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IL VALORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
I diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo essenziale nella società. Tali diritti aiu-
tano gli autori, gli inventori e gli sviluppatori a portare avanti attività imprenditoriali e so-
cietà, sostengono le imprese, creano occupazione e garantiscono qualità e sicurezza ai
consumatori nell’acquisto di beni e servizi. La proprietà intellettuale è parte della nostra
quotidianità: è la marca della tua bevanda preferita o il design delle scarpe che indossi o
dell’auto che guidi.   

Purtroppo è ancora estremamente diffusa la convinzione che i diritti di proprietà intellettuale
abbiano ben poco a che fare con la vita di tutti i giorni, quindi gli stakeholders dell'Osservatorio
europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale stanno svolgendo una capillare at-
tività di sensibilizzazione per aiutare le persone a comprendere il valore della proprietà intel-
lettuale nella società odierna.

Nella attuale economia globale competitiva, le attività di businesses dipendono sempre di più
dalle idee, dalle conoscenze e dall’innovazione. La proprietà intellettuale aiuta a garantire che
queste preziose risorse siano adeguatamente salvaguardate in modo che le imprese ricavino
adeguati guadagni dalle proprie creazioni e dalle iniziative imprenditoriali di successo. La pan-
demia da COVID 19 e il conseguente aumento degli acquisti online e della fruizione di contenuti
digitali hanno acceso una nuova luce sui rischi e sulle conseguenze negative delle violazioni dei
diritti di proprietà industriale in Europa e hanno evidenziato i possibili pericoli per i consumatori. 

Circa il 9% degli europei ha dichiarato di essere stato fuorviato nell’acquisto di beni contraffatti
e circa un terzo degli europei (il 33%) ha messo in dubbio l’originalità dei prodotti acquistati.
Le contraffazioni rappresentano il 6,8% delle importazioni dell'UE per un valore di 121 miliardi
di EUR e danneggiano le imprese che operano legalmente, in particolare le PMI. La proprietà
intellettuale è uno dei beni più preziosi d'Europa e un elemento chiave della nostra ripresa so-
ciale ed economica.

Le violazioni della proprietà intellettuale, spesso in collegamento con altre tipologie di attività
illecite, sono state recentemente poste come una delle 10 priorità dell’Unione Europea nel con-
trasto alla criminalità organizzata. 
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1. VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT ONLINE.
Nonostante numerosi studi abbiano riscontrato un trend decrescente della pirateria, tale
fenomeno continua ad avere una dimensione rilevante, soprattutto per musica, film e pro-
dotti televisivi. La violazione del copyright online è un problema grave per i titolari dei diritti
e per la società nel suo complesso. Tali violazioni privano gli artisti e gli autori del legittimo
compenso per il proprio lavoro e, nel lungo periodo, possono ridurre le possibilità di scelta
dei consumatori. Alla luce di tali premesse, la Commissione Europea ha identificato il con-
trasto alle violazioni del copyright come uno degli scopi prioritari nel Piano di Azione per la
Proprietà Intellettuale e sta supportando gli Stati membri nell’implementazione delle nuove
direttive relative all’aggiornamento del quadro normativo comunitario proprio in materia
di copyright. 

L’industria dell’intrattenimento cinematografico, televisivo e musicale sta subendo rapidi
cambiamenti poiché l'aumento dei servizi di streaming su Internet sta modificando radical-
mente il modo in cui i contenuti creativi vengono prodotti, venduti e distribuiti.

In Europa il numero delle piattaforme video è quasi quadruplicato – passando da 937 to 3.657
– tra il 2018 e il 2020 e nello stesso periodo il numero dei canali televisivi è aumentato del 5%. 

La tipologia dei contenuti più frequentemente piratati sono i prodotti televisivi, che nel 2020
hanno rappresentato il 70% degli accessi sui siti web illegali. I film hanno rappresentato il
20% degli accessi e la musica il restante 10%. Il device più utilizzato per l’accesso a film e
prodotti televisivi piratati è il pc, mentre per la musica i dispositivi più utilizzati sono quelli
mobili. Per tutte le tipologie di contenuto, lo streaming è diventato sempre più importante
e rappresenta la parte più consistente della pirateria cinematografica e televisiva; per la mu-
sica, invece, lo “stream ripping” costituisce circa la metà degli accessi ai contenuti illegali. 

Nell’era di Internet, la violazione del copyright è diventata più facile e può essere realizzata su
una dimensione ampia, ad esempio con la condivisione non autorizzata di file su larga scala
su siti peer-to-peer o torrent. Scaricare un’opera da internet costituisce un atto di riproduzione
del lavoro stesso; durante il processo di streaming invece non vengono create copie durature
o file sul computer dell'utilizzatore. A tale proposito al livello europeo non è ancora stato
deciso unanimemente se la copia transitoria creata durante lo streaming di un'opera au-
diovisiva da una fonte illecita costituisca o meno una violazione del diritto d'autore.
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Tipologie di violazione del copyright

• Violazione fisica

Copie illegali di dischi ottici, inclusi LD, VCD e DVD. Tali supporti possono essere copiati con
appositi software di decriptazione. 

• Violazione online

Utilizzo illegale di Internet. Attività di pirateria svolta distribuendo film o musica ad altri
utenti.

• Signal theft

Ricezione di segnali via cavo o radiofonici o satellitari senza autorizzazione. Attività di pira-
teria svolta attraverso la fornitura ai consumatori di decoder via cavo illegali o decodificatori
satellitari.

• Broadcast piracy

Trasmissione in onda di un programma, da una copia legittima o pirata, senza l'autorizza-
zione del titolare del copyright.

• Unauthorised public performance

Soggetto commerciale che mostra un programma ai propri membri o clienti senza l'auto-
rizzazione del titolare del copyright.

Metodologie di violazione del copyright online

• Streaming

Include tutti i siti che consentono l'accesso a contenuti non autorizzati tramite streaming
online direttamente dal browser web dell’utente. I siti in genere offrono un'ampia gamma
di contenuti, ricercabili dall'interno del sito. Alcuni siti ospitano direttamente contenuti il-
leciti, ma la maggior parte fornisce collegamenti a host esterni. 

• Download

Include tutti i siti che consentono l'uso di contenuti non autorizzati tramite un download
diretto nel browser web dell'utente. I siti in genere offrono una vasta gamma di contenuti,
ricercabili direttamente dall'interno del sito e scaricabili. Di rado i siti ospitano il contenuto
stesso, invece di collegarsi ad altri siti che ospitano il contenuto
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• Stream ripping

Include tutti i siti che consentono il ripping principalmente di audio in file MP3 scaricabili.
Questo processo avviene direttamente sul browser web di un utente. In genere, l'utente
deve solo inserire un URL per avviare immediatamente il download del file MP3. Il ripping
dello streaming viene in genere utilizzato per estrarre l'audio dai video musicali, spesso da
fonti legittime. Alcuni siti consentono agli utenti di eseguire il ripping di contenuti video e
salvarli come file video, ma la maggior parte dei siti di questa categoria si concentra solo
sul ripping di contenuti audio.

• Torrent

Un portale di download torrent consente ai visitatori di cercare qualsiasi contenuto e quindi
scaricare un file che avvia il processo di download dell'intero prodotto. Gli utenti dei siti torrent
devono avere un software separato, c.d. “client torrent”, installato sul proprio dispositivo. Si
tratta di un processo di download peer-to-peer (P2P), quindi il contenuto non proviene diret-
tamente dal sito bensì da altri utenti torrent che condividono lo stesso contenuto. 
Di solito è anche presente una comunicazione in merito alle copie che gli utenti finali mettono
a disposizione per il download di altri. Il torrenting può essere pubblico, in cui tutti i portali di
download di torrent sono aperti a tutti, o privato, in cui solo i membri del sito possono effet-
tuare il log-in e accedere ai contenuti del sito. La maggior parte dei siti torrent privati applica
una politica di accesso solo su invito. 

2. FATTORI CHE INCIDONO SULLA FRUIZIONE DI CONTENUTI PIRATATI.
Per quanto attiene ai fattori socioeconomici, la presenza di disuguaglianze e il reddito pro
capite sembrano essere gli elementi che incidono maggiormente sulla fruizione di contenuti
piratati: a parità di altre condizioni, redditi pro capite più alti e minori disuguaglianze cor-
rispondono ad un minore consumo di contenuti illegali. Una maggiore accettazione del fe-
nomeno della pirateria digitale è inoltre associata ad un più diffuso utilizzo di contenuti
piratati. Prendendo in esame la situazione di Paesi in cui si riscontrano livelli simili di reddito
medio e di disuguaglianze, la pirateria è più diffusa in quelle aree in cui, proporzionalmente,
una più elevata percentuale della popolazione considera accettabile l’ipotesi di utilizzare
contenuti piratati nel caso in cui non ci siano opzioni legali disponibili, in particolare per
quanto riguarda la musica. Una piena consapevolezza dell’esistenza di opzioni lecite tende
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a ridurre il consumo di contenuti piratati e lo stesso accade con le piattaforme autorizzate
per la fruizione di film e prodotti televisivi. Sussiste altresì una associazione positiva tra la
percentuale di popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni e la diffusione della pirateria
cinematografica: se da una parte sono maggiori le probabilità che i consumatori più giovani
abbiano pagato per accedere ai contenuti, è anche vero che è più probabile che questa stessa
fascia di popolazione acceda intenzionalmente a contenuti utilizzando fonti illegali. 

Il consumo di contenuti piratati può essere influenzato dal reddito familiare, poiché le fa-
miglie con maggiori possibilità economiche possono più agevolmente permettersi di pagare
meglio per utilizzare i contenuti legali; le disuguaglianze economiche possono pertanto in-
cidere sulla fruizione di prodotti piratati.

La violazione del copyright si verifica ogni volta che un'opera protetta viene utilizzata senza
l'autorizzazione del titolare del copyright e quando questa attività non può essere considerata
un uso consentito ai sensi di una delle eccezioni o limitazioni applicabili al copyright stesso.
Anche la dimensione complessiva del mercato, determinata dal numero di utenti Internet
in un Paese, è importante: il consumo medio di contenuti piratati è inferiore, a parità di con-
dizioni, negli Stati membri più grandi. Una maggiore accettazione della pirateria digitale è
anche associata a un livello più elevato di consumo di contenuti piratati. Vari studi indicano
variabili socioeconomiche, consapevolezza e atteggiamenti dei consumatori e forza dell'ap-
plicazione come fattori rilevanti per il consumo di contenuti piratati nonché per altre vio-
lazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 

3. CONTRAFFAZIONE, E-COMMERCE E PIRATERIA.
La crescente importanza della proprietà intellettuale nel mondo globalizzato ha creato
nuove opportunità per i cyber-criminali di utilizzare le risorse intellettuali altrui per inqui-
nare le rotte commerciali con le contraffazioni. Il volume della contraffazione e la sua sem-
pre più vasta portata, in particolare nel contesto del commercio, sono visti come una
minaccia economica significativa che mina l'innovazione e ostacola la crescita. Il commercio
di beni contraffatti e piratati implica seri e gravi rischi per l’economia, minando il buon go-
verno, lo stato di diritto e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le reti di commercio illegali
tendono a sfruttare numerosi strumenti moderni, compreso l’e-commerce, che offre nu-
merosi vantaggi ad imprese e consumatori. La pandemia da COVID-19 ha accelerato il com-
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mercio illecito e ha anche fatto aumentare l’uso illegale di Internet: nel corso dell’emergenza
sanitaria l'e-commerce è diventato il principale terreno di azione per il commercio di
prodotti illegali, inclusi medicinali contraffatti, kit per l’autodiagnosi e altri beni correlati al
Coronavirus.  

Il sempre più diffuso utilizzo dell'e-commerce da parte degli utenti è stato sfruttato da chi
commercializza articoli falsi e non di rado i consumatori si ritrovano ad acquistare tali pro-
dotti in buona fede, nella convinzione che siano autentici. In altri casi, invece, gli utenti stessi
scelgono scientemente di acquistare beni contraffatti, principalmente attratti dai prezzi
bassi. I sequestri di prodotti contraffatti legati al commercio elettronico nell'UE includono
una vasta gamma di beni, in primis calzature (34% del totale dei sequestri), abbigliamento
(17%), profumi e cosmetici (10%), articoli in pelle (9%), articoli elettronici, macchinari e at-
trezzature (7%), giocattoli (6%) e orologi (5%).

I venditori di beni contraffatti si sono moltiplicati sul web, poiché è relativamente facile
creare siti su cui commercializzare articoli falsi. L'uso illegale del mercato online è molto
dinamico e i falsari continuano a trovare nuovi modi per infiltrarsi in piattaforme affidabili
con i loro prodotti contraffatti. Nell’ambito della commercializzazione di merci contraffatte,
le preoccupazioni relative agli abusi nel commercio elettronico riflettono la facilità con cui
i criminali possono “inquinare” con i falsi i canali di distribuzione legali. Internet offre con-
dizioni pressoché ideali per numerose tipologie di contraffazioni, che vanno da beni che fin-
gono di essere autentici e reperibili online, a beni di scarsa qualità, apertamente
commercializzati come falsi.

Online possono verificarsi due principali circostanze. Nel primo caso i consumatori vengono
ingannati e acquistano beni contraffatti nella convinzione che siano autentici (ad esempio
su siti che commercializzano prodotti falsi ingannando i consumatori proprio sull’autenticità
dei prodotti, presentando appunto i beni contraffatti come originali). In altre circostanze,
invece, le offerte online presentano caratteristiche tali da far comprendere al potenziale ac-
quirente che l’oggetto in questione è contraffatto. E’ il caso, ad esempio, dei prodotti appa-
rentemente di marca venduti ad un prezzo eccessivamente basso, dei prodotti apertamente
descritti come falsi o di prodotti che, seppure presentino in apparenza una buona qualità,
siano comunque descritti come non autentici. 

È altresì opportuno tenere in considerazione il ruolo dei social network. I social media co-
stituiscono un contesto favorevole per i contraffattori per varie motivazioni. Prima di tutto,
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il potenziale numero di utenti raggiungibile attraverso i social è immenso e proprio sui social
sono disponibili numerosi strumenti di marketing applicabili per segmentare il pubblico in
base a genere, età e altri criteri. Inoltre, i social media offrono molte opzioni aggiuntive per
la privacy sfruttate dai criminali che commercializzano beni contraffatti – ad esempio i
gruppi chiusi o i contenuti effimeri – e che possono mettere in difficoltà le autorità che si
occupano del contrasto alla contraffazione. Di recente i social media sono stati frequente-
mente utilizzati per vendere prodotti contraffatti, per perpetrare le violazioni della proprietà
intellettuale attraverso altri canali e per fornire informazioni su tali attività.

I contraffattori hanno adattato le tattiche alle diverse tipologie dei siti web e hanno impa-
rato a commercializzare i falsi su questi portali in modo professionale; l'uso illecito dei social
da parte dei falsari è stato inoltre confermato da studi sistemici. 

4. CONSAPEVOLEZZA E OPINIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
NELL’UNIONE EUROPEA. 
Recenti indagini hanno riscontrato un elevato livello di consapevolezza nell’Unione Europea
del concetto di proprietà intellettuale. Naturalmente, tra coloro i quali non violano i diritti
di proprietà intellettuale si rileva un maggiore livello di comprensione di questo concetto
rispetto a quanto non si riscontri nei soggetti che invece adottano azioni e comportamenti
che vadano ad infrangere questi stessi diritti. 

In media i giovani mostrano una minore consapevolezza relativamente alla proprietà intel-
lettuale rispetto agli adulti e risultano inoltre più propensi a “giustificare” l’acquisto di beni
contraffatti: circa un terzo dei giovani europei ritiene accettabile acquistare prodotti di lusso
contraffatti. Per quanto riguarda i contenuti digitali, è più probabile che i consumatori più
giovani abbiano pagato per accedere ai contenuti, ma è anche più probabile che abbiano ac-
cesso intenzionalmente a contenuti utilizzando fonti illegali.

A livello individuale, un fattore particolarmente rilevante nella domanda di beni contraffatti
o piratati è la condizione economica e, di conseguenza, i limiti di budget. 

Il valore della tutela della proprietà intellettuale è ampiamente riconosciuto in Europa: gli
europei tendono ad essere consapevoli delle conseguenze negative della commercializza-
zione di beni contraffatti su economia, sicurezza e salute e concordano con il fatto che l’ac-
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quisto di prodotti contraffatti sia dannoso per le imprese e per il mondo del lavoro. Molti
europei non concordano con le argomentazioni giustificative dell’acquisto di beni falsificati
e l’accesso a contenuti piratati online è ritenuto sempre meno accettabile. Il consenso nei
confronti dell’impiego di fonti illecite illegali per accedere a contenuti digitali per uso per-
sonale è in calo, mentre una certa percentuale – stabile rispetto a quella riscontrata negli
studi condotti negli anni passati – continua a ritenere accettabile questa prassi in assenza
di un’alternativa legale. La consapevolezza dei consumatori nei confronti dei prodotti con-
traffatti e piratati è correlata alla disponibilità e all'accesso alle informazioni pertinenti sulla
violazione della proprietà intellettuale nonché alla capacità individuale di comprendere que-
ste informazioni.

Coloro i quali ammettono di acquistare intenzionalmente prodotti contraffatti sono più
propensi ad affermare che tale prassi sia giustificabile. Circa due terzi (64%) di coloro che
affermano di aver acquistato prodotti contraffatti intenzionalmente, ritengono che sia ac-
cettabile farlo quando il prezzo del prodotto originale e autentico è troppo alto. 

È opinione prevalente e condivisa che sia importante garantire ad artisti, autori e inventori
la possibilità di tutelare i propri diritti e di essere adeguatamente retribuiti per il proprio la-
voro. Mediamente, gli europei ritengono che i maggiori ricavi della proprietà intellettuale
debbano andare agli autori/creatori dei contenuti artistici. Molte persone hanno un’opinione
positiva in merito alla qualità e alla varietà dei contenuti disponibili sulle piattaforme legali,
anche perché la qualità media dei prodotti offerti dai servizi legali è decisamente migliore
rispetto a quella dei contenuti illegali. 

Recenti indagini hanno rilevato un considerevole aumento del consumo di servizi in abbo-
namento online, che peraltro sembra essersi ulteriormente rafforzato nel periodo pande-
mico. Il crescente utilizzo degli strumenti legali, tuttavia, non si è tradotto in una
significativa riduzione dell'uso di fonti illecite. 

Oltre i due terzi delle persone in Europa sono a conoscenza della disponibilità dell’offerta
legale per tre categorie di contenuti online: film, musica e prodotti televisivi. Gli europei
hanno una netta preferenza per i contenuti multimediali legali, se questi vengono messi a
disposizione a prezzi ragionevoli: nel 2020, oltre 4 europei su 10 (42%) hanno pagato per
accedere, scaricare o visualizzare contenuti protetti dal copyright da fonti legali su Internet. 
La disponibilità di contenuti a prezzi accessibili provenienti da fonti legali è il motivo più

|   P R O G E T T O S I G N |   I L  VA LO R E  D E L L A  P RO P R I E T À I N T E L L E T T UA L ESIGN

SIGN_A4_it2_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:46  Pagina 9



frequentemente citato per interrompere l'utilizzo di contenuti online piratati, seguito dal
rischio di sanzione e da una maggiore consapevolezza del danno provocato agli autori. 

Comunque, le rilevazioni effettuate dimostrano che la pirateria nell’ambito dei contenuti
online è un problema grave in tutto il mondo. Nonostante gli sforzi per contrastarla, la pi-
rateria è penetrata in tutte le tipologie di contenuti digitali, dalla tv alla musica passando
per i film, i software, i videogames e i libri: solo nel 2020, i siti che mettono a disposizione
contenuti piratati hanno contato oltre 13 miliardi di accessi e durante il lockdown la pirateria
cinematografica è aumentata a livello globale del 33%. 

ULTERIORI INFORMAZIONI.
L’Osservatorio EUIPO ha prodotto numerose pubblicazioni relative alla propria attività e su
specifiche questioni riguardanti la proprietà intellettuale e le violazioni commesse in questo
ambito. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

FAQ sul copyright 
Una delle principali attività dell’Osservatorio EUIPO consiste nell’aiuto ai consumatori eu-
ropei a distinguere gli utilizzi leciti dei contenuti protetti da quelli illegali. 15 domande poste
direttamente dai consumatori offrono una panoramica su ciò che la nozione di copyright
tutela e consente nell’Unione Europea. Le domande frequenti (FAQ) informano ai consu-
matori in merito a cosa sia o non sia legale per quanto riguarda il diritto d'autore e i relativi
contenuti protetti su Internet.

Le risposte alle FAQ sono riportate per tutti gli Stati membri. Sono consultabili in inglese e nella
lingua ufficiale di ciascun Paese.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

Proprietà intellettuale in Europa: fatti e cifre 
L’Osservatorio EUIPO realizza ricerche e raccoglie dati sulla proprietà intellettuale in Europa
pubblicati sul sito web di EUIPO. Sul portale è possibile consultare i dati relativi a ciascun
Paese o quelli complessivi dell’Unione. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 
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Opere orfane
Sul sito web di EUIPO è disponibile la banca dati delle Opere orfane 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
Il database fornisce informazioni relative alle opere orfane presenti nelle biblioteche, negli
istituti e nei musei accessibili al pubblico, nonché negli archivi, nelle sedi di istituzioni per il
patrimonio cinematografico o audio e di organismi di radiodiffusione del servizio pubblico
stabiliti negli Stati membri.

Opere fuori commercio
Per favorire lo scambio di informazioni sulle opere fuori commercio, l’EUIPO ha creato un
portale online pubblico
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks

I punti di riferimento del patrimonio culturale europeo, come librerie, archivi e musei, ospi-
tano milioni di opere fuori commercio nelle proprie collezioni. Anche se si tratta spesso di
opere datate e fuori commercio da molto tempo, questi lavori mantengono ancora un
grande valore culturale, scientifico, didattico e storico. Il portale EUIPO delle opere fuori
commercio è stato messo a punto per garantire che tutte le informazioni sull'utilizzo delle
opere fuori commercio e i dettagli sulla rinuncia dei titolari dei diritti siano adeguatamente
pubblicizzati e disponibili in un unico portale online accessibile al pubblico.   

Pubblicazioni EUIPO
Il sito web di EUIPO mette a disposizione numerose pubblicazioni: iniziative, attività, studi,
ricerche, dati e molto altro. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.

SIGN_A4_it2_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:46  Pagina 12


