LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA
I delitti contro la proprietá intellettuale rappresentano un fenomeno complesso e dinamico, che si evolve insieme agli sviluppi tecnologici ed economici e alle tendenze globali.
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L’ambiente online offre nuove opportunità a pirati e contraffattori.
La violazione del diritto d’autore online costituisce un grave problema.
La sola distribuzione illegale di contenuti televisivi via internet (IPTV)
procura alla criminalità circa 1 miliardo di EUR l’anno in tutta la Unione
europea.
(fonte: l’IPTV illegale nell’Unione europea, ricerca sui modelli di business online che violano i
diritti di proprietà intellettuale, novembre 2019, EUIPO)

Inoltre, grazie allo sviluppo del commercio elettronico e ai ridotti costi
postali, i prodotti contraffatti vengono spediti sempre più spesso in pacchi
di piccole dimensioni e per corriere espresso.
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La criminalità relativa alla proprietà intellettuale è un fenomeno grave e
si è affermata a livello internazionale con collegamenti alla poli-criminalità
organizzata.
La produzione e la distribuzione di prodotti contraffatti è legata ai gruppi
della criminalità organizzata internazionale nonché ad attività criminali di
più ampia portata, tra cui la frode, l’evasione fiscale, il cybercrime e la tratta
di esseri umani.
(fonte: Valutazione delle minacce dei reati contro la proprieta’ intellettuale, giugno 2019,
Europol-EUIPO)

Le nuove vie di trasporto offrono ulteriori opportunità per le importazioni
nell’Unione europea.
Le nuove tecnologie, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, aprono vie
promettenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Una lotta efficace
contro la criminalità relativa alla proprietà intellettuale necessita di risposte
decise e coordinate da parte di tutti i soggetti interessati, quali i responsabili
delle politiche, le autorità di contrasto nonché l’industria e gli intermediari.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home
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IMPORTANZA
DEI DIRITTI
DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E
IMPATTO
DELLE VIOLAZIONI
I diritti di proprietà intellettuale forniscono incentivi e una giusta ricompensa per l’innovazione e la creatività, i principali punti di forza dell’Europa.
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VALORE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’UNIONE EUROPEA

… per cittadini e consumatori
I cittadini esprimono un forte sostegno per i diritti di proprietà intellettuale:
IMPORTANZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

... per l’economia
Alle industrie che fanno un uso superiore alla media dei diritti di proprietà intellettuale sono riconducibili:
il 45 % dell’attività
economica totale (PIL)
nell’Unione europea
(6,6 miliardi di EUR)

il 96 % delle esportazioni
di prodotti dell’Unione
europea verso il resto
del mondo

Il 97 % riconosce l’importanza dei diritti di proprietà
intellettuale

Consumatori

CONTENUTI DIGITALI
L’83 % preferisce un accesso legale ai contenuti digitali online

GIOVANI CONSUMATORI (DI ETÀ COMPRESA TRA 15 E 24 ANNI)
Il 13 % ha acquistato prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi
Il 21 % ha effettuato l’accesso a contenuti digitali usurpativi
negli ultimi 12 mesi

direttamente il 29 % di tutti i posti
di lavoro nell’Unione europea (il
39 % se si considerano gli effetti
indiretti sull’occupazione in altri
settori) e retribuzioni superiori del
47 % rispetto a quelle corrisposte
in altri comparti
(fonte: Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell’Unione europea,
settembre 2019, EUIPO-UEB)

... per le PMI
Le piccole e medie imprese che sono titolari di almeno un marchio, un disegno
o modello o un brevetto hanno:
MAGGIORI ENTRATE

PMI

Entrate per dipendente del 32 % superiori alla media

IMPATTO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
A livello dell’Unione europea l’impatto economico e sociale delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale è
molto elevato, come evidenziato in una serie di studi su
settori particolarmente vulnerabili alla contraffazione
(tra cui cosmetici, abbigliamento, calzature, accessori,
prodotti farmaceutici, vini, pesticidi ecc.)
Il 6,8 % delle importazioni dell’Unione europea, per un valore di 121 miliardi di EUR, è costituito da prodotti
contraffatti.
Ogni anno si perde direttamente il
6,4 % delle vendite totali.
Si perdono vendite per un valore di
83 miliardi di EUR ogni anno.

MAGGIORI PROBABILITÀ DI CRESCITA

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DELL’UNIONE EUROPEA

(fonti: Scheda di valutazione sui giovani e sulla proprietà intellettuale, ottobre 2019; Cittadini europei e proprietà
intellettuale, marzo 2017, EUIPO)

Più del 21 % evidenzia una crescita
Più del 10 % evidenzia una crescita elevata

Il 9 % delle piccole e medie imprese europee
ha diritti di proprietà intellettuale registrati
(fonti: Imprese a forte crescita e diritti di proprietà intellettuale: il profilo dei diritti di proprietà intellettuale e la performance
nelle piccole e medie Imprese ad alto potenziale in Europa, maggio 2019, EUIPO-UEB; Proprietà intellettuale e quadro di
valutazione delle piccole e medie imprese, ottobre 2019, EUIPO; I diritti di Proprietà intellettuale e la performance delle imprese
in Europa, giugno 2015, EUIPO)

Si perdono 671 000 posti di lavoro
ogni anno.
Le pubbliche amministrazioni in tutta
l’Unione europea perdono
ogni anno più di 15 miliardi di EUR
di imposte e oneri sociali.

Il 3,3 % del commercio mondiale,
per un valore di 460 miliardi di EUR,
è costituito da prodotti contraffatti.
I prodotti contraffatti comportano
rischi per la salute e la sicurezza dei
consumatori e per l’ambiente, poiché
non sono conformi alle norme di
qualità e sicurezza. È stato osservato
un aumento dei sequestri doganali
di falsi giocattoli, pesticidi e prodotti
farmaceutici per malattie gravi.

(fonti: Tendenze nel commercio di prodotti contraffatti e usurpativi, marzo 2019, OCSE-EUIPO; Studio sullo stato delle violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale, giugno 2019, EUIPO; Studio qualitativo sui rischi che i prodotti contraffatti presentano per i
consumatori”, giugno 2019, EUIPO)

