
Disponibilità di prodotti 
originali accessibili 
economicamente

Migliore comprensione 
del pregiudizio arrecato 
ai fabbricanti dei prodotti 
originali  a causa del mio 
comportamento

Migliore comprensione 
del pregiudizio arrecato 
con il mio 
comportamento 
all’occupazione e 
all’economia dell’UE

L’acquisto di prodotti 
contraffatti rovina 
le imprese e distrugge 
posti di lavoro

83 % 
(+4)*

L’acquisto di prodotti 
contraffatti rappresenta 
una minaccia
per la salute e la 

sicurezza

71 %
(+5)*

L’acquisto di prodotti 
contraffatti favorisce
il lavoro minorile e 
il traffico illecito

69 % 
(+1)*

58%

42%

45%

25%

30%

24%

8%

14%

10%

8%

12%

17%4%

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: CONSAPEVOLEZZA E OPINIONI
Il livello di comprensione soggettiva 
della proprietà intellettuale (PI) rimane 
elevato

80 %

2020

78 %

Le persone con un livello di comprensione più debole 
sembrano avere maggiori probabilità di commettere 
violazioni della PI

2017

Comprensione molto buona + piuttosto buona del termine 
«proprietà intellettuale»

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 digitali

70 % 81 % 73 % 81 %

Comprensione molto buona + piuttosto buona del termine «proprietà intellettuale» tra le 
persone che ...

PRODOTTI CONTRAFFATTI: OPINIONI E CONSUMO

Cresce il numero di persone che ritiene che la 
PI apporti benefici principalmente ai creatori 
di contenuti artistici

I cittadini europei sono consapevoli 
delle conseguenze negative delle 
contraffazioni

Chi trae il massimo beneficio dalla protezione della 
PI?

ARTISTI 
(INTERPRETI ED 
ESECUTORI) 
FAMOSI

(0)*

CREATORI 
DI CONTENUTI 
ARTISTICI 

(+10)*

GRANDI 
AZIENDE

(-9)*

CONSUMATORI 
COMUNI

(-1)*

21 %

20 %

15 %

4 %


Completamente 
d’accordo


Tendenzialmente 
d’accordo


Tendenzialmente in 
disaccordo


Completamente in 
disaccordo


Non sanno/non 
hanno risposto

Completamente d’accordo +
Tendenzialmente d’accordo

Poche persone ammettono di acquistare 
prodotti contraffatti, ma si riscontra con 
maggior frequenza tra i giovani

Dopo l’aspetto economico, la comprensione del 
pregiudizio arrecato rappresenta una delle ragioni 
fondamentali per non acquistare prodotti contraffatti 

Persone che hanno acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti 
negli ultimi 12 mesi

Ragioni per non acquistare prodotti contraffatti

52%

48%

41%

5 % 7 % 4 %

15-24 anni

10 % 17 % 6 %

15-24 anni 15-24 anni

I CITTADINI EUROPEI E LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE:
PERCEZIONE, CONSAPEVOLEZZA E COMPORTAMENTO
Punti salienti dello studio sulla percezione della PI – edizione 2020

* Differenza rispetto 
al 2017, in punti 
percentuali

* Differenza rispetto 
al 2017, in punti 
percentuali

2020 2017 2013



Film

Musica

Serie televisive

Giornali

Libri

Sport/eventi
in diretta

Videogiochi

Fotografie

Disponibilità di contenuti 
economicamente 
accessibili provenienti da 
fonti legali

Rischio di sanzioni

Migliore comprensione del 
pregiudizio arrecato con il 
mio comportamento a 
musicisti, scrittori, artisti, 
creatori ecc.

CONTENUTI ONLINE: PIRATERIA E UTILIZZO DI FONTI LEGALI

Sono sempre più diffusi i pagamenti per accedere a 
contenuti online

Si registra un calo contenuto nell’utilizzo di fonti 
illegali; la diminuzione è più accentuata tra i 
giovani

8 % 10 % 10 %

15-24 anni

23 % 29 % 28 %

15-24 anni 15-24 anni

Contenuti online provenienti da fonti illegali utilizzati, scaricati o 
riprodotti in streaming intenzionalmente negli ultimi 12 mesi

L’accessibilità economica dei contenuti legali è la 
ragione fondamentale per non utilizzare fonti 
illegali, ma l’importanza di questo fattore è in 
diminuzione
 2020  2017

58%

70%

35%

44%

31%

29%

42 %

2020

25 %

2017

18 %

2013

Contenuti online provenienti da servizi legali e per i quali è stato 
effettuato un pagamento negli ultimi 12 mesi

I CITTADINI EUROPEI E LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE:
PERCEZIONE, CONSAPEVOLEZZA E COMPORTAMENTO
Punti salienti dello studio sulla percezione della PI – edizione 2020

69%
55%
52%

68%
60%
62%

66%
51%
47%

64%
53%
52%

62%
51%
46%

57%
47%
41%

51%
41%
43%

48%
40%
43%

L’accesso a contenuti piratati online per scopi 
personali registra un livello di accettazione 
inferiore

Maggiore preferenza per fonti legali 
economicamente accessibili 

 Completamente d’accordo + tendenzialmente d’accordo

 Completamente d’accordo + tendenzialmente d’accordo

«È accettabile ottenere illegalmente contenuti da Internet 
se sono destinati a un uso personale»

«Se esiste un’opzione legale economicamente accessibile, 
preferisco utilizzare/scaricare/riprodurre in streaming i 
contenuti attraverso piattaforme autorizzate ed evito di 
utilizzare/scaricare/riprodurre in streaming i contenuti 
illegalmente»

«La qualità dei contenuti offerti da servizi legali è migliore 
rispetto alla qualità  che si può ottenere attraverso 
soluzioni illegali»

80% 83% 89%
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Maggiore consapevolezza verso 
tutti i tipi di offerte legali 

La qualità percepita delle fonti legali è in aumento

 Completamente d’accordo + tendenzialmente d’accordo

2020 2017 2013


