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PREMESSA 

Questo importante studio aggiornato sul modo in cui i diritti di proprietà intellettuale (PI) sono percepiti dai 
cittadini dell’Unione europea costituisce una tabella di marcia unica per tutti i paesi dell’UE per quanto 
concerne gli atteggiamenti e i comportamenti rispetto alla contraffazione e alla pirateria. 
 
Giunto alla sua terza edizione, esso mostra un’evoluzione graduale ma incoraggiante della comprensione 
e degli atteggiamenti e fa seguito alle indagini realizzate dall’EUIPO nel 2013 e nel 2017. 
 
Come nelle precedenti edizioni, questo studio condotto a livello dell’UE conferma che la grande 
maggioranza dei cittadini concorda sull’importanza di tutelare i diritti dei soggetti che investono tempo e 
denaro nell’innovazione e di corrispondere loro una retribuzione per l’attività svolta. 
 
In questa edizione si registra un aumento particolarmente marcato della considerazione del lavoro svolto 
da artisti e ideatori. Inoltre, aumenta gradualmente il numero di cittadini che affermano di possedere una 
migliore comprensione dei diritti di PI: si tratta di una constatazione importante poiché è stato dimostrato 
che coloro che comprendono tali diritti sono meno propensi a violarli deliberatamente. 
 
Gli acquisti intenzionali di prodotti contraffatti e gli atti deliberati di pirateria hanno evidenziato un lieve calo, 
passando rispettivamente dal 7 % al 5 % e dal 10 % all’8 %. I giovani continuano a rappresentare il 
maggior bacino di consumatori che acquistano prodotti contraffatti e scaricano contenuti illegalmente. Tale 
risultato pone in evidenza la necessità di un maggiore impegno, considerando in particolare che all’inerno 
di questo gruppo sono compresi gli utenti più assidui di Internet. Allo stesso tempo, la tendenza a percepire 
l’acquisto di prodotti contraffatti come dannoso per l’immagine personale continua a intensificarsi, 
registrando un incremento all’interno del presente studio con un passaggio dal 12 % al 17 %. 
 
Sebbene lo studio non entri nel merito delle ragioni per le quali sia peggiorata la percezione dei prodotti 
contraffatti, questa tendenza potrebbe essere rafforzata dalla reazione del pubblico nei confronti di farmaci 
e dispositivi di protezione individuale contraffatti durante la crisi associata alla pandemia di COVID-19. 
 
Per quanto riguarda i download, attualmente emerge una più marcata propensione a pagare per accedere 
a contenuti legali, soprattutto se questi sono disponibili a un prezzo ragionevole. Tale cambiamento può 
essere dovuto in parte a una maggiore disponibilità di fonti legali. I consumatori sono maggiormente 
propensi a pagare per accedere a contenuti legali in quanto aumenta la qualità e la varietà di questi ultimi. 
Inoltre si controlla con maggiore frequenza la legalità dei siti utilizzati. 
 
Tali mutamenti e i motivi dai quali scaturiscono meritano un’attenta analisi e in tal senso la presente 
relazione aggiornata continuerà a costituire un’importante risorsa sia per i ricercatori e i professionisti della 
PI sia per i responsabili politici. 
 
Le informazioni contenute al suo interno aiuteranno le parti interessate a livello nazionale a combattere i 
reati contro la PI e rappresenteranno un punto di riferimento per definire le future strategie di 
sensibilizzazione per l’EUIPO e, in generale, nell’UE.  
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SINTESI 

La relazione presenta i risultati dell’edizione del 2020 dello studio intitolato «I cittadini europei e la proprietà 
intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento» (studio sulla percezione della PI – edizione 
del 2020). L’obiettivo generale dello studio è raccogliere informazioni riguardanti l’atteggiamento dei 
cittadini europei nei confronti della PI, il loro grado di ottemperanza ai diritti ad essa associati e la 
concezione che possiedono della PI nel suo complesso. Più specificamente, lo studio funge da strumento 
di monitoraggio dell’opinione pubblica in riferimento a: 
 
1) conoscenza e percezione generale della PI; 
2) consapevolezza del valore della PI e dei danni provocati dalle violazioni; 
3) prodotti contraffatti e contenuti online piratati e motivi che ne determinano l’eventuale acquisto o 

utilizzo; 
4) disponibilità e qualità delle offerte di contenuti online legali a livello nazionale e dell’UE. 
 
In totale sono state condotte 25 636 interviste a persone residenti nell’UE di età pari o superiore a 15 anni. 
Al fine di assicurare la comparabilità dei risultati, è stato impiegato un questionario molto simile a quello 
dello studio precedente, all’interno del quale sono state integrate modifiche volte ad approfondire le 
relazioni tra percezione e comportamento. 
 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: CONSAPEVOLEZZA E PARERI 

La comprensione del concetto di proprietà intellettuale è elevata. Le persone che non commettono 
violazioni dei diritti di PI sono maggiormente inclini ad avere una comprensione molto buona/piuttosto 
buona del concetto rispetto a coloro che adottano comportamenti lesivi dei diritti di PI. 
 
La comprensione soggettiva del concetto di «proprietà intellettuale» resta elevata e si attesta all’80 % 
(2 punti percentuali in più rispetto allo studio del 2017), pur registrando notevoli variazioni da un paese 
all’altro. Come nei due studi precedenti, gli intervistati più giovani mostrano il livello più basso di 
comprensione soggettiva della PI rispetto alle persone che rientrano nelle fasce di età più avanzata (71 %). 
 
La consapevolezza della PI è notevolmente inferiore alla media tra coloro che hanno acquistato 
intenzionalmente prodotti contraffatti (70 %) o hanno avuto accesso a contenuti online piratati (73 %), 
dimostrando come le persone che possiedono una conoscenza più limitata della PI siano maggiormente 
inclini a compiere violazioni della stessa. 
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Comprensione del concetto di proprietà intellettuale e della sua violazione 
 

Comprensione molto buona + piuttosto buona del termine 
 «proprietà intellettuale» fra coloro che… 

acquistano 
intenzionalmente 

prodotti contraffatti 

non acquistano 
intenzionalmente 

prodotti contraffatti 

accedono 
intenzionalmente a fonti 

illegali di contenuti 
digitali 

non accedono 
intenzionalmente a fonti 

illegali di contenuti  

    

 
 
Come già emerso nello studio del 2017, la grande maggioranza dei cittadini europei riconosce il valore 
della tutela della PI, sebbene pochi considerino che il beneficio che ne deriva possa riguardarli 
direttamente. Se la tutela della PI può essere vista come un vantaggio soprattutto per gli artisti (interpreti 
ed esecutori) famosi e le grandi aziende, è raddoppiato il numero di coloro che pensano che la tutela della 
PI rechi i maggiori benefici ai creatori di contenuti artistici. 
 
Il valore della tutela della PI è riconosciuto in tutta Europa. Vige il consenso (98 %) sull’importanza che 
inventori, ideatori e artisti possano proteggere i propri diritti e ricevere una retribuzione per le proprie 
attività, come evidenziato anche nello studio precedente (97 %). Analogamente, la visione del ruolo della 
PI in relazione alla stabilità economica è rimasta inalterata: il 73 % concorda sul fatto che, se la PI non 
fosse più tutelata, l’economia precipiterebbe nel caos. 
 
Sebbene la percezione del valore della tutela della PI sia elevata, pochi europei (4 %) ritengono che la PI 
vada principalmente a beneficio delle persone comuni. Molti degli intervistati credono ancora che la PI 
rechi vantaggi soprattutto a ristrette cerchie di utenti, come ad esempio artisti famosi e grandi aziende, 
anche se la percezione circa i vantaggi per le grandi aziende è scesa di 9 punti percentuali rispetto 
all’ultimo studio. 
 
Inoltre, è raddoppiata la percentuale di cittadini europei secondo i quali la PI rechi vantaggio soprattutto 
agli ideatori di contenuti artistici, che è passata dal 10 % del 2017 al 20 % del 2020, sebbene occorra 
sottolineare che, nel 2020, a questa domanda sono state aggiunte altre due categorie («autori/scrittori» e 
«registi»). La percentuale degli intervistati che ritengono che la PI non rechi beneficio a nessuno è quasi 
pari a zero (2 %). 
 
 
 
 
 

70%
81%

73%
81%
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Chi trae il maggior beneficio dalla tutela della PI? (1) 

Artisti (interpreti ed esecutori) famosi 21 % (0) 

Ideatori di contenuti artistici 20 % (+10) 

Grandi aziende 15 % (-9) 

Consumatori comuni 4 % (-1) 

 
 
 

PRODOTTI CONTRAFFATTI: PARERI E CONSUMO 

La maggioranza delle persone intervistate ritiene che i prodotti contraffatti abbiano un impatto negativo 
sull’economia in termini di attività e posti di lavoro. 
 
Gli europei sono tendenzialmente consapevoli degli effetti negativi che i prodotti contraffatti causano 
all’economia, alla salute e alla sicurezza. L’argomentazione di natura economica contro l’acquisto di 
prodotti contraffatti continua ad avere la maggiore incidenza: nel 2020, l’83 % degli intervistati concorda 
sul fatto che l’acquisto di prodotti contraffatti rovina le imprese e distrugge posti di lavoro. 
 
Le giustificazioni a sostegno dell’accettabilità dell’acquisto di prodotti contraffatti continuano a essere 
respinte. 
 
Come nel 2017, la maggior parte dei cittadini europei non concorda con le argomentazioni che giustificano 
l’acquisto di prodotti contraffatti. Solo un’esigua minoranza ritiene esistano validi motivi per l’acquisto di tali 
prodotti. Ad esempio, solo il 15 % degli europei è «completamente» o «tendenzialmente» d’accordo sul 
fatto che l’acquisto di prodotti di lusso contraffatti sia accettabile. La contrarietà all’acquisto di prodotti 
contraffatti è lievemente aumentata rispetto all’ultimo studio. 
 
Tuttavia, il grado di disapprovazione per quanto concerne l’acquisto di prodotti contraffatti non è uguale 
per tutte le fasce di età. Le persone al sotto dei 24 anni sono più propense a concordare con le ragioni a 
favore dell’acquisto di prodotti contraffatti. Nel 30 % dei casi, ossia il doppio rispetto alla media dell’UE, 
«sono d’accordo/tendenzialmente d’accordo» sul fatto che sia accettabile acquistare prodotti di lusso 
contraffatti. Il 37 % delle persone in questa fascia di età ritiene ammissibile l’acquisto di contraffazioni 
quando il prezzo del prodotto originale è troppo elevato, contro il 24 % del totale degli intervistati. 
 
In linea con i risultati del 2013 poche persone ammettono di acquistare intenzionalmente prodotti 
contraffatti. Coloro che hanno acquistato contraffazioni sono molto più propensi a concordare con le 
affermazioni che giustificano tale comportamento come accettabile. 
 
Il numero di intervistati che dichiara di aver acquistato prodotti contraffatti è modesto. La percentuale degli 
europei che ammettono di avere acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi è 
leggermente diminuita, passando dal 7 % del 2017 al 5 % del 2020, approssimandosi così al dato del 2013 
(4 %). 
 
Come nello studio precedente, i giovani sono più propensi ad ammettere di avere acquistato 
intenzionalmente prodotti contraffatti: il 10 % degli intervistati in una fascia di età compresa tra i 15 e i 
24 anni, ossia il doppio della media europea, ha dichiarato di aver acquistato questo genere di prodotti. Si 

 
 
( 1 ) Fonte: D2: A Suo parere, chi trae il maggior beneficio dalla protezione della proprietà intellettuale? (totale 
intervistati = 25 636). DOMANDA RICORRENTE. 
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nota una correlazione tra l’acquisto di contraffazioni e l’accesso a contenuti online piratati: il 30 % di coloro 
che hanno deliberatamente fatto ricorso a contenuti online piratati ha acquistato anche prodotti contraffatti. 
 
Acquisto intenzionale di prodotti contraffatti (2) 

 

Coloro che ammettono di avere acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti sono propensi a indicare 
che tale condotta sia giustificabile. Due terzi (64 %) delle persone che dichiarano di avere acquistato 
deliberatamente questi prodotti ritengono che tale condotta sia accettabile quando il prezzo del prodotto 
originale e autentico è troppo elevato. Tra coloro che hanno acquistato intenzionalmente prodotti 
contraffatti, la percentuale di coloro che sono del parere che tale comportamento sia ammissibile quando 
il prodotto originale non è (o non è ancora) disponibile presso il luogo di residenza è solo leggermente 
inferiore (58 %). 
 
In linea con l’ultimo studio, una minoranza rilevante degli intervistati ha dubbi circa l’autenticità del prodotto 
acquistato. Anche gli acquisti di contraffazioni a seguito di indicazioni fuorvianti rimangono esigui. 
 
Durante gli ultimi 12 mesi un terzo degli europei (33 %) si è posto la questione dell’eventuale originalità 
del prodotto acquistato, marcando un calo rispetto al 37 % registrato nel 2017. Circa una persona su 10 
(9 %) ha acquistato nel corso dell’anno precedente prodotti contraffatti a causa di indicazioni fuorvianti: si 
tratta di un dato che è rimasto pressoché invariato dal 2017 (un punto percentuale in meno). Tra coloro 
che hanno acquistato contraffazioni a seguito di indicazioni fuorvianti si osserva una sovrarappresentanza 
di giovani (12 % rispetto a una media del 9 %). 
 
Il costo è un fattore rilevante, ma ha perso importanza come motivo che determina l’astensione 
dall’acquisto di contraffazioni. Rispetto allo studio precedente, il danno arrecato alla reputazione ha 
assunto maggior valore in quanto deterrente. 
 
La disponibilità di prodotti autentici economicamente accessibili continua a essere segnalata come il fattore 
principale che potrebbe indurre i consumatori di prodotti contraffatti ad abbandonare questo 
comportamento: circa la metà (52 %) di coloro che acquistano contraffazioni afferma che in tale circostanza 
desisterebbe dall’effettuare questo genere di acquisti. Rispetto al 2017, la disponibilità di prodotti 

 
 
(2) Fonte: D4a: Negli ultimi 12 mesi ha...? - acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti (totale intervistati = 25 636). 
DOMANDA RICORRENTE. 

 

 

2020 2017

5% 7% 4%

2013

10% 17% 6%

30%
di coloro che hanno intenzionalmente avuto 
accesso a contenuti online piratati ha 
acquistato prodotti contraffatti 

15-24 anni 
15-24 anni 15-24 anni 
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economicamente accessibili assume ora, in termini assoluti, una minore importanza in quanto ragione 
determinante per desistere dall’acquisto di prodotti contraffatti (10 punti percentuali in meno), pur restando 
l’elemento più rilevante; ciò vale per tutti i gruppi socio-demografici. Il rischio di sanzioni ha un ruolo 
significativo nel distogliere i giovani dall’acquisto di prodotti contraffatti, secondo quanto dichiarato dal 46 % 
degli intervistati tra i 15 e i 24 anni che hanno acquistato questo tipo di prodotti. 
 
I danni in termini di reputazione risultano essere un motivo più persuasivo rispetto al 2017, come 
evidenziato dal fatto che una percentuale maggiore degli intervistati (17 % ossia 5 punti percentuali in più) 
che hanno acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti dichiara che si asterrebbe da tale condotta in 
caso di danni alla propria immagine. 
 
L’accessibilità economica figura altresì tra le ragioni alla base della decisione di non acquistare prodotti 
contraffatti. Tuttavia, coloro che non acquistano intenzionalmente prodotti contraffatti sono più motivati 
dalla comprensione dei danni che l’acquisto di tali prodotti arreca ai produttori, ai posti di lavoro e 
all’economia rispetto a coloro che hanno effettuato questo genere di acquisti. 
 
Nella presente indagine, per la prima volta è stato chiesto a coloro che hanno risposto di non avere 
acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi di indicare i motivi principali di tale 
decisione. La disponibilità di prodotti originali economicamente accessibili è stata addotta quale ragione 
principale. Tuttavia, rispetto a coloro che hanno acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti, coloro 
che non hanno adottato tale comportamento sono motivati in misura significativamente maggiore dalla 
comprensione dei danni per i produttori, i posti di lavoro e l’economia: tali fattori sono stati segnalati come 
motivi principali rispettivamente dal 48 % e dal 41 % degli intervistati che non hanno acquistato prodotti 
contraffatti, a fronte del 24 % di coloro che hanno effettuato tali acquisti. Ciò suggerisce come la 
consapevolezza delle conseguenze negative sia legata all’eventuale acquisto di prodotti contraffatti. 
 
Il fatto di avere avuto un’eventuale esperienza personale negativa con l’acquisto di contraffazioni sembra 
influire sulle decisioni dei giovani. In generale, i giovani che non hanno acquistato intenzionalmente 
prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi si sono astenuti da tale comportamento a causa di una pregressa 
esperienza negativa associata a tali acquisti, come riferito dal 31 % degli intervistati di età compresa tra 
15 e 24 anni, rispetto al 23 % dell’insieme delle persone intervistate. Allo stesso tempo, gli intervistati più 
giovani sono meno inclini a dichiarare di non avere acquistato prodotti contraffatti perché comprendono i 
danni che tale comportamento arreca ai produttori, ai posti di lavoro e all’economia (il 42 % e il 34 % degli 
intervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni citano questo fattore come motivo essenziale alla base della 
decisione di non effettuare tali acquisti). 
 

CONTENUTI ONLINE PIRATATI: PARERI E CONSUMO 

L’accettazione del ricorso a fonti illegali per accedere a contenuti digitali per uso personale è in drastica 
diminuzione, mentre rimane stabile la percentuale di coloro che lo ritengono accettabile in mancanza di 
alternative legali. 
 
L’accesso a contenuti online piratati riscuote una sempre minore accettazione: dopo la lieve diminuzione 
del 2017, nel presente studio si registra un calo complessivo di 15 punti percentuali dal 2013 nella 
percentuale di cittadini dell’UE secondo i quali l’accesso a contenuti online illegali è ammissibile se 
destinato a un uso personale. Allo stesso tempo, il 28 % dichiara che accedere a contenuti online 
attraverso fonti illegali è giustificato qualora non siano disponibili alternative legali. 
 



I CITTADINI EUROPEI E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:  
PERCEZIONE, CONSAPEVOLEZZA E COMPORTAMENTO - 
EDIZIONE 2020  

 

10 

 

 

Atteggiamento rispetto ai contenuti online piratati (3) 

 
 
Indipendentemente dalla tipologia dei contenuti online, nel 2020 la consapevolezza delle offerte legali è 
notevolmente migliorata rispetto a tre anni fa. 
 
Più di due terzi degli europei sono a conoscenza della disponibilità di offerte legali per tre categorie di 
contenuti online: film, musica e serie TV. Tra i più giovani si osserva la maggiore consapevolezza 
dell’esistenza di offerte legali di musica, film, serie TV e videogiochi. 
 
Continua a crescere la preferenza per la scelta di fonti legali quando queste sono economicamente 
accessibili. Inoltre, sia la qualità sia la varietà dei contenuti resi disponibili dai servizi legali sono sempre 
più spesso considerate migliori rispetto a quelle ottenute attraverso fonti illegali. 
 
Gli europei dimostrano una chiara preferenza per i contenuti online legali, se disponibili a prezzi 
ragionevoli. La netta maggioranza (89 %) è «completamente d’accordo» o «tendenzialmente d’accordo» 
con l’affermazione «Se esiste un’opzione legale economicamente accessibile, preferisco 
utilizzare/scaricare/riprodurre in streaming contenuti attraverso piattaforme autorizzate ed evito di 
utilizzare/scaricare/riprodurre in streaming contenuti illegalmente». 
 
I pareri sono positivi anche per quanto riguarda la qualità e la varietà dei contenuti offerti dai servizi legali. 
In particolare, più di tre quarti (76 %) degli intervistati sono «completamente d’accordo» o 
«tendenzialmente d’accordo» con l’affermazione secondo la quale la qualità dei contenuti offerti dai servizi 
legali è migliore rispetto a quella disponibile attraverso fonti illegali. Rispetto al primo studio svolto nel 2013 
nel quadro della presente indagine, si registra un aumento significativo della percentuale degli intervistati 
che riconoscono che la qualità dei servizi legali è migliore rispetto a quella fornita dalle fonti illegali. 
 
Anche la percentuale di coloro che preferiscono i contenuti legali online se economicamente accessibili è 
cresciuta nel corso degli anni, evidenziando un aumento di 9 punti percentuali. Sebbene l’accessibilità 
economica resti la motivazione più convincente per la scelta di opzioni legali, dal 2013 il numero di coloro 
che concordano con tale affermazione non ha registrato un aumento così marcato come la percentuale 
degli intervistati secondo i quali la qualità (22 punti percentuali in più) e la varietà (14 punti percentuali in 
più) dei contenuti offerti dai servizi legali è migliore rispetto a quella che si ottiene attraverso fonti illegali. 
 

 
 
(3) Fonte: D3: Indichi se è completamente d’accordo, tendenzialmente d’accordo, d’accordo, tendenzialmente in disaccordo 
o completamente in disaccordo con le seguenti affermazioni: (totale intervistati = 25 636). DOMANDA RICORRENTE. 

23%

43%

32%

37%
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È accettabile ottenere illegalmente
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Pareri sulle offerte legali, tendenza dal 2013 (4) 

 
 
Sono sempre più diffusi i pagamenti per accedere a contenuti online provenienti da fonti legali. 
 
La propensione a utilizzare fonti legali per contenuti digitali è illustrata dalla significativa crescita della 
percentuale di coloro che hanno realmente effettuato pagamenti per accedere a contenuti provenienti da 
fonti legali online. Più di quattro europei su 10 (42 %) hanno pagato per utilizzare, scaricare o riprodurre in 
streaming contenuti protetti dal diritto d’autore provenienti da un servizio legale su Internet, marcando in 
questo modo un aumento molto significativo (17 punti percentuali in più) dal 2017. Rispetto al 2013, questo 
dato è più che raddoppiato (24 punti percentuali in più). Tali risultati sono in linea con altri recenti studi che 
hanno rilevato un aumento analogo del consumo di servizi in abbonamento online e tale evoluzione sembra 
essere stata ulteriormente intensificata dalla pandemia di COVID-19 (5). 
 
Percentuale di intervistati che ha pagato per accedere a contenuti online provenienti da un servizio 
legale (6) 
 

 

 
 
(4) Fonte: D7: Per ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti le offerte legali che forniscono accesso a contenuti quali 
musica e film su Internet, indichi se è completamente d’accordo, tendenzialmente d’accordo, tendenzialmente in disaccordo 
o completamente in disaccordo. (totale intervistati = 25 636). DOMANDA RICORRENTE. 
(5) Cfr. ad esempio: https://www.digitaltveurope.com/2020/05/11/coronavirus-accelerates-global-svod-growth/. 
(6) Fonte: D4b: Negli ultimi 12 mesi ha...? - pagato per utilizzare, scaricare o riprodurre in streaming contenuti protetti da 
diritto d’autore da un servizio legale su Internet (ad esempio musica, video, film o serie TV) (totale intervistati = 25 636). 
DOMANDA RICORRENTE. 
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La principale motivazione addotta da coloro che dichiarano di non avere fatto ricorso a contenuti digitali 
attraverso servizi illegali è la disponibilità di contenuti economicamente accessibili provenienti da fonti 
legali. 
 
Quasi la metà (48 %) di coloro che non hanno utilizzato fonti illegali per accedere a contenuti online si è 
astenuta da tale condotta in ragione della disponibilità di contenuti economicamente accessibili provenienti 
da fonti legali. La stessa percentuale (48 %) non ha avuto accesso a contenuti online attraverso fonti illegali 
perché consapevole dei danni che la violazione dei diritti di PI arreca a musicisti, scrittori, artisti e ideatori. 
 
L’aumento del ricorso a fonti legali per accedere a contenuti digitali non si è tradotto in una riduzione 
significativa dell’uso delle fonti illegali. Tuttavia, la percentuale degli europei che ammettono di utilizzare 
fonti online illegali per i contenuti digitali ha mostrato un lieve calo. 
 
Tra gli intervistati, circa uno su 10 (8 %) ha ammesso di avere utilizzato intenzionalmente contenuti online 
piratati negli ultimi 12 mesi, marcando solo una leggera flessione rispetto alle cifre del 2017 e del 2013 
(2 punti percentuali in meno). La percentuale di persone che ammettono il ricorso a fonti illegali è più 
elevata tra i giovani e gli utenti assidui di Internet. È interessante notare che chi ha intenzionalmente avuto 
accesso a contenuti online illegali è altresì più propenso ad effettuare acquisti di contenuti online. Ciò 
suggerisce che gli europei alternano fonti legali e fonti illegali per accedere ai contenuti di cui hanno 
bisogno. Come osservato in precedenza, si registra una evidente sovrapposizione tra le coloro che 
accedono a fonti illegali per ottenere contenuti digitali e coloro che acquistano prodotti contraffatti. 
 
Percentuale di intervistati che ha utilizzato, scaricato o riprodotto in streaming intenzionalmente contenuti 
da fonti online illegali (7) 

 

 
 

 
 
(7) Fonte: D4b: Negli ultimi 12 mesi ha...? – utilizzato, scaricato o riprodotto in streaming intenzionalmente contenuti da fonti 
online illegali (totale intervistati = 25 636). DOMANDA RICORRENTE. 
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La confusione in riferimento a cosa si consideri una fonte legale o illegale rimane invariata, ma aumentano 
gli sforzi compiuti per scoprire se le fonti siano legali o illegali. 
 
Tra il 2013 e il 2017 si è registrata una maggiore confusione in merito a ciò che costituisce una fonte legale 
o illegale, ma questa tendenza si è arrestata. L’andamento attuale mostra che la percentuale di persone 
incerte riguardo ciò che costituisce un’offerta legale o illegale è costante (23 % rispetto al 24 % del 2017). 
 
Le prove di questa tendenza indicano un aumento dell’uso di fonti online legali e della preferenza per tali 
fonti. Tale dato è confermato anche dall’incremento della percentuale di coloro che svolgono ricerche per 
determinare se i contenuti online provengano da una fonte legale o illegale, che passa dal 14 % del 2017 
al 20 % del 2020. 
 
Rispetto all’utilizzo di contenuti online piratati, il caricamento su Internet di contenuti protetti dal diritto 
d’autore (come musica, video, film o serie televisive) per condividerli con altri utenti della rete è meno 
diffuso: solo il 7 % degli intervistati ha riconosciuto di aver caricato tali contenuti negli ultimi 12 mesi. Una 
quota ancora più esigua (3 %) ha ammesso di avere utilizzato dispositivi illeciti di riproduzione in streaming, 
come set-top box con applicazioni preinstallate, per accedere a contenuti piratati. Tuttavia, queste attività 
illegali non possono essere considerate insignificanti, poiché i giovani sono più inclini a intraprenderle. Tra 
gli intervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, il 15 % ha caricato contenuti protetti dal diritto d’autore 
e il 7 % ha utilizzato dispositivi illegali di riproduzione in streaming. 
 
La disponibilità di contenuti economicamente accessibili resta il motivo principale che induce coloro che 
utilizzano fonti illegali ad abbandonare tale pratica, sebbene l’importanza di tale fattore sia diminuita in 
misura sostanziale. Anche le argomentazioni relative all’uso personale hanno registrato un netto calo. 
 
La disponibilità di contenuti economicamente accessibili provenienti da fonti legali è il fattore più 
frequentemente citato come ragione per desistere dall’utilizzo di contenuti online piratati, seguito dal rischio 
di sanzioni e da una migliore comprensione del danno arrecato agli ideatori. Dal 2017 la percentuale di 
coloro che affermano che la disponibilità di contenuti economicamente accessibili provenienti da fonti legali 
li indurrebbe a non utilizzare più contenuti piratati è diminuita in modo sostanziale (12 punti percentuali in 
meno). 
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Quali fattori indurrebbero gli utenti a desistere dal ricorso a contenuti online piratati? (8) 

  

 
 
(8) Fonte: D9a: Ha dichiarato di avere utilizzato intenzionalmente fonti (siti web) illegali per accedere a contenuti online negli 
ultimi 12 mesi. Quali elementi La indurrebbero a desistere dall’utilizzo di fonti illegali? (totale intervistati = 2 434). DOMANDA 
RICORRENTE. 
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