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La presente relazione analizza l’impatto economico del commercio illecito di prodotti contraffatti e di altri tipi 

di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sulle piccole e medie imprese (PMI), oltre a contenere 

un’analisi più approfondita di questa minaccia nel contesto dell’UE. 

Il commercio di prodotti contraffatti rappresenta un rischio socioeconomico globale di lunga data che minaccia 

l’efficacia della governance pubblica, l’efficienza delle imprese e il benessere dei consumatori. Allo stesso tempo, 

sta diventando un’importante fonte di reddito per i gruppi della criminalità organizzata, oltre a incidere 

negativamente sulla crescita economica riducendo le entrate delle imprese e compromettendone l’interesse 

all’innovazione. 

Le merci contraffatte e usurpative sono reperibili in tutti i settori e in tutte le categorie di prodotti. Di 

conseguenza, tutte le imprese, tra cui le PMI, che nei propri modelli operativi prevedono il ricorso alla proprietà 

intellettuale, compresi marchi, disegni e modelli e brevetti, sono esposte al rischio di violazione dei DPI. 

Le PMI svolgono un ruolo importante nella maggior parte delle economie. Nei paesi dell’OCSE rappresentano la 

categoria imprenditoriale più diffusa, all’origine di circa due terzi dell’occupazione totale. Sebbene il ricorso ai 

DPI sia relativamente basso tra le PMI, quelle di tipo innovativo riferiscono tassi più elevati di titolarità di PI in 

conseguenza del fatto che cercano attivamente di migliorare i prodotti, i servizi e i processi aziendali esistenti. 

Una delle funzioni più importanti che le PMI attribuiscono alla registrazione dei diritti di PI è quella di scoraggiare 

la contraffazione e impedire ad altre imprese di copiare i propri prodotti o servizi. Allo stesso tempo, ben il 40 % 

delle PMI dell’UE non monitora i propri mercati per verificare la presenza di prodotti contraffatti e accertare 

potenziali violazioni della propria PI. 

Dai dati relativi alle attività di contrasto emerge che la contraffazione non risparmia le PMI. I contraffattori 

prendono di mira tutti i tipi di prodotti innovativi messi a punto da tale categoria di imprese: macchinari elettrici 

e prodotti elettronici, abbigliamento e prodotti di moda, profumeria e cosmetici nonché giocattoli e giochi sono 

quelli più frequentemente interessati. Inoltre, molti di questi prodotti falsi sono di qualità inferiore e 

rappresentano una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori. 

I prodotti contraffatti costituenti violazione della PI delle PMI provengono per lo più per posta dalla Cina, Hong 

Kong compresa. Gli snodi di transito utilizzati per contrabbandare merci contraffatte delle PMI sono meno 

numerosi rispetto a quelli per contrabbandare prodotti che violano la PI delle grandi imprese. 

Inoltre, circa la metà dei sequestri di prodotti contraffatti che costituiscono violazione dei DPI delle PMI destinati 

all’UE risulta essere stata acquistata online. 

Il quadro dei dati sui sequestri effettuati dalle autorità doganali è integrato da quelli estrapolati da un’indagine 

dell’EUIPO condotta nell’ambito del quadro di valutazione delle PMI a livello di tutta l’UE. Ne emerge che, se da 

una parte il 15 % delle PMI titolari di diritti di PI ha subito una violazione, dall’altra questo tasso sale a quasi il 

20 % per le imprese innovative – e potrebbe anche essere sottostimato, poiché il 40 % delle PMI non monitora 

i mercati al fine di individuare eventuali contraffazioni dei propri prodotti. L’effetto principale della violazione 

della PI è stata una maggiore consapevolezza tra le PMI della necessità di proteggere tale risorsa. Tra le altre 

importanti conseguenze della contraffazione per le PMI si annoverano la perdita di fatturato, il danno 

reputazionale e la perdita del vantaggio in termini di competitività. 

Relativamente all’applicazione dei diritti, trasmettere avvisi di rimozione alle piattaforme internet è la forma più 

diffusa di dissuasione dalla contraffazione adottata dalle PMI. Allo stesso tempo, l’11 % delle piccole imprese 

che hanno subito violazioni di PI, non fa rispettare i propri diritti in quanto ritiene le procedure di applicazione 

della legge troppo complesse, lunghe e costose. 

Gli effetti negativi della violazione dei DPI sulla performance delle imprese tendono a essere più sostanziali per 

le PMI che per le grandi imprese, che hanno l’esperienza e la capacità di affrontare tali rischi. Queste ultime, 

infatti, possono essere più facilmente in grado di mitigare gli effetti di un eventuale abuso dei propri diritti di PI, 

mentre le PMI potrebbero non disporre di risorse sufficienti per compensare i danni economici causati dalle 

violazioni. Inoltre, spesso le PMI non sono in grado di garantire una protezione e un’applicazione efficaci della 

loro PI, in quanto i marchi hanno una portata geografica limitata e la protezione spesso non è valida in altri 

mercati (come la Cina) nei quali potrebbe verificarsi la violazione. Infine, le PMI spesso non dispongono di risorse 

e capacità sufficienti per monitorare questa minaccia o per mettere a punto contromisure efficaci. 



Secondo l’analisi econometrica dello studio, una PMI che abbia subito una violazione della propria PI ha il 34 % 

di probabilità in meno di sopravvivere rispetto a un’omologa che non ne abbia subite. In altre parole, le violazioni 

dei diritti di PI fanno aumentare notevolmente il rischio che una PMI esca dal mercato in quanto si ritrova a 

effettuare in perdita eventuali ulteriori operazioni. 


