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Sintesi 

 

 

L’espansione del commercio elettronico è stata ben documentata, ma non è chiaro in 

che modo l’emergere di diverse tecnologie e abitudini di consumo abbia influito sulle 

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) su Internet e, in particolare, sulle 

piattaforme dei social media. In tale contesto, l’Ufficio dell’Unione europea per la 

proprietà intellettuale (EUIPO) ha deciso di condurre uno studio per comprendere meglio 

il volume e la frequenza delle violazioni dei DPI sui social media (1). Lo studio è stato 

organizzato attorno a tre filoni di interesse per approfondire la conoscenza delle attività 

e delle tendenze attuali in relazione ai prodotti fisici contraffatti e alla pirateria di contenuti 

digitali. 

 

La prima parte dello studio delinea un quadro completo degli usi dei social media 

correlati a possibili attività di violazione dei DPI o alla loro promozione; la seconda parte 

misura la presenza relativa sui social media delle violazioni dei DPI di prodotti fisici e 

contenuti digitali rispetto a prodotti autentici o contenuti digitali leciti protetti dal diritto 

d’autore; la terza parte è incentrata sull’individuazione di indicatori chiave per migliorare 

il riconoscimento dei modelli di business delle violazioni dei DPI sui social media. 

 

L’analisi è stata condotta mediante l’estrazione di dati da quattro piattaforme di social 

media (Facebook, Twitter, Instagram e Reddit) in sei paesi europei (Germania, Spagna, 

Francia, Italia, Polonia e Svezia), sebbene la tracciabilità delle conversazioni sui canali 

dei social media selezionati per lo studio non sia stata sempre possibile. Al fine di ovviare 

in parte a tale limitazione, sono stati utilizzati criteri linguistici per assegnare le 

conversazioni ai paesi interessati. In tale ottica, l’inglese è stato aggiunto alle sei lingue 

dell’Unione europea (UE) considerate per lo studio (francese, tedesco, italiano, polacco, 

spagnolo e svedese) poiché è ampiamente utilizzato sui social media da non 

madrelingua. 

 

Lo studio ha applicato una metodologia basata sulla raccolta, integrazione e analisi dei 

dati provenienti dai social media (social intelligence analytics, SIA) e un’analisi 

quantitativa e qualitativa. Nell’analisi delle conversazioni relative alle violazioni dei DPI 

 
(1) Come evidenziato nella relazione 2020 sullo stato delle violazioni della PI, pubblicata dall’EUIPO nel 
giugno 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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di prodotti fisici e contenuti digitali, una delle limitazioni dello studio è stata costituita dal 

diritto di accedere a determinate conversazioni sulle reti sociali, in ragione della quale 

sono state prese in esame solo conversazioni pubbliche. Un’altra questione evidenziata 

dallo studio è stata la difficoltà di distinguere tra contenuti leciti e illeciti. Infine, i risultati 

presentati in questa relazione rappresentano naturalmente un campione limitato e le 

analisi riguardano solo i sei paesi, le sette lingue e i quattro canali di social media inclusi. 

Tuttavia, la varietà delle fonti e l’ampiezza dell’insieme di dati fanno sì che le conclusioni 

tratte possano essere considerate di portata più estesa. Analogamente, la rilevanza di 

questa relazione per quanto riguarda i comportamenti individuati sui social media può 

essere ritenuta indicativa di abitudini più diffuse attualmente prevalenti sui social media 

per le violazioni della PI. 

 

 

Utilizzo dei social media per attività di violazione dei DPI o la loro promozione 

 

Utilizzando la metodologia SIA sono stati estratti per lo studio complessivamente 

3,9 milioni di conversazioni relative alle categorie e ai marchi selezionati in 

rappresentanza di prodotti fisici. Tra queste categorie di prodotti fisici, i giocattoli, i 

profumi e i cosmetici hanno registrato il volume di conversazioni più elevato. Per quanto 

riguarda i contenuti digitali, il volume di conversazioni più alto è stato rilevato per i film, 

la musica e i videogiochi. 

 

È stata considerata come conversazione correlata a violazioni dei DPI qualsiasi 

conversazione concernente la violazione di un DPI. Lo studio ha riscontrato che l’11 % 

delle conversazioni su prodotti fisici era possibilmente correlato a contraffazioni e il 35 % 

delle conversazioni su contenuti digitali alla pirateria. Malgrado l’attenzione con cui è 

stata condotta l’analisi quantitativa, lo studio ha evidenziato la difficoltà di individuare con 

certezza le violazioni di DPI. 

 

Quanto all’esame delle categorie con il numero più elevato di violazioni di DPI, 

abbigliamento, calzature e gioielli sono state le prime tre per i prodotti fisici. Per i 

contenuti digitali, invece, libri elettronici, spettacoli televisivi e musica hanno registrato il 

maggior numero di casi. La chiara conclusione che si deve trarre da tali prove è che 

questi prodotti erano associati collettivamente al più alto tasso di conversazioni 

considerate come possibilmente correlate a violazioni della PI. 
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Presenza relativa di conversazioni su prodotti contraffatti e contenuti usurpativi 

sui social media rispetto a prodotti autentici o contenuti digitali leciti 

 

La seconda parte dello studio, basata sull’analisi dei tre diversi aspetti di piattaforme, 

lingue e tempi, ha individuato alcune tendenze nelle attività di violazione dei DPI e negli 

sforzi per promuoverle. 

 

Nel caso delle violazioni dei DPI per i prodotti fisici, in base allo studio Instagram era la 

rete sociale con il maggior volume complessivo di conversazioni. A livello di categoria di 

prodotti, Instagram era anche la principale piattaforma per conversazioni su orologi, 

giocattoli, profumi e cosmetici, gioielli e calzature. Secondo quanto riscontrato, Twitter 

presentava il numero più elevato di conversazioni su abbigliamento e giocattoli, mentre 

Reddit era la piattaforma usata più frequentemente per le conversazioni su prodotti 

farmaceutici e articoli di cappelleria. Per contro, su Facebook (2) si è rilevato un volume 

di conversazioni inferiore, che potrebbe essere dovuto all’efficiente approccio adottato 

dalla piattaforma per individuare ed eliminare contenuti che violano DPI (3). Tale ipotesi, 

tuttavia, non può essere corroborata dalle prove contenute nella presente relazione ed 

è possibile che l’esiguo numero di conversazioni rilevate su Facebook sia ascrivibile al 

fatto che le conversazioni sulle violazioni di DPI hanno luogo in privato anziché in 

pubblico. Sebbene tutte le piattaforme abbiano una funzione di messaggistica diretta, 

l’importanza dei gruppi privati sembra essere un fenomeno specifico di Facebook. 

Poiché lo studio si è limitato a esaminare le conversazioni pubbliche, questa ipotesi non 

ha potuto essere confermata; nondimeno, se ne dovrebbe tenere conto in riferimento al 

numero relativamente basso di conversazioni presuntamente correlate a violazioni di 

DPI individuate dalla SIA su Facebook. 

 

Per quanto concerne le violazioni dei DPI per i contenuti digitali, è emerso un modello 

differente. Reddit era particolarmente importante per le conversazioni relative a film e 

spettacoli televisivi, mentre Twitter era privilegiato per le conversazioni relative a musica 

e libri elettronici. 

 

 
(2) I gruppi privati su Facebook sono esclusi dal presente studio. 
(3) Le misure adottate da Facebook per far fronte alle violazioni dei DPI comprendono un «programma 
globale di notifica e ritiro, una solida politica in materia di recidive e ulteriori misure specifiche al di là della 
notifica e del ritiro». – Relazione sulla trasparenza di Facebook. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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Per quanto riguarda il parametro della lingua, la prima parte dello studio ha evidenziato 

che l’utilizzo dell’inglese era predominante, mentre quello di altre lingue, come il polacco 

e lo svedese, era poco frequente. Nondimeno, su Instagram è stato individuato un alto 

volume di conversazioni in francese, tedesco, italiano e spagnolo in merito a prodotti 

fisici, fatta eccezione per le conversazioni relative a medicinali, più frequenti su Twitter. 

 

Poiché lo studio ha avuto una durata di sei mesi (da aprile a settembre 2020) e si è svolto 

nel corso della pandemia di COVID-19, si è osservato che i risultati ottenuti sono stati in 

parte influenzati dal confinamento. Al fine di contestualizzare i risultati, il volume totale 

delle conversazioni relative a DPI è stato confrontato in parallelo con il complesso delle 

conversazioni relative a DPI registrate negli ultimi tre anni (da giugno 2017 a 

luglio 2020). Tale esercizio ha evidenziato che, per i prodotti fisici, la categoria dei 

medicinali ha registrato un notevole aumento delle conversazioni, mentre quella 

dell’abbigliamento ha raggiunto un picco verso la fine del confinamento. Per contro, le 

conversazioni su contenuti digitali hanno mostrato una tendenza ascendente, 

interpretabile come effetto dell’apprendimento degli utenti, che hanno acquisito 

progressivamente maggiore familiarità con il consumo di contenuti digitali leciti e illeciti. 

 

 

Modelli di business che violano DPI utilizzati sui social media 

 

L’applicazione di modelli di determinazione degli argomenti (topic modelling) e l’analisi 

qualitativa condotte per individuare possibili modelli di business che violano DPI hanno 

evidenziato la grande difficoltà di trovare uno schema per le violazioni dei DPI sui social 

media. A titolo di spiegazione si può osservare quanto segue. 

 

• Nel caso dei prodotti fisici, l’analisi ha rivelato che le conversazioni relative a 

violazioni di DPI riguardavano principalmente promozioni e attività commerciali, 

laddove i fornitori di prodotti contraffatti copiavano modelli di business efficaci e 

comprovati già utilizzati dai marchi legittimi. 

 

• Nelle conversazioni raccolte, la pirateria di contenuti digitali era riconducibile 

all’intenzione degli utenti di accedere a contenuti usurpativi. Di fatto, tutte le 

conversazioni erano incentrate sulla ricerca di modi per ottenere l’accesso in modo 

illecito. Di conseguenza, i fornitori di contenuti digitali usurpativi svolgevano un 
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ruolo passivo, affidandosi agli utenti per diffondere le informazioni e trovare nuovi 

interessati ai loro contenuti. 

 

Sebbene nel presente studio non sia stato possibile determinare modelli di business 

specifici per le violazioni dei DPI, l’analisi ha portato alla definizione di un approccio 

basato su una serie di indizi, utile per individuare le conversazioni correlate a violazioni 

dei DPI sia per i prodotti fisici sia per i contenuti digitali. L’affidabilità dell’approccio al 

rilevamento potrebbe essere migliorata con l’impiego di modelli addestrati di 

apprendimento automatico, in grado di fornire previsioni e raccomandazioni. 

 

Lo studio dimostra che le piattaforme dei social media sono utilizzate come strumenti 

per violazioni ricorrenti dei DPI sia per i prodotti fisici sia per i contenuti digitali. Inoltre, 

evidenzia che l’individuazione di questo tipo di contenuti è complessa a causa degli 

approcci diversificati e in costante evoluzione usati dai fornitori di prodotti contraffatti o 

di contenuti usurpativi, che sono diffusi in molteplici piattaforme, lingue e tipologie di 

contenuti. 


