagire in dette situazioni. A tal fine, sono molte le 
associazioni, le autorità e i siti Web che mettono a disposizione informazioni utili ai 
consumatori per evitare di entrare a far parte di schemi piramidali, ma è importante anche 
stare attenti all’affidabilità delle informazioni rese disponibili. Nel paragrafo successivo 
verranno esposte quindi queste indicazioni pubblicate dai siti che sembrerebbero più affidabili.  

Partendo dal generale, per proteggersi da possibili truffe è importante saper riconoscere alcuni 
aspetti tipici che anticipano l’eventuale intenzione delle persone di ingannare:  

• Comportamenti soliti con cui si cerca di confondere la vittima e di persuaderla 
• Tipiche caratteristiche delle vittime utilizzate come punti deboli delle persone, come 

l’ignoranza, l’ingenuità, la fiducia, etc.. 
• Classiche situazioni critiche personali, come bisogno di denaro o attenzioni, periodo 

stressante, etc.. che portano la vittima a essere facilmente imbrogliata (Prevenzione 
Svizzera della Criminalità, s.d.).    

La Direct Selling Association, per migliorare la tutela dei consumatori nel settore da lei 
sorvegliato, ha realizzato diversi fogli informativi disponibili sul loro sito Web con il quale 
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diffonde delle spiegazioni utili e concise per identificare e riconoscere una possibile truffa. 
Questi documenti riassumono, in poche pagine, ciò che è previsto dal loro “Code of Ethics”, 
codice che viene seguito dai membri dell’associazione, che prevede e garantisce il rispetto dei 
più elevati standard nel mercato della vendita diretta. Innanzitutto, vengono individuati sei 
aspetti che anticipano la presenza di sistemi piramidali, chiamati “Red flags” (“Bandiere 
rosse”):  

1. Richiesta di pagamento di elevati costi di entrata e/o di formazione oppure è 
obbligatorio acquistare un inventario molto costoso o una grande quantità di beni prima 
di iniziare 

2. Disponibilità scarsa o, addirittura, nulla da parte dell’impresa a riacquistare la merce 
invenduta 

3. Un’azienda che commercializza pochi o nessun prodotto reale tramite dei distributori 
indipendenti 

4. La firma del contratto avviene sotto una forte pressione 
5. Affermazioni esaltanti ed esagerate sulle possibilità di guadagno 
6. Mancanza di volontà a fornire i documenti previsti dalla legge e risposte fuorvianti dal 

venditore (Direct Selling Association, 2015). 

Nel network marketing, un distributore è legittimato ad acquistare i beni o servizi dell’impresa, 
con gli sconti che gli sono concessi per l’uso personale e per il consumo interno. Ma quando 
l’impresa lo convince ad acquistare in grandi volumi, prodotti e servizi che non sono facilmente 
vendibili o restituibili, sta danneggiando i venditori stessi coinvolti, preannunciando un 
possibile schema piramidale (Direct Selling Association, 2015).  

Ulteriori informazioni importanti e utili al riconoscimento di un business illegale si possono 
trovare sul sito della FTC, nel quale vengono spiegati tre principali segnali della presenza di 
un sistema piramidale: il reddito è basato primariamente sul reclutamento di persone nel 
programma, quindi su quanti nuovi partecipanti sono stati introdotti e, di conseguenza, sul 
denaro che le downline pagano come spese di avviamento all’entrata, e non sulle quantità di 
vendite dei prodotti e servizi ai consumatori finali; viene richiesto di acquistare un elevato 
volume di merce e obbligo di comprare oggetti inutili solo per poter continuare a ottenere le 
commissioni; affermazioni di elevati guadagni e promesse di uno stile di vita lussuoso (Puig, 
2015).  

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente statunitense che protegge gli 
investitori e promuove un ambiente di mercato sicuro per il pubblico, ha puntualizzato di fare 
attenzione ad alcuni tratti distintivi degli schemi piramidali, molti dei quali già descritti 
precedentemente:  

• Assenza di veri prodotti e servizi da commercializzare. Bisogna diffidare dei 
programmi che non prevedono la vendita di prodotti/servizi, oppure è prevista, ma a 
prezzi sproporzionati o a fini speculativi. Il network marketing legittimo è basato sulla 
vendita di prodotti e servizi a clienti esterni al sistema.   
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• Affermazioni di alti guadagni in poco tempo. Questo tipo di rendimento può 
derivare dal denaro delle nuove reclute, piuttosto che dalle entrate generate dalle 
vendite. 

• Soldi facili.  Le promesse di guadagni elevati in cambio di poca fatica, come 
ingaggiare nuovi distributori, fare pubblicità ed effettuare pagamenti, non sono reali. 

• Fatturato, derivante dalle vendite al dettaglio, inesistente. Sarebbe opportuno 
verificare documenti accertati da commercialisti certificati, che dichiarano che le 
vendite vengono realizzate a consumatori esterni. 

• Presenza del Buy-in. La richiesta del pagamento o acquisto di prodotti ricorrente, 
per poter avere il diritto di continuare a far parte del programma, può preannunciare 
l’utilizzo di un sistema piramidale. 

• Piano di compensazione complesso. Se i compensi sono basati esclusivamente 
sulle vendite proprie, o delle proprie downline, probabilmente la società sta operando 
legalmente, ma bisogna sempre prestare molta attenzione. 

• Focalizzazione sul reclutamento. Se i profitti provenienti dalla sottoscrizione di 
nuovi contratti sono maggiori di quelli delle vendite di prodotti, il programma è 
presumibilmente illegittimo (US Securities and Exchange Commission, 2013).  

4.2 Elementi emersi dalle interviste agli esperti  

Per poter capire la possibilità e modalità per migliorare le informazioni a disposizione del 
pubblico riguardanti il tema in oggetto, sono state svolte delle interviste qualitative e semi-
strutturate a esperti di diritti dei consumatori. Nello specifico, sono stati interrogati: due 
avvocati, Luzzi S. e Brizzi S., dell’associazione Confconsumatori, il segretario regionale Zanon 
D. dell’associazione Codici (Centro per i Diritti del Cittadino), che ha lo scopo di affermare, 
promuovere e salvaguardare i diritti dei cittadini, e, infine, la segretaria generale Regazzoni 
Meli L. dell’associazione ACSI.  

Purtroppo già dalla prima domanda posta agli esperti (l’elenco completo delle domande delle 
interviste è visibile nell’allegato 3) è emerso che il fenomeno è da loro conosciuto a livello 
generale a causa della scarsa esperienza nel campo; difatti non sanno definire nessun 
elemento principale che differenzia i due business: l’associazione Codici ha risolto qualche 
caso nel quale venivano segnalati i mancati pagamenti da parte dell’azienda e la scarsa 
comprensione del sistema dei compensi dai consumatori; l’ACSI riceveva molti più reclami 
anni fa relativi all’obbligo di comprare il kit di partenza; infine la Confconsumatori non ha 
ricevuto segnalazioni, probabilmente perché i cittadini non sanno della possibilità di 
denunciare o lo vengono a sapere troppo tardi, oppure perché i distributori truffati non si 
pongono neanche il quesito sulla reale legalità aziendale dato che spesso questo impiego 
risulta essere solo un lavoro part-time per arrotondare lo stipendio mensile. Tutte e tre le 
associazioni attribuiscono una significativa rilevanza al marketing piramidale visto che causa 
un danno monetario e non, ai potenziali venditori, ma nonostante ciò l’analisi effettuata ha 
dimostrato che non sono attualmente interessate a realizzare una sensibilizzazione in merito 
all’argomento, in quanto non hanno un numero consistente di casi reclamati.  
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Secondo gli intervistati, l’azione più importante e necessaria da intraprendere per contrastare 
il fenomeno è l’introduzione di una legge ad hoc che regolamenta più opportunamente il settore 
e che specifica dettagliatamente i casi in cui l’impresa sta operando illegalmente, in modo tale 
da permettere successivamente una sensibilizzazione più efficiente ed efficace. Come viene 
infatti più volte ripetuto dagli esperti, purtroppo le loro associazioni, anche nel caso in cui 
avessero numerose lamentele in merito a schemi piramidali, non hanno molto margine di 
manovra per tutelare ed educare i consumatori. Ciò a causa della legge presente attualmente 
a livello svizzero, come quella europea, che è piuttosto vaga nella definizione delle attività da 
considerare sleali. Non viene neanche spiegato un metodo o quali valori si dovrebbero valutare 
per scoprire la natura aziendale. A questo proposito, sarebbe davvero più ragionevole 
migliorare la normativa per avere una base informativa equivalente tra tutti gli enti e le persone 
che si occupano della difesa dei diritti dei consumatori.  

La diffusione delle notizie, utili a garantire la protezione dei consumatori nel commercio, da 
parte di queste associazioni avviene principalmente con i seguenti mezzi: comunicati stampa, 
riunioni, report, interviste pubblicate sui giornali, giornali personali, pubblicazioni sul loro sito 
Web, utilizzo dei social media, etc.. anche se il canale più produttivo è il passa parola. Un 
metodo interessante, che è stato utilizzato dall’ACSI qualche anno fa per avvertire sulle 
pratiche scorrette, era una penna come gadget sul quale venne scritto il seguente slogan: 
“Prima di firmare, pensaci!”. 

Gli aspetti ed elementi essenziali che il consumatore dovrebbe conoscere nell’ambito dei 
sistemi a piramide, sempre secondo gli specialisti, sono: il punto di riferimento al quale la 
vittima si può rivolgere per ottenere aiuto e le varie azioni che può perpetrare in queste 
situazioni, consigli per poter evitare di entrare a far parte di programmi illegittimi, in modo tale 
da prevenire l’inganno del consumatore e, infine, quali sono i tratti tipici di queste pratiche e i 
relativi confini che determinano l’illegalità.   

4.3 Osservazioni ed eventuali provvedimenti da intraprendere 

Ci sono molteplici possibilità di intervento per provvedere a reprimere questo fenomeno 
degenerativo, che causa delle perdite di benessere sociale. Il primo di tutti, come sostenuto 
dagli intervistati e già espresso nel capitolo precedente, è la modifica per migliorare la 
regolamentazione a livello nazionale, ma se fattibile anche a livello internazionale. 
Ovviamente, bisognerebbe trovare il giusto compromesso nella definizione dei limiti e delle 
regole per poter permettere alle imprese MLM di continuare a operare, senza scoraggiare la 
scelta della vendita diretta come metodo di distribuzione. Nel caso in cui si applicasse una 
manovra del genere, la modalità e la messa in pratica è compito delle autorità competenti, che 
potrebbero prendere spunto dall’esperienza in materia degli Stati Uniti e Regno Unito.  

In aggiunta alla legislazione per garantire un efficiente sviluppo normativo, si potrebbe 
realizzare una autoregolamentazione del settore, affidando il compito alle imprese e alle 
associazioni di categoria. Questi ultimi hanno un interesse personale, come i consumatori, a 
disciplinare il settore: per poter mantenere e salvaguardare la fiducia acquisita dai corretti 
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distributori con i clienti, in quanto è il requisito indispensabile per la realizzazione di scambi 
commerciali. Ad oggi appunto, sono molte le aggregazioni di società che operano nella vendita 
diretta che cercano di stabilire i più alti standard del mercato di riferimento, come anticipato 
nel capitolo 4.1, ma è possibile ottenere un ulteriore miglioramento.  

Ad esempio, la DSA prevede delle linee guida per assicurare un mercato responsabile, 
imponendo ciò che devono e non devono fare i distributori, per la tutela dei consumatori, e le 
imprese, per la sicurezza dei venditori e per garantire un comportamento etico. Le principali 
istruzioni sono qui di seguito riportate. 

I distributori, nei confronti dei potenziali clienti con cui si relazionano, devono:  

• Assicurare la loro privacy 
• Riferire le informazioni rilevanti sui prodotti e servizi 
• Informare sui contatti del venditore e dell’azienda 
• Garantire, con prove affidabili, che le affermazioni sui guadagni e sui prodotto sono 

realmente definite e documentabili. 

Comportamenti che la forza lavoro e i membri dell’associazione devono evitare: 

• Utilizzare pratiche di reclutamento non etiche o illegali 
• Incentivare le downline a comprare quantità di prodotti irrazionali 
• Stimolare la vendita di prodotti solamente per ottenere le commissioni dai reclutati 

Come devono comportarsi i membri: 

• Attuare e rispettare le procedure e gli standard prescritti dal Codice  
• L’osservanza del Codice prevede la sua pubblicazione sul sito dell’impresa, oltre al 

processo per esporre un reclamo  
• Offrire agli imprenditori indipendenti una formazione per un atteggiamento etico 
• Garantire l’affidabilità delle dichiarazioni in merito ai prodotti e ai guadagni, con prove 

documentabili e chiare 
• Fornire accurate descrizioni e informazioni sui prodotti e servizi, sulle opportunità, sul 

piano di compensazione e sul metodo di vendita 
• Sottoscrivere contratti che includono tutti i dettagli, come i costi totali e le spese di 

avviamento 
• Prevedere, e informare, sulla politica di riacquisto (Direct Selling Association, 2015). 

Sempre secondo il loro codice etico, per cercare di tutelare i distributori dal sovracaricamento 
dell’inventario, viene richiesto ai membri dell’associazione di prevedere nella politica aziendale 
la restituzione del 90% o più del costo originario delle merci invendute o inutilizzate dai 
venditori entro 12 mesi. 

Un documento presente sul loro sito Web spiega che l’approvazione da parte dell’associazione 
non è automaticamente obbligatoria e garantita; il Codice prevede un processo, che richiede 
almeno un anno di valutazione completa per accertare la responsabilità etica adottata 
dall’impresa. Difatti, ogni anno più del 50% delle richieste delle aziende per entrare a far parte 
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dell’associazione vengono respinte. Inoltre, ogni anno è previsto un controllo delle attività dei 
membri per garantire dei comportamenti che rispettano il Codice, selezionando e analizzando 
un campione del 20% dei soci (Direct Selling Association, 2015).  

Un’impresa, quindi, che fa parte di questa associazione ha molte più probabilità di operare in 
maniera legittima rispetto a tante altre imprese multilivello e, per questo motivo, nel momento 
in cui si sta valutando un’opportunità di guadagno di questo genere, è preferibile fare una 
verifica anche sulla partecipazione al codice etico, oltre agli altri elementi elencati nel capitolo 
4.1.  

L’ultimo provvedimento che si potrebbe introdurre per cercare di non diffondere il fenomeno è 
l’empowerment dei cittadini in merito a questo settore, partendo dall’insegnamento a essere 
sempre diffidenti quando si ottiene una proposta troppo perfetta. Secondo gli intervistati, gli 
schemi piramidali sono pericolosi e creano danni rilevanti, ma solo nel caso in cui si 
verificassero numerosi reclami; mentre bisognerebbe capire se davvero ad oggi non è un 
problema così diffuso. Probabilmente molte persone, dopo il pagamento dell’importo iniziale 
quando notano la difficoltà a guadagnare, si sentono poco intelligenti per averci creduto e 
anche incapaci, ma non sono a conoscenza della realtà che si nasconde dietro a ogni truffa di 
questo genere e questo potrebbe bloccare la loro intenzione a denunciare il caso. Oppure non 
si pongono neanche il quesito sulla possibilità di segnalare, dato che spesso si entra a far 
parte di questi piani solo per ottenere delle entrate extra che, se non vengono realizzate, 
sembrano non causare nessun danno rilevante per il consumatore. Ci potrebbero essere 
molteplici motivi che giustificano la scarsa denuncia in questo ambito, ma nessuno ha preso 
in considerazione questa possibilità e ha studiato la reale diffusione del fenomeno, lasciando 
il problema irrisolto e ancora nascosto.  

Un esempio di sensibilizzazione molto creativa è “Il festival contro l’inganno”, un evento 
organizzato dall’associazione Altroconsumo nel 2014 presso la piazza di Ferrara. La 
manifestazione prevedeva sia la possibilità di essere aiutati da esperti, giornalisti e consulenti 
legali in questioni personali riguardo alle scelte sui prodotti usati quatidianalmente, sia un 
programma didattico incentrato su tre filoni essenziali: identificazione di una pubblicità 
ingannevole, navigazione sicura sul Web e scoperta degli imbroglioni sulla salute. Il festival in 
questione è stato pubblicizzato nel giornale periodico dell’associazione, cercando di attirare 
l’attenzione usando le seguenti frasi di effetto: “Scopri le astuzie che possono trarti in inganno”, 
“Tentazioni pericolose. Seduzioni pubblicitarie, prodotti miracolo, promesse impossibili, 
contratti pieni di trappole: non ci casco più” (Il festival contro l'inganno, 2014).   

La soluzione migliore, quindi, per migliorare il mercato del marketing multilivello sarebbe 
introdurre contemporaneamente tutte e tre le misure appena descritte per avere una copertura 
completa per i consumatori e venditori. Evidentemente, sarebbe utile effettuare 
precedetemente uno studio approfondito del settore in tutti i suoi aspetti, soprattutto anche 
quello fiscale, un argomento piuttosto delicato che nella tesi in oggetto non è stato affrontato. 
Purtroppo questa analisi è praticamente impossibile effettuarla, se non da parte degli enti 
statali che hanno il diritto di accesso a tutte le informazioni che necessitano da parte delle 
imprese.  
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Dopo aver indicato tutti i possibili provvedimenti, è importante ribadire e specificare ai 
consumatori per potersi auto-tutelarsi aspettando che gli Stati si mettono in opera, le principali 
raccomandazioni, che vengono descritte nel capitolo successivo. In questo modo si vuole 
cercare di mettere più in guardia i consumatori spiegando quali sono le mosse e i passi più 
intelligenti per non essere truffati.  

4.4 Suggerimenti e raccomandazioni 

Il Centro Europeo Consumatori Italia, che fa parte della rete europea European Consumer 
Centres network (ECC-Net), che fornisce consulenza e assistenza ai consumatori europei, ha 
pubblicato sul loro sito un documento che descrive le caratteristiche delle vendite dirette. In 
particolare, presenta alcuni consigli su come difendersi dall’eventuale intenzione di truffa da 
parte del venditore, come l’importanza di: accertare l’esistenza del tesserino di riconoscimento 
del distributore con l’indicazione di tutte le caratteristiche (numero, generalità e fotografia del 
commerciante, nome e firma del rappresentante legale dell’azienda) e l’aggiornamento 
annuale, verificare i dati inerenti all’azienda, leggere con attenzione il contratto che si intende 
firmare ed eventualmente chiedere la disponibilità a fissare un ulteriore appuntamento per 
tenere una copia del foglio e approfondire i dettagli previsti dal contratto, e, infine, tutelare i 
propri dati personali, controllando con precisione le indicazioni sulla privacy (Consulenza ed 
assistenza per i consumatori in Europa). 

Anche Adiconsum, un’associazione dei consumatori riconosciuta dalla legge, attraverso 
l’analisi svolta con Movimento difesa del cittadino, un’altra associazione dei consumatori e 
cittadini, ha identificato 12 diverse tipologie di truffe attuate a danno dei ragazzi in cerca di 
lavoro. Ciò si verifica a causa del perdurare della crisi economia degli ultimi anni, che si 
ripercuote maggiormente sul tasso d’occupazione dei giovani, rendendoli così più esposti al 
rischio di essere truffati. A seguire, il gruppo ha determinato alcuni avvertimenti da tenere a 
mente per riconoscere e tutelarsi dai falsi annunci di lavoro:  

1. Ricordarsi che, nelle offerte serie, non vengono nascoste le informazioni più importanti, 
come la descrizione del lavoro, dei requisiti richiesti e il compenso 

2. Ricordarsi che le aziende affidabili verificano il curriculum vitae e le referenze, prima 
della firma del contratto 

3. Ricordarsi che le offerte che appaiono perfette, troppo per essere vere, probabilmente 
sono false 

4. Dubitare sulle imprese che non mostrano la propria ragione sociale 
5. Ricercare online informazioni sull’azienda, meglio su siti della pubblica 

amministrazione, per verificare la sua credibilità 
6. Diffidare delle offerte che richiedono un esborso economico per avviare l’attività 

lavorativa 
7. Richiedere il tempo a disposizione per riflettere e controllare l’affidabilità dell’offerta e 

sospettare di chi ha fretta di concludere l’accordo 
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8. Non iscriversi a corsi di formazione o training nel quale viene richiesto un anticipo o 
spese totali a carico del lavoratore, in quanto solitamente l’azienda finanzia la 
formazione dei propri dipendenti (Adiconsum , 2013). 

Per quanto concerne le vendite praticate attraverso il marketing multilivello, la FTC ha messo 
a disposizione sul suo sito Web numerose raccomandazioni indirizzate ai potenziali clienti e 
venditori, al fine di metterli in guardia nei casi in cui si entra in contatto con queste realtà. Ci 
sono tre aspetti di cui è importante ottenere maggiori informazioni: sui prodotti offerti, sulla 
società e sul sistema. I prodotti venduti tramite questa strategia sono molteplici e di differenti 
categorie merceologiche e, quando si sta pensando se diventare un distributore, è 
consigliabile prima di tutto informarsi relativamente alla presenza di prodotti simili sul mercato 
e analizzare la competitività dei beni che si intendono vendere. È inoltre molto diffuso in questo 
settore pubblicizzare i prodotti attraverso affermazioni sulle sue proprietà eccezionali, ma 
soprattutto miracolose, ed è quindi fondamentale in questi casi disporre di prove concrete a 
sostegno di tali dichiarazioni, in modo tale da poter mettere in pratica e utilizzare le stesse 
tecniche di vendita. Dopo aver acquisito maggiore conoscenza relativamente ai prodotti, è utile 
cercare ulteriori dettagli connessi alla società, in particolare rispetto alla sua reputazione, ma 
anche all’eventuale presenza di reclami o denunce in corso, tenendo presente che la possibile 
mancanza di questi due ultimi elementi non garantisce la legittimità dell’impresa. I termini e le 
condizioni del piano previsto dall’azienda è un altro aspetto essenziale su cui bisogna essere 
perfettamente informati, ovvero sulla struttura dei compensi, evitando programmi che 
prevedono maggiori premi per il reclutamento rispetto a quelli delle vendite, sulle spese da 
sostenere e sulla politica dei reclami. Al fine di poter ricavare tutte le informazioni necessarie 
alla presa di decisioni consapevoli, conviene prendersi più tempo prima di firmare il contratto, 
cercando di resistere alla forte pressione esercitata dal venditore. Inoltre è consigliabile porre 
parecchie domande difficili al proprio sponsor o altri partecipanti del programma, inerenti alle 
vendite realizzate in un anno, chiedendo di specificare quante sono state effettuate ad altri 
distributori e quante ai clienti esterni alla rete e i relativi compensi, alle spese totali sostenute, 
ai guadagni ottenuti e al tempo dedicato personalmente al lavoro. Per evitare di sprecare 
tempo e denaro, è utile valutare la compatibilità della tipologia di lavoro con le proprie abilità e 
aspettative, la disponibilità a vendere i prodotti principalmente ai propri conoscenti, ipotizzando 
la frequenza e ripetività dei loro acquisti, e la totalità dei costi, monetari e non, che si dovranno 
supportare (Federal Trade Commission Consumer Information, 2016).  La partecipazione alla 
rete di un proprio conoscente o di un familiare e la sponsorizzazione del sistema da parte di 
una celebrità non rendono obbligatoriamente la società legittima, in quanto c’è la possibilità 
che questi ultimi non sappiano della pratica di uno schema piramidale (Becerra, s.d.).   

Anche l’associazione dei consumatori della Svizzera italiana ha pubblicato nel suo sito un 
opuscolo, chiamato “Le 10 regole d’oro del consumatore” nel quale vengono indicati degli 
elementi che bisogna tenere in considerazione quando si effettua un acquisto, o comunque in 
qualsiasi accordo commerciale: il contratto, la prova, la contestazione, la revoca, la garanzia, 
il prezzo, l’etichetta, la salute, i rifiuti, associati all’ACSI. Tra tutti questi, da considerare ad ogni 
promessa di guadagno sono essenzialmente il contratto, ovvero prima di firmare bisogna 
pensare e leggerlo bene in tutte le sue parti, dato che firmarlo significa accettare il contenuto 
del documento, e la prova, perché è importante conservare tutta la documentazione che 
potrebbe servire in caso di contestazioni (ACSI, 2016).   
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Conclusione 

L’obiettivo principale di questo studio era capire quali provvedimenti si possono e si 
dovrebbero introdurre per poter evitare la continua diffusione dei sistemi piramidali illegali e, 
inoltre, descrivere gli elementi essenziali che differenziano le due tipologie di business, 
apparentemente identiche. Partendo dalla convinzione della sensibilizzazione dei cittadini 
come unico metodo fattibile, attraverso l’indagine svolta agli esperti dei diritti dei consumatori 
è potuto emergere l’enorme importanza di una base legale ben solida per poter 
successivamente pensare all’empowerment della popolazione. Il primo provvedimento quindi 
che si dovrebbe mettere in pratica è una migliore regolamentazione del settore, includendo 
maggiori dettagli sui diversi elementi di un business che determinano la sua eventuale 
illegalità. Quindi non solo semplicemente il principio generale su cui un’impresa non deve 
basarsi, come invece è attualmente in vigore in Svizzera, ma anche in Europa, ma anche un 
metodo con il quale identificare le aziende illegali, ovvero quali parametri bisogna valutare e 
come analizzare tramite i dati contabili l’utilizzo del solo reclutamento. Dopodichè, un’altra 
misura efficace può essere l’auto-regolamentazione del mercato, attraverso l’integrazione di 
regolamenti accettati internazionalmente per garantire i diritti dei clienti che devono essere 
rispettati da tutte le imprese MLM. Ciò nonostante, sarebbe ancora meglio la sensibilizzazione 
ed educazione dei cittadini riguardo alle offerte di opportunità e di guadagno, tramite la 
spiegazione degli aspetti e comportamenti da parte dei distributori che anticipano eventuali 
truffe e raccomandando su come difendersi. Nel caso in cui si mettesse in pratica una 
campagna a tal fine, la diffusione delle informazioni e raccomandazioni potrebbe far diventare 
in futuro i cittadini molto più diffidenti e istruiti sulle azioni da intraprendere in situazione di 
dubbio.  

Tuttavia, rimane invece invariata la considerazione che la netta distinzione del marketing 
multilivello dal marketing piramidale illecito è praticamente impossibile, dato che ogni impresa 
si configura diversamente e le differenze sono ancora molto confuse (Walsh, J. , 1999, p. 12). 
Soprattutto non c’è stata nessuna autorità in grado di spiegare definitivamente le differenze, 
problema derivante bensì dalla mancanza di una corretta regolamentazione. È stato però 
possibile individuare e riassumere (Tabella 1), attraverso l’analisi di articoli scientifici, alcune 
caratteristiche che permettono di comparare secondo diversi ambiti e differenziare i due 
schemi studiati. In questo modo, si sono definiti altri aspetti da tenere in considerazione nella 
valutazione di un’opportunità di lavoro, oltre al principio descritto dalla legge in vigore, secondo 
cui una pratica commerciale di questo genere è considerata illegale se i guadagni sono basati 
solamente sul reclutamento. La revisione dei due esempi di casi aziendali reali ha permesso 
la dimostrazione in concreto delle due differenti configurazioni di imprese MLM, una legale e 
l’altra no. Ci sono comunque tanti altri ambiti da analizzare nel marketing multilivello, come il 
funzionamento del fisco, dell’importazione ed esportazione, ma soprattutto la quantificazione 
del fenomeno, che ad oggi rimane del tutto sconosciuta visto che il settore opera praticamente 
nell’ombra, ovvero ci sono pochi dati tracciabili e documentabili a disposizione delle aziende 
piramidali.  
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In seguito all’esperienza personale e al recente studio eseguito, è consigliabile prestare molta 
attenzione quando si entra in contatto con aziende operanti nella vendita diretta e raccogliere 
più informazioni possibili a riguardo, prima di prendere qualsiasi decisione. Per mettere 
maggiormente in guardia i cittadini, al quale è stata appena offerta una meravigliosa e perfetta 
offerta di lavoro, è utile citare l’interrogativo di Hildreth Peter “Io chiedo alla gente: se è un 
buon affare, perché qualcuno che non conosci ti chiama per offrirtelo?" (cit. in Walsh, J., 1999, 
p. 14), confidando di suscitare prossimamente la stessa domanda nella testa dei potenziali 
distributori.  

In conclusione, per smentire il mito di molti distributori che pensano di poter guadagnare 
rapidamente notevoli profitti nel settore del Network Marketing, si tenga presente ciò che dice 
Maloney: “se si sta cercando di arricchirsi rapidamente, forse la lotteria darebbe migliori 
probabilità,  perché il MLM richiede il vero lavoro per avere successo" (2006, cit. in Constantin, 
C., 2009, p. 32).  
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Allegato 1 – Reclami per dominio  

Categoria 2018 2017 

Chiamate pubblicitarie verso 
numeri con l’asterisco 

11’369 14’348 

Inganno  1’312 858 

Chiamate pubblicitarie verso 
numeri senza asterisco 

1’306 1’426 

Truffe dell’annuario 223 218 

Non specificato  154 217 

Truffe a pagamento anticipato 107 122 

Spam  63 82 

Clausole generali abusive 50 40 

Vendite per corrispondenza  48 118 

Lotterie / promesse di guadagno 40 39 

Servizi telefonici a valore 
aggiunto  

38 46 

Truffe su internet  28 130 

Sistemi a palla di neve 26 20 
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Contraffazione del numero di 
telefono (Spoofing) 

4 4 

Credito al consumo  3 3 

Esoterismo  2  

Metodi di vendita aggressivi  1 8 

Manifestazioni pubblicitarie 1 14 

Salute  3 

Totale  14’775 17’696 

Fonte: tratto da SECO, 2019 
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Allegato 2 – Denunce online per vendite piramidali 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Vendite 
piramidali 

16 24 18 29 38 30 48 

Totale 1’173 2’412 3’796 5’699 5’285 5’437 5’998 

Fonte: tratto da Fédération Romande des Consommateurs, 2018 
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Allegato 3 - Elenco domande delle interviste svolte 

Le domande che sono state effettuate a tutte le associazioni, in modo indifferente, sono 
riportate qui di seguito:  

1. Conosce i fenomeni del marketing multilivello e marketing piramidale? 
2. Nella sua esperienza, ha già avuto delle segnalazioni in merito alle vendite piramidali? 

2.a. Se si, qual era il contenuto di tali segnalazioni? Come è stato affrontato e che tipo di 
risoluzione è stata data per ciascuna tipologia di segnalazione? 

2.b. Se no, a cosa attribuisce questa mancanza di segnalazioni da parte dei consumatori? 
3. Dal suo punto di vista, qual è la rilevanza di questa problematica? 
4. Quali sono gli elementi che distinguono un MLM da una vendita piramidale? 
5. Secondo lei, quali azioni dovrebbero essere intraprese per contrastare questo fenomeno? 
6. Sarebbe auspicabile sensibilizzare maggiormente i consumatori? In che modo? Quali 

sarebbero gli strumenti più adeguati per sensibilizzare? In particolare, quali sono le 
informazioni più importanti da far conoscere?  

7. Pensa che la sua associazione sia interessata a sensibilizzare i consumatori 
sull’argomento in questione? Secondo lei, risulterebbe utile avere una comunicazione 
uniforme tra le varie associazioni? 
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