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PREFAZIONE
I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento

La presente indagine è un aggiornamento del primo studio sulla percezione pubblicato dall’Osservatorio
nel 2013 e fornisce ulteriori prove del modo in cui i DPI, i diritti di proprietà intellettuale sono percepiti
dai cittadini dell’UE, in un momento nel quale le politiche economiche pongono enfasi sempre maggiore
sull’incentivazione della creatività e dell’innovazione.
Lo studio, cui hanno partecipato residenti di tutti gli Stati membri dell’UE a partire dall’età di 15 anni e
che raccoglie i risultati di oltre 26 000 interviste, conferma in generale il quadro globale del 2013. Anche
in un periodo di crisi economica, che ha posto sotto pressione i bilanci familiari, il 97 % degli intervistati
concorda nel ritenere importante che gli inventori, i creatori e gli artisti interpreti esecutori possano
proteggere i propri diritti e percepire un compenso per le proprie opere e attività.
Inoltre il 70 % degli europei intervistati crede che nulla possa giustificare l’acquisto di prodotti
contraffatti e il 78 % è del parere che comprare falsi comprometta il commercio e l’occupazione.
Quest’ultimo punto è confermato da altri studi, eseguiti attraverso l’Osservatorio, sull’impatto economico
dei diritti di PI e sui danni provocati dalle violazioni ai posti di lavoro e alle entrate nelle imprese che
operano legalmente.
Emerge una chiara preferenza a favore dell’utilizzo di strumenti legittimi per accedere a materiali online
quando è disponibile un’opzione alla propria portata in termini di costi (83 %). Una quota crescente di
persone, pari a circa il 27 % (7 punti percentuali in più rispetto allo studio precedente), afferma di avere
pagato per accedere a contenuti digitali. Inoltre, anche il 41 % dei giovani (8 punti percentuali in più
rispetto al passato) acquista contenuti disponibili online usando canali legali.
Tuttavia, in linea con le conclusioni dell’indagine del 2013, le persone non agiscono sempre in modo
coerente con i pareri espressi. I soggetti della fascia d’età compresa tra 15 e 24 anni sembrano
dimostrarsi meno convinti degli effetti dannosi dei prodotti contraffatti e acquistano più falsi,
principalmente per ragioni di prezzo.
Tra gli intervistati che ammettono di ricorrere a fonti illegali, il prezzo e la disponibilità sono le
motivazioni principali alla base di tale condotta: il 31 % degli intervistati ritiene infatti che sia accettabile
ottenere contenuti illegalmente nell’immediata assenza di alternative lecite. Tuttavia, sebbene circa il
69 % dei cittadini concordi sul fatto che i servizi legali offrono contenuti di migliore qualità, solo il 54 %
crede che forniscano una più ampia varietà di contenuti rispetto alle fonti illegali. Lo studio ha mostrato
che il download e lo streaming di materiale protetto da diritto d’autore rimangono a un livello stabile.
Inoltre, vale la pena notare che i cittadini sono più confusi. Circa il 10 % ha affermato di essere stato
indotto in errore al momento di acquistare prodotti, mentre il 35 % non sapeva se il prodotto comprato
fosse autentico o contraffatto. Per quanto riguarda il download o lo streaming, il 24 % degli intervistati
aveva dubbi sulla legalità della fonte, e tra i giovani la quota di incerti saliva al 41 %.
Questi risultati dimostrano la necessità di iniziative realizzate dall’Osservatorio, quali il portale europeo
dei contenuti online, agorateka, il sito web Ideas Powered, compresa la pubblicazione delle domande
frequenti sul diritto d’autore, e il sostegno dell’Ufficio alla creazione del Centro di coordinamento contro i
reati in materia di PI dell’Europol, che esamina tra l’altro con particolare attenzione il fenomeno delle
violazioni di DPI online.
Nel complesso, questo studio, l’ultimo in ordine di tempo, evidenzia che il sostegno ai diritti di PI
continua a essere elevato tra i cittadini, benché rimangano margini di miglioramento per aiutare i
giovani in particolare a comprendere la logica della PI e l’impatto sociale delle violazioni. Malgrado l’uso
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crescente di offerte legali, sembra permanere la percezione che il mercato non fornisca servizi in grado
di soddisfare le attese di questa fascia di età in termini di prezzo e accessibilità.
In tale contesto i tre studi dedicati al contributo economico della PI all’UE, alla percezione dei cittadini
dell’UE e al costo economico delle violazioni continueranno a dover svolgere un ruolo essenziale negli
anni a venire, fornendo ai responsabili delle politiche, alle imprese e ai cittadini fatti imparziali sulla base
dei quali esaminare la via da seguire.

António CAMPINOS
Direttore esecutivo dell’EUIPO
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SINTESI
European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness, and Behaviour

Nel 2013, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha commissionato lo studio dal titolo
I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento, per
osservare gli atteggiamenti degli europei nei confronti della PI; in che misura gli europei rispettano tali
diritti e il concetto nel suo complesso. Il presente studio, che è stato condotto nel 2016, offre un’analisi
aggiornata e presenta una comparazione con i risultati del 2013 sulla scorta di una nuova indagine
quantitativa e di uno studio bibliografico. L’indagine è stata svolta fra la popolazione delle rispettive
nazionalità degli Stati membri dell’UE e fra i residenti di ciascuno dei 28 Stati membri a partire dai 15
anni di età. In totale, sono state realizzate 26 555 interviste.
L’80 % del questionario era simile allo studio del 2013, al fine di consentire raffronti con i risultati di
quell’anno e quindi di identificare le tendenze prevalenti. Sono state integrate nuove domande per
consentire l’ulteriore analisi delle prospettive indicate dall’indagine del 2013 e seguirne l’andamento.
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LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI EUROPEI DELLA PI E I
LORO ATTEGGIAMENTI NEI SUOI CONFRONTI
I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento

AUMENTA LA COMPRENSIONE GENERALE SOGGETTIVA DELLA PI, MA
DIMINUISCE TRA LE GIOVANI GENERAZIONI
La comprensione soggettiva della PI è in generale aumentata rispetto al 2013; tuttavia, questo
incremento complessivo nasconde qualche discrepanza. Sebbene la percentuale degli europei
intervistati che affermano di avere una conoscenza «piuttosto buona» della PI sia aumentata di 10
punti, il livello di conoscenza in generale sembra diminuito in quanto la percentuale di intervistati che ha
risposto di avere una conoscenza «molto buona» è risultata inferiore.
Nota: (+ xx) (– xx) (=) mostra l’evoluzione dei risultati dal 2013.

Molto buona
Piuttosto buona

8% 4%
13%

23%
(-8)

Piuttosto scarsa

Totale «Buona»

Molto scarsa
Non so/non applicabile

52% (+10)

75%
(+2)

Subtotale di risposte positive
(molto buona + piuttosto buona)

È importante rilevare che il totale di risposte che indicano una conoscenza «buona» è aumentato dal
2013 tra i partecipanti di età compresa tra i 25 e i 54 anni (+ 5 punti) e resta costante tra gli intervistati
dai 55 anni in su. Tuttavia, tra gli intervistati più giovani, il quadro è diverso. Proprio come nel 2013, la
generazione più giovane detiene il livello di conoscenza «buona» più basso rispetto alle altre fasce di
età, e questo livello di conoscenza è in calo: il 64 % degli europei intervistati di età compresa tra i 15 e i
24 anni riferisce una conoscenza generale buona della PI, rispetto al 68 % del 2013.
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IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA PI NELLA PROTEZIONE DEI
DIRITTI DI INVENTORI, CREATORI E ARTISTI È IN AUMENTO
Si sta riconoscendo sempre più l’importanza di proteggere la PI: quasi tutti gli intervistati, infatti,
ritengono che sia importante che inventori, creatori e artisti possano proteggere i loro diritti e siano
remunerati per il loro lavoro. Tale convinzione rivela un attaccamento ai principi e il riconoscimento dei
benefici derivanti dalla tutela dei DPI.
Totale
intervistati
d’accordo
È importante che inventori, creatori e
artisti possano proteggere i loro diritti
e siano remunerati per il loro lavoro.

(+1)

97%

82% (+5)

Pienamente
d’accordo

15%

Tendenzialmente
d’accordo

LA GRAN PARTE DEGLI EUROPEI RICONOSCE LA PI COME UN
PILASTRO DELLA STABILITÀ ECONOMICA, SEPPUR CON DEI LIMITI
La percentuale degli intervistati che assimilano la protezione della PI con il mantenimento della stabilità
economica si attesta al 67 % restando invariata. Inoltre, due terzi degli intervistati riconosce il ruolo
delle aziende ad alta intensità di PI nella creazione di occupazione, sebbene il consenso sia
leggermente inferiore al 2013. Ad ogni modo, la metà degli intervistati europei è convinta che una rigida
protezione della PI possa frenare l’innovazione, e più della metà ritiene che i principi di PI non siano
1
adatti a Internet .

1

D’accordo sul fatto che
una rigorosa tutela della
PI possa frenare
l’innovazione

D’accordo sul fatto che
le aziende che creano molta PI
contribuiscano significativamente
più di altre alla creazione di
occupazione o alla crescita

NUOVA

NUOVA

D’accordo sul fatto che
se non ci fosse più alcuna
tutela della PI ci sarebbe il
caos economico

D’accordo sul fatto che
i principi di PI non siano
adatti a Internet

Questi due aspetti non sono stati oggetto dell’indagine del 2013.
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Proprio come nel 2013, il parere che associa le norme in materia di PI al caos economico è più diffuso
tra le fasce di età dei più giovani e dei più anziani: il 73 % degli intervistati di età compresa tra i 15 e i
24 anni e il 70 % di quelli dai 55 anni in su condividono questa convinzione. È interessante notare
come, dal 2013, è costante la percentuale di europei più istruiti che sono meno convinti dell’effetto della
PI sulla stabilità economica (63 %), e il livello di conoscenza della PI non ha nulla a che vedere con tale
convinzione.
Il parere secondo cui la PI freni l’innovazione sembra essere più diffuso tra gli intervistati europei più
giovani: 6 intervistati su 10 di età compresa fra i 15 e i 24 anni sono d’accordo con questa affermazione
(il 59 % rispetto alla media dell’UE del 50 %). È anche una convinzione frequente tra gli acquirenti di
prodotti contraffatti e le persone che scaricano o fanno streaming da fonti illegali, che infatti si
dichiarano d’accordo con questa affermazione nel 57 % dei casi.

LA PI RESTA UN CONCETTO IN GRAN PARTE ASTRATTO PER I
CITTADINI. QUASI LA METÀ DI LORO È CONVINTA CHE A BENEFICIARE
MAGGIORMENTE DELLA PROTEZIONE DELLA PI SIANO LE «ÉLITE»
Il fatto che la PI rimanga un concetto in gran parte astratto per i cittadini è dimostrato dalla costante
tendenza ad associare la protezione della PI con le «élite» quali le grandi aziende e gli artisti famosi.
Più di 4 europei intervistati su 10 sono convinti che questi gruppi traggano più benefici dalla PI. Al
tempo stesso, gli intervistati pensano che i consumatori come loro ne beneficino in misura molto
minore. Nel 2013 questo schema era lo stesso.

Grandi aziende:

24%

(-1)

Artisti famosi:

20%

(+3)

Consumatori come voi:

5%

(+1)

Piccole e medie imprese:

3%

(=)

Grandi aziende + Artisti famosi

44%

Sebbene, nel complesso, i risultati delle indagini del 2013 e del 2016 siano simili, si riscontra uno
spostamento quando si considerano le varie fasce di età. Nel 2013, la convinzione che le grandi
aziende e gli artisti famosi fossero i principali beneficiari della PI si concentrava maggiormente fra i
giovani europei. Nel 2016, invece, questa convinzione si diffonde nei vari gruppi di età: il 40 % degli
intervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni (- 7 punti), il 47 % degli intervistati fra i 25 e i 39 anni
(senza variazioni rispetto allo studio del 2013), il 49 % delle persone comprese fra i 40 e i 54 anni (+ 5
punti) e il 40 % degli intervistati dai 55 anni in su (+ 4 punti).
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CONTRAFFAZIONE
I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento

SI CONDANNA ANCORA CON DECISIONE L’ACQUISTO DI PRODOTTI
CONTRAFFATTI, MA SI AVVERTE UNO SPOSTAMENTO VERSO UNA
CRESCENTE ACCETTAZIONE
Gli europei intervistati continuano a considerare la PI come un valore fondamentale, strettamente
legato alla ferma condanna dell’acquisto di prodotti contraffatti. Sette europei intervistati su dieci
ritengono che nulla possa giustificare l’acquisto di merci contraffatte. Questa condanna decisa è
ulteriormente confermata dalla percentuale di risposte più inflessibili «completamente in disaccordo»,
che si attesta fra il 49 % e il 59 % per tutte le dichiarazioni dell’indagine illustrate di seguito.

È accettabile acquistare merci contraffatte quando
6% 11%
si tratta di prodotti di lusso
(+2) (+1)
È accettabile acquistare merci contraffatte quando
5% 12%
la qualità del prodotto non è importante
(-2) (-2)
È accettabile acquistare merci contraffatte quando il
prodotto originale non è disponibile, o non lo è 8% 16%
ancora, nella località in cui si vive
(+3) (+3)
È accettabile acquistare merci contraffatte quando il
prezzo del prodotto originale e autentico è troppo 10%
elevato
(+3)

Pienamente d’accordo
Tendenzialmente in disaccordo
Non so/non applicabile

17%
=

22%

59%

(+3)

(+6)

=

21%

60%

2%

(-2)

(+6)

=

22%

52%

(+1)

(-7)

2%

2%
=

22%

49%

2%

(+1)

(-5)

(-1)

Tendenzialmente d’accordo
Completamente in disaccordo

Tuttavia, sebbene la condanna della contraffazione resti elevata, l’accettazione della pratica è in
aumento, soprattutto quando le ragioni per l’acquisto di prodotti contraffatti sono il prezzo e la
disponibilità.

LA MAGGIORANZA RITIENE CHE LE CONTRAFFAZIONI DANNEGGINO
L’ECONOMIA, MENTRE L’IMPATTO PERCEPITO SULL’INNOVAZIONE È
PIÙ DEBOLE
Come nel 2013, dei quattro argomenti dell’indagine (impatto negativo sull’economia, incoraggiamento
del traffico illecito, minaccia per la salute pubblica e scoraggiamento dell’innovazione), il fattore
economico continua a dissuadere maggiormente dall’acquisto di prodotti contraffatti: il 78 % (- 3 punti)
degli intervistati, infatti, ritiene che l’acquisto di prodotti contraffatti sia dannoso per le imprese e per
l’occupazione e solo il 20 % non condivide questa opinione. Tuttavia, la percentuale di coloro che non
riconoscono il danno arrecato dalla contraffazione è in aumento.
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Gli effetti negativi dell’acquisto di prodotti contraffatti sull’innovazione sono l’argomento meno accettato
nel complesso, se si considerano tutti e quattro gli argomenti oggetto dell’indagine, e sono ancora
meno evidenti per gli europei intervistati nel 2016 rispetto a quelli che hanno partecipato all’indagine del
2013. Quasi la metà degli europei intervistati (48 %) non crede che l’acquisto di merci contraffatte
scoraggi l’innovazione.

Totale
intervistati non
d’accordo

Completamente
in disaccordo

Tendenzialmente in
disaccordo

Tendenzialmente
d’accordo

Pienamente
d’accordo

Non so

Totale intervistati
d’accordo

L’acquisto di prodotti
contraffatti danneggia le
aziende e l’occupazione
L’acquisto di prodotti
contraffatti alimenta il
lavoro minorile e il traffico
illecito
L’acquisto di prodotti
contraffatti rappresenta una
minaccia per la salute
L’acquisto di prodotti
contraffatti scoraggia le
aziende dall’invenzione di
nuovi prodotti e dalla loro
immissione sul mercato

RESTANO ESIGUI GLI ACQUISTI DICHIARATI DI PRODOTTI
CONTRAFFATTI MA AUMENTANO, SOPRATTUTTO FRA LE
GENERAZIONI PIÙ GIOVANI
Nel complesso, la percentuale degli europei intervistati che dichiara di acquistare intenzionalmente
prodotti contraffatti resta bassa, ma è aumentata di 3 punti dal 2013 (7 % rispetto al 4 % del 2013). Tra
coloro che ammettono di avere acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti vi è una notevole
sovra-rappresentanza di giovani: il 15 % dei partecipanti di età compresa tra i 15 e i 24 anni, infatti,
ammette di aver avuto intenzionalmente tale comportamento (+ 9 punti), rispetto alla media europea del
7 % e di solo il 4 % degli intervistati dai 55 anni in su.

Prodotti contraffatti acquistati intenzionalmente
+ fra i 15 e i 24 anni: 15% (+9)
+ operai: 11% (+6)
Il che significa che...
Il 15 % degli intervistati fra
i 15 e i 24 anni ha acquistato
intenzionalmente un prodotto
contraffatto, contro il 7 % della
popolazione totale dell’UE

www.euipo.europa.eu
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RESTA BASSO ANCHE L’ACQUISTO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
COME CONSEGUENZA DELL’ESSERE STATI FUORVIATI, MA AUMENTA
SOPRATTUTTO FRA OPERAI E LAVORATORI AUTONOMI
Anche coloro che sono stati fuorviati incorrendo così nell’acquisto di merci contraffatte sono aumentati
di 4 punti (10 % rispetto al 6 % del 2013).

10%

prodotti contraffatti acquistati
come conseguenza dell’essere
stati fuorviati

(-4)

Mentre nel 2013 la generazione dei più giovani era quella con le maggiori probabilità di aver acquistato
prodotti contraffatti perché fuorviata, nell’indagine presente sono gli intervistati di età compresa fra i 25
e i 39 anni che mostrano questo comportamento in una percentuale superiore. In totale, il 12 % dei
partecipanti fra i 25 e i 39 anni di età afferma di aver acquistato prodotti contraffatti perché fuorviato (+6
punti), mentre nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni ammette lo stesso comportamento l’11 % degli
intervistati (+ 4 punti).
Sebbene un numero più elevato fra gli europei intervistati stia acquistando merci contraffatte, una
percentuale considerevole (35 %) si è anche chiesta se un prodotto acquistato fosse autentico o
contraffatto.

I CITTADINI INTERVISTATI GIUSTIFICANO SEMPRE MENO L’ACQUISTO
DI PRODOTTI CONTRAFFATTI COME «ACQUISTO INTELLIGENTE» O
«ATTO DI PROTESTA»
Mentre diminuisce il livello di riconoscimento degli effetti negativi dell’acquisto di prodotti contraffatti, e
aumenta il comportamento di acquisto di merci contraffatte, si osserva un calo anche della percentuale
di coloro che giustificano l’acquisto di prodotti contraffatti per migliorare il proprio potere d’acquisto o
come atto di protesta.
Degli europei intervistati, il 34 % (- 4 punti) ritiene che acquistare merci contraffatte sia un atto di
protesta, mentre il 62 % non condivide questa opinione. Inoltre, sono sempre meno gli europei per i
quali l’atto di acquistare prodotti contraffatti è un segno di ingegnosità; infatti, la percentuale degli
intervistati che considera l’acquisto di merci contraffatte come un acquisto intelligente che può
preservare il proprio potere d’acquisto si è ridotta rispetto al 2013 (30 %, - 4 punti).
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Totale
intervistati non
d’accordo

Completamente in
disaccordo

Tendenzialmente in
disaccordo

Tendenzialmente
d’accordo

Pienament
e d’accordo

Non so

Totale intervistati
d’accordo

L’acquisto di prodotti
contraffatti è un atto di
protesta e un modo per
opporsi all’economia
orientata al mercato e ai
grandi marchi
L’acquisto di prodotti
contraffatti permette di
effettuare un acquisto
intelligente che consente di
disporre degli articoli
desiderati preservando, al
tempo stesso, il proprio
potere d’acquisto

Per quanto riguarda il parere secondo cui gli acquisti di merci contraffatte sarebbero un modo per
preservare il potere d’acquisto e un modo per protestare contro l’economia orientata al mercato, sono i
giovani e gli operai i più propensi a sostenere queste idee, confermando la tendenza riscontrata
nell’indagine del 2013. Tuttavia, sebbene queste categorie di persone siano più inclini a giustificare
l’acquisto di prodotti contraffatti come segno di ingegnosità e atto di protesta, si osserva che il consenso
su entrambe le idee sia in calo in tutti e due i gruppi rispetto al 2013.

LA MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI PRODOTTI A PREZZI ACCESSIBILI
DISSUADEREBBE I CONSUMATORI DALL’ACQUISTO DI MERCI
CONTRAFFATTE
Tra gli intervistati che ammettono di aver acquistato intenzionalmente merci contraffatte, non sembra
che gli effetti di tale comportamento sull’economia dell’UE o il danno causato ai produttori del contenuto
originale li colpiscano particolarmente. Proprio come la maggiore accettabilità delle contraffazioni
sembra essere indotta dal prezzo, lo stesso si riscontra per quanto riguarda coloro che hanno
acquistato intenzionalmente un prodotto contraffatto negli ultimi 12 mesi. La disponibilità di prodotti a
prezzi accessibili è la ragione principale che indurrebbe i consumatori di merci contraffatte a smettere di
acquistarle, più che un’esperienza personale negativa e il rischio di una punizione.
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63%

Disponibilità di prodotti originali a prezzi accessibili

41%

Esperienza negativa personale con un prodotto contraffatto

Rischio di punizione

33%

Esperienza negativa altrui con un prodotto contraffatto

33%

Una migliore conoscenza dei danni causati dal vostro
comportamento all’occupazione e all’economia dell’UE

28%

Una migliore conoscenza dei danni causati dal vostro
comportamento ai fabbricanti dei prodotti originali

28%

Danno alla vostra immagine: gli altri vi giudicherebbero per il
fatto di possedere o indossare articoli contraffatti

13%

Niente vi fermerebbe

8%

Non so/non applicabile

7%

Per quanto riguarda il motivo principale che dissuaderebbe gli intervistati europei dall’acquisto di
prodotti contraffatti, spiccano gli intervistati di età compresa fra i 15 e i 24 anni che, con il 72 %,
attribuiscono questo comportamento al prezzo dei prodotti, rispetto al 58 % degli intervistati dai 55 anni
in su. Inoltre, gli intervistati più istruiti (65 %), gli uomini (65 %) e gli operai (67 %) sono anche i più
inclini a citare la disponibilità di prodotti a prezzi accessibili come motivo principale che li indurrebbe a
smettere di acquistare prodotti contraffatti.

www.euipo.europa.eu
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CONTENUTI DIGITALI
I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento

LA GENERALE ACCETTABILITÀ DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI
D’AUTORE DIMINUISCE, SEBBENE AUMENTI L’ACCETTABILITÀ DELLE
PRATICHE DI DOWNLOAD/STREAMING DA FONTI ILLEGALI IN
MANCANZA DI ALTERNATIVE LEGALI
Nonostante l’accettabilità generale della violazione dei diritti d’autore sia in calo — solo il 35 % degli
intervistati ritiene che sia accettabile ottenere illegalmente contenuti online se lo si fa per uso personale
(– 7 punti) — le esigenze di consumo sembrano prevalere sempre più sulle preoccupazioni di ordine
legale: il 31 % (+ 9 punti) degli europei intervistati, infatti, afferma che ottenere contenuti online
attraverso fonti illegali sia accettabile se non sono disponibili alternative legali.

Totale intervistati d’accordo

È accettabile ottenere contenuti illegalmente
da Internet quando lo faccio per il mio uso
personale
È accettabile ottenere contenuti illegalmente da
Internet quando non ci sono alternative legali
immediatamente disponibili

Il livello di accettabilità del download illegale in mancanza di alternative legali immediatamente
disponibili diminuisce con l’età. Tuttavia, rispetto al 2013, si osserva una notevole riduzione del divario
fra le generazioni più giovani e quelle più adulte. Nel 2013, il divario tra gli europei intervistati più
giovani e quelli più anziani era di 31 punti, mentre nel 2016 questo divario si è ridotto a solo 19 punti.
Sembra che, man mano che gli europei più adulti accedono maggiormente a contenuti digitali, anche la
loro accettabilità dell’utilizzo di fonti illegali aumenti quando non sono disponibili immediatamente delle
alternative.

AUMENTA LA PREFERENZA PER LE FONTI LEGALI RISPETTO A
QUELLE ILLEGALI
Sebbene una percentuale crescente dei cittadini intervistati dichiari che questo tipo di violazione possa
essere giustificato quando non vi sono alternative legali disponibili, gran parte degli europei intervistati
— e la percentuale è in aumento — sceglierebbe l’offerta legale rispetto alle fonti illegali. C’è una netta
preferenza per l’utilizzo di mezzi legali per accedere a contenuti online quando è disponibile un’opzione
a prezzi accessibili: l’83 % degli europei intervistati, infatti, dichiara che preferisce ottenere contenuti
digitali attraverso servizi legali/autorizzati senza utilizzare mezzi illegali.

www.euipo.europa.eu

15

I cittadini europei e la proprietà intellettuale:
percezione, consapevolezza e comportamento

Totale intervistati
d’accordo
In presenza di un’opzione legale a prezzi
accessibili preferisco
accedere/scaricare/riprodurre in streaming
contenuti attraverso piattaforme autorizzate e
non accedere/scaricare/riprodurre in streaming
contenuti illegalmente
Solo l’8 % dichiara che non necessariamente sceglierebbe l’opzione legale anche se fosse un’opzione
disponibile ed economicamente accessibile. Questa percentuale è molto più elevata tra coloro che
violano i diritti d’autore: il 15 % degli acquirenti di prodotti contraffatti e il 20 % delle persone che
scaricano contenuti o li riproducono in streaming illegalmente è di questo parere. Anche i più giovani
europei intervistati lo condividono. Tra i giovani fra i 15 e i 24 anni, il 13 % continuerebbe a utilizzare
l’opzione illegale. Tuttavia, questa percentuale si è ridotta di 4 punti dal 2013, mentre è diminuita di 2
punti complessivamente. Tale declino è coerente con l’aumento dell’utilizzo di servizi legali da parte
degli europei più giovani.

AUMENTA L’USO DI SERVIZI LEGALI
La preferenza accordata al ricorso di mezzi legali per ottenere contenuti emerge da un numero
crescente di europei intervistati che riferiscono di utilizzare tali offerte. In totale, il 27 % (+ 7 punti) degli
europei intervistati ha pagato per accedere a contenuti digitali.
Per quanto riguarda gli intervistati che affermano di aver pagato per accedere a contenuti online, i
giovani, gli uomini e gli abitanti di città sembrano guidare questa tendenza. Il 41 % degli intervistati di
età compresa tra i 15 e i 24 anni (+ 8 punti), il 41 % degli intervistati fra i 25 e i 39 anni di età (+ 12
punti), il 30 % degli intervistati che vivono in grandi città (+ 7 punti) e il 32 % degli uomini (+ 8 punti)
hanno pagato per utilizzare un servizio legale e accedere così a contenuti digitali.

Ha pagato per accedere, scaricare o riprodurre in streaming contenuti
protetti da diritti d’autore da un servizio legale su Internet (musica,
video, film o serie TV)
+ fra i 15 e i 24 anni: 41% (+8)
+ fra i 25 e i 39 anni: 41% (+8)
(+8)

+ residenti in grandi città:

30%

(+7)

Il che significa che...
Il 41 % dei giovani di età
compresa fra i 15 e i 24 anni ha
pagato per accedere, scaricare o riprodurre
in streaming contenuti protetti da diritti
d’autore da un servizio legale, rispetto al
27 % della popolazione totale dell’UE

www.euipo.europa.eu

+ i più istruiti (istruzione fino a dopo i 20 anni):

32%

(+8)
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L’AUMENTO DELLA PREFERENZA PER L’USO DI FONTI LEGALI NON
HA ANCORA PORTATO A UNA DIMINUZIONE DELL’UTILIZZO DI QUELLE
ILLEGALI
Una minoranza degli europei intervistati, il 10 % (+ 1 punto), afferma di aver utilizzato intenzionalmente
fonti online illegali. Sebbene le generazioni più giovani siano quelle che più probabilmente hanno
pagato per accedere a contenuti online, sono anche quelle che con maggior probabilità accederebbero
intenzionalmente a contenuti online utilizzando fonti illegali, l’aumento più significativo si registra tra gli
intervistati di età compresa tra i 25 e i 39anni: il 27 % degli intervistati di età compresa tra i 15 e i 24
anni (+ 1 punto) e il 18 % dei giovani fra i 25 e i 39 anni (+ 4 punti).

(+1)

Contenuto ottenuto, scaricato o riprodotto in streaming intenzionalmente da fonti online
illegali
+ fra i 15 e i 24 anni: 27% (+1)
+ fra i 25 e i 39 anni: 18% (+4)
(+1)

+ residenti in grandi città:

Il che significa che...
Il 27 % dei giovani di età
compresa fra i 15 e i 24
anni ha ottenuto, scaricato
o riprodotto in streaming
contenuti da fonti online
illegali, rispetto al 10 %
della popolazione totale
dell’UE

13%

+ i più istruiti (istruzione fino a dopo i 20 anni):

11%

(+1)

LA NECESSITÀ DI CONSUMO SEMBRA PREVALERE SULLE
CONSIDERAZIONI DI ORDINE LEGALE
Circa un terzo (32 %) degli europei intervistati ha avuto accesso a contenuto online coperto da diritti di
autore, legalmente o illegalmente, di cui il 22 % utilizzando solo servizi legali, il 5 % utilizzando solo
fonti illegali e il 5 % restante utilizzando una combinazione di fonti legali e illegali. Ciò indica che gli
intervistati sono disposti ad alternare fonti legali a fonti illegali per ottenere accesso al contenuto
desiderato.

www.euipo.europa.eu
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ha pagato SOLTANTO
servizi legali

degli
europei ha
pagato per
fonti legali

ha utilizzato
una
combinazione
di fonti legali e
illegali

ha utilizzato
SOLO fonti
illegali

degli
europei ha
utilizzato
fonti illegali

È IN AUMENTO LA CONFUSIONE TRA FONTI LEGALI E FONTI ILLEGALI
Sebbene l’utilizzo di fonti legali sia aumentato, lo stesso è avvenuto per la consapevolezza della legalità
di contenuti online; tuttavia, sembra vi sia una maggiore ambiguità per quanto riguarda ciò che
costituisce un’offerta legale o illegale. Un totale del 24 % degli europei intervistati ha messo in dubbio la
legalità di una fonte, pari a un aumento di 5 punti rispetto allo studio del 2013; e il 4 % degli europei
intervistati sostiene di aver indagato per verificare se una fonte fosse legale o illegale, con un aumento
di 2 punti.

24%
(+5)

14%
(+2)

Si è chiesto se una fonte da cui si
può scaricare musica o video fosse
legale o no
Ha cercato di verificare se una fonte
da cui si può scaricare musica o video
fosse legale o no

LA MAGGIORANZA DEGLI EUROPEI INTERVISTATI RICONOSCE LA
QUALITÀ SUPERIORE DELL’OFFERTA LEGALE, MA SEMBRA
NECESSARIO MIGLIORARE IN TERMINI DI VARIETÀ
Gli europei sembrano assumere una posizione più chiara per quanto riguarda la qualità dei contenuti
offerti dai servizi legali: quasi 7 intervistati su 10, infatti, ritengono che il contenuto disponibile attraverso
i servizi legali sia superiore a quello delle fonti illegali. Vi sono ancora margini di miglioramento per
quanto riguarda la percezione della varietà di contenuto offerto dai servizi legali; il 54 % degli europei

www.euipo.europa.eu
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%
Ha acceduto
illegalmente a
contenuti online

%
Non ha acceduto
illegalmente a
contenuti online

NUOVA

La qualità dei contenuti offerti dai
servizi legali è migliore di quella
disponibile attraverso soluzioni illegali

70%*

70%

NUOVA

intervistati, infatti, pensa che i servizi legali offrano un contenuto più vario di quello disponibile
attraverso soluzioni illegali, sebbene il 27 % non sia dello stesso parere.

La varietà dei contenuti offerti dai
servizi legali è maggiore di quella
disponibile attraverso soluzioni illegali

45%

56%

Totale intervistati d’accordo

*Sommando le persone che hanno acceduto a contenuti online illegalmente e le persone che non l’hanno fatto, il totale non è uguale al campione
complessivo dell’UE in quanto il 3 % degli europei intervistati ha preferito non rispondere a questa domanda. Ecco perché si osserva una
differenza tra la percentuale di persone che sono d’accordo con l’affermazione di cui sopra e la spaccatura indicata fra chi viola i DPI
dichiaratamente e chi li rispetta

La convinzione che i servizi legali offrano contenuti di maggiore qualità rispetto alle fonti illegali è più
diffusa fra le giovani generazioni: i tre quarti dei giovani fra i 15 e i 24 e fra i 25 e i 39 anni hanno
espresso questo parere. La generazione più giovane ritiene anche che i servizi legali abbiano contenuti
più vari rispetto alle opzioni illegali: 6 intervistati su 10, di età compresa fra i 15 e i 24 anni, si sono
espressi in questo senso, sebbene poco più della metà di quelli compresi fra i 25 e i 39 anni condivida
questa posizione.
Il parere secondo cui le offerte legali forniscano contenuti di maggiore qualità è condiviso sia da chi
viola i DPI (70 %) sia da chi li rispetta (70 %). In termini di varietà di contenuti, coloro che violano i diritti
di proprietà intellettuale sono meno inclini a pensare che le offerte legali siano superiori alle fonti illegali.
Un totale del 45 % degli intervistati che hanno avuto accesso a contenuti online illegalmente crede che
le piattaforme legali offrano contenuti più vari, mentre sono di quest’opinione il 56 % di coloro che non
2
violano i DPI .

LA DISPONIBILITÀ DI CONTENUTI A PREZZI ACCESSIBILI È LA
RAGIONE PRINCIPALE CHE INDURREBBE COLORO CHE VIOLANO I
DPI A SMETTERE DI ACCEDERE A CONTENUTI ONLINE ATTRAVERSO
FONTI ILLEGALI
Tra gli intervistati che hanno ammesso di utilizzare fonti illegali per accedere a contenuti online protetti
da diritti d’autore sembra che il prezzo e la disponibilità siano i principali elementi che hanno indotto tale
comportamento: il 71 % degli europei intervistati menziona la «disponibilità di contenuti a prezzi
accessibili da fonti legali» come motivo principale che li indurrebbe a smettere di assumere
comportamenti illegali. La disponibilità di contenuti a prezzi accessibili da offerte legali come motivo
principale per smettere di ricorrere a fonti illegali viene menzionata maggiormente dagli intervistati delle

Questa è un’affermazione nuova per la domanda 7 nell’indagine del 2016. D7: Per ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti i
servizi legali che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore e diritti connessi (ad es. musica, film) su Internet, si prega di indicare se
siete pienamente d’accordo, tendenzialmente d’accordo, tendenzialmente in disaccordo o completamente in disaccordo.
2
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seguenti categorie: persone di età compresa fra i 25 e i 39 anni (74 %), impiegati (76 %), residenti in
grandi città urbanizzate (75 %), persone più istruite (72 %), tutte caratteristiche in linea con il profilo di
un tipico utente online.

71%

Disponibilità di contenuti a prezzi accessibili da fonti legali

43%

Rischio di punizione

Esperienza negativa altrui con fonti illegali

37%

Esperienza negativa personale con fonti illegali

36%

Una migliore conoscenza dei danni causati dal vostro
comportamento a musicisti, scrittori, artisti, creatori ecc.

29%

Una migliore conoscenza dei danni causati dal vostro
comportamento all’occupazione e all’economia dell’UE

28%

www.euipo.europa.eu

Niente vi fermerebbe

5%

Non so/non applicabile

5%
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