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Diminuisce il numero di europei che acquistano 

prodotti contraffatti o accedono a materiale piratato, 

mentre aumenta la domanda di contenuti a 

pagamento 

➢ In base a una nuova indagine, il 2 % degli italiani afferma di aver acquistato 

consapevolmente prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi 

➢ Il 6 % ammette di aver avuto accesso a contenuti online tramite fonti illegali nell’ultimo 

anno 

➢ In tutta l’UE è in aumento il numero di coloro che dichiarano di essere disposti a pagare 

per accedere a contenuti online protetti da diritto d’autore 

Soltanto il 5 % dei cittadini europei afferma di aver acquistato intenzionalmente prodotti 

contraffatti negli ultimi 12 mesi, mentre appena l’8 % ammette di aver avuto intenzionalmente 

accesso a contenuti online tramite fonti illegali durante lo stesso periodo. 

È quanto si evince da una nuova indagine pubblicata oggi dall’Ufficio dell’Unione europea per 

la proprietà intellettuale (EUIPO), che ha intervistato un campione di 25 636 persone residenti 

nell’UE, di età pari o superiore a 15 anni, in merito ai loro atteggiamenti e comportamenti per 

quanto concerne la proprietà intellettuale (PI). 

In Italia il 2 % degli intervistati sostiene di aver acquistato deliberatamente prodotti contraffatti 

negli ultimi 12 mesi: si tratta di un calo di quattro punti percentuali rispetto all’ultimo studio di 

questo tipo, condotto dall’EUIPO nel 2017. Allo stesso tempo, il 6 % ha ammesso di aver 

avuto accesso a contenuti provenienti da fonti online illegali durante tale periodo, rivelando un 

calo di un punto percentuale rispetto allo studio precedente. 

Negli ultimi 12 mesi il 42 % degli europei ha pagato per accedere a contenuti protetti da diritto 

d’autore provenienti da una fonte legale, scaricare tali contenuti o riprodurli in streaming: tale 

dato evidenzia un aumento di 17 punti percentuali rispetto all’ultimo studio di questo tipo 

condotto dall’EUIPO nel 2017. In Italia il 45 % degli intervistati dichiara di aver pagato per 

accedere a contenuti online provenienti da fonti legali nell’ultimo anno: si tratta di un aumento 

di 29 punti percentuali rispetto all’ultimo studio. Nel complesso, tre quarti degli europei 

intervistati affermano che la qualità dei contenuti online legali è migliorata e l’89 % preferirebbe 

accedere legalmente a tali contenuti se il prezzo fosse ragionevole. 

Dall’indagine è emerso che l’80 % degli europei possiede in generale una buona 

comprensione della PI e che coloro che hanno conoscenze più approfondite al riguardo sono 

meno propensi ad acquistare prodotti contraffatti o a scaricare contenuti illegalmente. È 

evidente inoltre che esiste un nesso tra l’atteggiamento dei consumatori nei confronti della 

contraffazione e la loro attitudine verso la pirateria: il 30 % degli europei che ha 

intenzionalmente avuto accesso a contenuti online piratati ha anche acquistato prodotti 
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contraffatti. Allo stesso tempo, oltre un terzo degli europei intervistati ha ammesso di avere 

dubbi circa l’originalità di un prodotto acquistato. 

I giovani sono maggiormente inclini ad ammettere di aver acquistato prodotti contraffatti o di 

aver avuto accesso a contenuti online piratati. Il 10 % degli intervistati nella fascia di età 

compresa tra i 15 e i 24 anni ha ammesso di aver acquistato consapevolmente prodotti 

contraffatti negli ultimi 12 mesi, mentre il 23 % ha dichiarato di aver intenzionalmente avuto 

accesso a contenuti provenienti da fonti illegali, di averli scaricati o di averli riprodotti in 

streaming. 

 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

Il nostro ultimo studio dimostra come, laddove sussista una maggiore comprensione 

della PI, esistono minori probabilità di violazione della stessa: rispetto a tre anni fa è 

raddoppiato il numero degli europei propensi a riconoscere il ruolo della proprietà 

intellettuale a sostegno del lavoro di artisti e ideatori. Si tratta di un messaggio chiaro 

per i responsabili politici, che evidenzia l’importanza di sensibilizzare i cittadini in merito 

al valore della proprietà intellettuale. 

NOTA PER I REDATTORI 

L’EUIPO ha pubblicato una serie di studi sulla percezione della PI, iniziati con la prima 

edizione del 2013 alla quale ha fatto seguito un aggiornamento nel 2017. Gli studi, che 

costituiscono la prima valutazione a livello dell’UE della percezione della proprietà intellettuale 

da parte dei cittadini, si basano su un’indagine paneuropea incentrata sulla conoscenza della 

proprietà intellettuale e sugli atteggiamenti nei confronti della PI, compresi i comportamenti 

connessi alle relative violazioni. 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia decentrata 

dell’UE con sede ad Alicante (Spagna). L’Ufficio gestisce la registrazione dei marchi 

dell’Unione europea (MUE) e dei disegni o modelli comunitari registrati (DMC); entrambi sono 

intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli Stati membri dell’UE. L’EUIPO svolge 

altresì attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali e regionali 

dell’UE. 

L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è stato istituito 

nel 2009 per sostenere la protezione e l’applicazione dei suddetti diritti, nonché quale ulteriore 

strumento per contrastare la crescente minaccia di violazioni della proprietà intellettuale a 

livello europeo. L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è 

stato trasferito all’EUIPO il 5 giugno 2012 mediante il regolamento (UE) n. 386/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 
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