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Uno studio commissionato dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) 

tramite l’Osservatorio  

 



o Lo studio è stato realizzato da Edelman Berland, società globale di consulenza e 

ricerca strategica specializzata nella valutazione dell’opinione pubblica e delle 

percezioni delle parti interessate, in collaborazione con TNS Opinion. 

 

o Il campione e il metodo utilizzati sono gli stessi di quelli usati per i sondaggi di 

Eurobarometro Flash. 

 

o La ricerca è stata condotta in tutti i 28 Stati membri UE fra settembre 2012 e agosto 

2013.  

 



 

Un’approfondita DISAMINA DELLA LETTERATURA disponibile: analisi di 50 

studi relativi alla PI pubblicati dal 2007 a oggi. 

 

Una fase QUALITATIVA: oltre 100 ore di interviste a 250 cittadini europei di età 

compresa fra 15 e 65 anni, in 9 Stati membri: Croazia, Francia, Germania, Italia, 

Lituania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Svezia. I cittadini e i paesi selezionati 

rappresentano un’ampia varietà sia per il profilo demografico che per l’anno di 

ingresso nell’UE. 

 

Una fase QUANTITATIVA: 26.549 interviste telefoniche complessive nei 28 Stati 

membri (circa 1000 intervistati per ogni paese). È stato utilizzato lo stesso tipo di 

campione usato da altre istituzioni europee per realizzare, tramite sondaggi 

telefonici, analisi socio-demografiche avanzate.  

 

La ricerca è stata condotta in tre fasi: 

 



I cittadini UE in generale si dichiarano a favore della PI, ma 

non lo dimostrano nella pratica; 

 

 

Emerge una grande confusione fra i cittadini riguardo alla 

legalità o all’illegalità di accesso a determinati contenuti online; 

 

 

Il prezzo è il motivo basilare che induce ad acquistare prodotti 

contraffatti. La facilità di accesso e la disponibilità immediata 

sono le ragioni principali che portano i cittadini a scaricare 

contenuti illegalmente. 

 



L’indagine quantitativa e qualitativa ha rivelato che gli europei condividono i principi della 

proprietà intellettuale e condannano le violazioni. Considerano la PI: 

 

Un elemento socio-economico fondamentale per i loro paesi; 

 

 

Un legittimo riconoscimento della creazione artistica; 

 

 

Un mezzo per migliorare e garantire la qualità di prodotti e servizi; 

 

 

Un importantissimo strumento di innovazione; 

 



La ricerca ha inoltre rivelato che gli europei giustificano in alcuni casi le violazioni fatte a 

fini personali. Molti ritengono che una violazione della PI sia accettabile se: 

 

È un atto di protesta contro l’economia di mercato e le grandi marche; 

Aumenta il loro potere di acquisto; 

Non esiste nessuna alternativa lecita; 

È unicamente a uso personale.  



riconosce 

l’importanza per gli 

inventori e gli artisti 

dello spettacolo di 

tutelare i loro diritti 

ed essere retribuiti 

per il loro lavoro.  
 

ritiene che 

l’innovazione e la 

PI procedano di 

pari passo e che 

l’esistenza dell’una 

sia subordinata a 

quella dell’altra. 

 

ritiene che le aziende 

ad elevato livello di 

proprietà intellettuale 

contribuiscano alla 

creazione di posti di 

lavoro in modo 

significativamente 

maggiore rispetto alle 

altre.  

 

 

ritiene che 

senza PI 

sussisterebbero 

disordini 

economici. 



Esiste un divario fra ciò che le persone pensano di sapere della PI e ciò che effettivamente sanno. Il 

concetto di PI è familiare, ma ampiamente frainteso dalla maggior parte degli europei.  

di europei dichiara di conoscere molto bene il 

significato di “proprietà intellettuale”. 

dichiara di conoscerlo abbastanza. 

dichiarano di conoscerlo poco. 



di europei dimostra di conoscere molto bene 

il significato di “proprietà intellettuale”. 

dimostra di conoscerlo abbastanza. 

dimostra di conoscerlo poco. 

Gli indicatori della conoscenza oggettiva rivelano risultati contrastanti.** 

** Risultati emersi da un questionario composto di 

sette domande 



Gli europei dichiarano in larga parte di conoscere bene o abbastanza tutti i tipi di PI. 



Un questionario di 7 domande sulla conoscenza oggettiva della PI ha rivelato che la maggior parte 

degli europei sa meno di quello che pensa di sapere circa la PI.  



Per gran parte degli europei, l’acquisto di prodotti contraffatti non è giustificabile in nessun modo.  

  



In media il 53% degli europei 

pensa che l’acquisto di prodotti 

contraffatti demotivi le aziende a 

sviluppare nuovi prodotti.  



degli europei pensa che 

l’acquisto di prodotti 

contraffatti danneggi le 

aziende e riduca i 

posti di lavoro. 

 

pensa che l’acquisto di 

prodotti contraffatti 

alimenti il lavoro 

minorile e i traffici 

illeciti. 

 



In media il 4% dei cittadini UE ha 

acquistato intenzionalmente 

prodotti contraffatti. Si registrano 

alcune variazioni da paese a 

paese. 

Il 14% dei cittadini UE ha preso in 

considerazione la possibilità di 

acquistare prodotti contraffatti, ma 

ha deciso di non farlo. 

  



In media il 6% di cittadini UE 

ha acquistato prodotti 

contraffatti in conseguenza di 

un raggiro. Questo dato varia 

sensibilmente da paese a 

paese, ed è particolarmente 

significativo in Romania (20%) 

e in Bulgaria (17%). 

 



Oltre un terzo degli europei pensa che l’acquisto di un prodotto contraffatto sia giustificabile se, 
effettuato per uso personale, “consente di effettuare un acquisto intelligente” o è “un atto di protesta” 
contro un’economia orientata al mercato.  

dei cittadini UE ritiene 

che l’acquisto di 

prodotti contraffatti 

permetta di effettuare un 

acquisto intelligente. 

dei cittadini UE ritiene che 

l’acquisto di prodotti contraffatti 

sia un atto di protesta e un 

modo di opporsi all’economia 

di mercato e alle grandi 

marche. 



Riguardo all’idea che l’acquisto di prodotti contraffatti sia un atto di protesta, l’età si rivela una 

variabile particolarmente importante.  

 

 



Circa il 50% dei cittadini di 15-24 anni giustifica l’acquisto dei prodotti contraffatti ritenendolo un 
“acquisto intelligente” o “un atto di protesta”.  

dei cittadini UE di 15-24 

anni ritiene che comprare 

prodotti contraffatti 

permetta di effettuare un 

acquisto intelligente. 

dei cittadini UE di 15-24 

anni ritiene che acquistare 

prodotti contraffatti sia un 

atto di protesta e un modo 

di opporsi all’economia di 

mercato e alle grandi 

marche. 



In media il 38% 

dei cittadini UE 

crede che 

acquistare prodotti 

contraffatti sia un 

“atto di protesta”. 

Il dato varia da 
paese a paese. 
 

 



In media il 34% 

dei cittadini UE 

ritiene che 

comprare prodotti 

contraffatti sia un 

acquisto 

intelligente. Il 

dato varia da 

paese a paese. 



In media il 9% dei cittadini UE ha scaricato intenzionalmente contenuti illegali. Il 18%, 

tuttavia, ha pagato per scaricare contenuti legalmente. 

 

 

  

  



l’età è un fattore demografico chiave in materia di download illegali. 



Per donne e uomini di tutte le età le abitudini sono analoghe nell’acquisto di prodotti contraffatti, 

ma non nel download di contenuti illeciti.  

 



Il livello di istruzione non influisce sull’acquisto di prodotti contraffatti, ma esercita un impatto 

significativo sul download illegale. 



Molti europei tollerano il download illegale se considerato in una prospettiva personale.  

ritiene il download 

illegale accettabile se 

non esiste 

un’alternativa 

legale. 

ritiene il 

download illegale 

accettabile se 

effettuato 

unicamente per 

uso personale. 



In media il 22% dei cittadini UE 

ritiene accettabile scaricare contenuti 

illegalmente se non esiste 

un’alternativa legale.  



In media il 42% dei cittadini UE accetta 

teoricamente il download illegale 

quando è effettuato per uso personale. 

L’età è un fattore chiave.  



Il grado di consapevolezza delle offerte legali su Internet varia sensibilmente 

in base al tipo di contenuto.  

 
 

 
 

 



Qualsiasi sia il tipo di contenuto, 

le offerte legali sono più note in 

Belgio, Paesi Bassi, paesi 

nordici e paesi anglosassoni.  

Sono meno note in Croazia, 

Bulgaria, Romania, Polonia, 

Malta e Italia.  

 



 

 

 

 

 

In media il 19% dei cittadini UE si è 

chiesto se un sito da cui scaricare 

musica o video fosse legale.  

Per i cittadini di 15-24 anni, la cifra sale 

al 42%. 

 



 

 

 

 

 

In media il 12% dei cittadini UE ha 

condotto ricerche per scoprire se un 

sito da cui scaricare musica o video fosse 

legale.  

Per i cittadini di 15-24 anni, la cifra sale al 

26%. 



La consapevolezza è più elevata nelle generazioni più giovani (15-24 anni). 

 

 

 

 

 



In media il 78% dei cittadini UE 

afferma di preferire sempre 

offerte legali economicamente 

accessibili alle offerte illegali. 

 



Le offerte legali sono ben note e la loro qualità è riconosciuta, ma molti giovani europei 

continuano a ritenere le offerte illegali più attraenti. 

 

Il 47% dei cittadini UE di 15-34 anni affermano che la varietà e la qualità dei contenuti illegali 

su Internet siano migliori di quelle dei contenuti disponibili legalmente.  

 



In media il 53% dei giovani europei 

ritiene la qualità e la varietà dei 

contenuti legali pari o migliori a 

quelle dei contenuti illegali.  

Questo dato varia da paese a paese.  



Il divario fra percezione e comportamento in materia di PI si potrebbe rintracciare nella 

sensazione di gran parte degli europei che la PI giovi alle aziende e alle élite.  

Per gli europei, chi sono i maggiori beneficiari della PI? 

 

 

 

 


