
 
 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

31 gennaio 2023

  La violazione della proprietà intellettuale 

rappresenta una grave minaccia per le PMI dell’UE

• La violazione dei diritti di proprietà intellettuale si è rivelata un grave rischio per

  la redditività e persino la sopravvivenza delle piccole imprese.

• Una PMI che ha subito una violazione della propria PI ha il 34 % di probabilità in

  meno di sopravvivere rispetto a una PMI che non ne ha subite.

• Metà  dei  prodotti  contraffatti sequestrati  alle  frontiere  dell’UE  che  violavano  i

  diritti di proprietà intellettuale delle PMI è stata acquistata online.

• Elettronica,  abbigliamento,  cosmetici  e  giocattoli  rimangono  tra  i  prodotti

  contraffatti maggiormente sequestrati.

• La Cina è di gran lunga la principale fonte di prodotti contraffatti.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) hanno pubblicato oggi uno studio sull’impatto 

della violazione della proprietà intellettuale sulle piccole e medie imprese (PMI).

Questo tipo di ricerca, che per la prima volta si concentra sulle piccole imprese, offre nuovi 

spunti  di  riflessione  sull’impatto  della  contraffazione  e  di  altri  tipi  di  violazione  dei  diritti  di 

proprietà intellettuale (DPI) sulle PMI.

La relazione «Commercio illecito di prodotti contraffatti: i rischi per le piccole e medie imprese»

evidenzia  che  le  PMI  la  cui  proprietà  intellettuale  è  violata hanno  meno  probabilità  di 

sopravvivere  (34 %  in  meno) dopo  cinque  anni.  Si  tratta  di  un  problema  che  riguarda  in 

particolare le PMI indipendenti che non fanno parte di un grande gruppo societario e le PMI 

che subiscono violazioni di brevetti.

I  brevetti  sono  i  diritti  di  PI  che  proteggono  più  direttamente  le  innovazioni.  Gli  attacchi  ai 

brevetti  sono  quindi  particolarmente  pericolosi  per  l’economia  in  generale  e  per  le  PMI  in 

particolare.

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/


 
 

 

 

Secondo l’ultimo quadro di valutazione delle PMI, il 15 % delle PMI titolari di un diritto di PI 

registrato ha subito violazioni dei DPI. Questa percentuale è più elevata tra le PMI che hanno 

introdotto innovazioni (19,4 % nel caso delle PMI che hanno introdotto innovazioni inedite). 

La violazione dei DPI è quindi un problema particolare per le piccole imprese che innovano e 

creano occupazione e crescita. 

 

Lo studio pubblicato oggi esamina anche i paesi di origine dei prodotti contraffatti che violano 

la proprietà intellettuale delle piccole imprese. La Cina si conferma come la maggiore fonte 

di prodotti contraffatti e rappresenta l’85 % dei sequestri legati alle vendite online e il 51 % 

dei sequestri di vendite offline a livello mondiale. 

 

I contraffattori si interessano a tutti i tipi di prodotti realizzati dalle PMI. Quelli più 

frequentemente presi di mira sono macchinari elettrici ed elettronica (30 % dei sequestri), 

abbigliamento (18 %), profumeria e cosmetici (10 %) e giocattoli e giochi (anche in 

questo caso 10 %). Inoltre, molti di questi prodotti contraffatti sono di scarsa qualità e spesso 

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

 

Per quanto riguarda il metodo utilizzato, circa la metà dei prodotti contraffatti sequestrati alle 

frontiere dell’UE che violavano i diritti di proprietà intellettuale delle PMI è stata acquistata 

online. 

 

Contrastare la violazione dei DPI 

 

Secondo l’ultimo quadro di valutazione delle PMI dell’EUIPO, pubblicato nel settembre 2022, 

le PMI che hanno subito violazioni dei DPI ritengono che ciò abbia avuto un impatto negativo 

sulla loro attività, con perdita di fatturato, di reputazione, di immagine e di vantaggio 

competitivo. 

 

Tuttavia, il 40 % delle piccole e medie imprese riconosce di non monitorare i propri mercati 

per individuare eventuali violazioni dei propri diritti di PI o di affidarsi solo a informazioni 

ricevute occasionalmente sulle violazioni, come i riscontri dei clienti o le informazioni fornite 

dai partner commerciali. 

 

Le PMI costituiscono la maggior parte delle imprese dell’UE (99 %) e rappresentano circa due 

terzi dei posti di lavoro. Al fine di sostenerle, l’EUIPO, insieme alla Commissione europea e 

agli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE, ha avviato una serie di iniziative nel campo della 

proprietà intellettuale, tra cui un Fondo per le PMI che fornisce sostegno finanziario alle 

piccole imprese per la registrazione dei loro diritti di PI. Più di 32 000 PMI nell’UE hanno già 

beneficiato del Fondo. 

 

Nell’ambito del Fondo per le PMI 2023, l’EUIPO offre inoltre un servizio IP Scan in materia 

di applicazione dei diritti, basato sul servizio di pre-diagnosi della PI (IP Scan), per fornire 

alle PMI un orientamento iniziale su cosa fare in caso di violazione dei loro diritti di PI o di 

fronte al rischio di contestazione da parte di terzi per una presunta violazione di risorse di PI 

appartenenti ad altri. 

 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/sme-scoreboard#2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ipscan


 
 

 

 

Queste iniziative fanno parte del più ampio piano d’azione sulla proprietà intellettuale della 

Commissione europea, che si concentra anche sulla lotta alla contraffazione e sul 

rafforzamento dell’applicazione dei diritti di PI. In questo settore l’EUIPO sostiene lo 

sviluppo di un pacchetto di strumenti dell’UE per la lotta alla contraffazione al fine di 

migliorare la cooperazione e la condivisione dei dati tra i titolari dei diritti, gli intermediari e le 

autorità pubbliche. 

 

Le imprese possono inoltre accedere gratuitamente all’IP Enforcement Portal. Questo 

strumento dell’EUIPO aiuta le imprese a tutelare i loro diritti di PI nei diversi Stati membri 

dell’UE, facilitando lo scambio di informazioni protette tra i titolari dei diritti e le autorità di 

contrasto al fine di sequestrare merci contraffatte. 

 

Alla luce del nuovo studio, il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha 

dichiarato quanto segue: 

 

«Questo studio pionieristico conferma che le PMI innovative sono maggiormente 

esposte al rischio di contraffazione. Queste imprese, che si spera creeranno i posti di 

lavoro e la ricchezza del futuro, vedono ridotte le proprie possibilità di sopravvivenza 

a causa della concorrenza sleale e illegale dei contraffattori e di altri trasgressori della 

PI. Se da un lato è necessario che le imprese proteggano i loro diritti di PI, dall’altro è 

fondamentale garantire un’adeguata applicazione delle norme e aiutare i legittimi 

operatori europei nella lotta contro questa piaga.» 

 

NOTA PER I REDATTORI 

 

L’EUIPO, attraverso l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 

e insieme all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), pubblica 

regolarmente studi e ricerche sul commercio mondiale di prodotti contraffatti e usurpativi. Tutte 

le relazioni sono disponibili sul sito web dell’Osservatorio. 

 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

 

L’EUIPO è una delle più grandi agenzie decentrate dell’UE, con sede ad Alicante, in Spagna. 

Classificato come l’ufficio della proprietà intellettuale più innovativo al mondo, l’EUIPO 

gestisce la registrazione dei marchi dell’Unione europea (MUE) e dei disegni e modelli 

comunitari registrati (DMC), entrambi intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli 

Stati membri dell’UE e a garantirne la protezione online. Svolge inoltre attività di cooperazione 

con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali e regionali dell’UE e ospita l’Osservatorio 

europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 

 

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

2009 per sostenere la protezione e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e per 

contribuire a combattere la crescente minaccia di violazioni della proprietà intellettuale in 

Europa. È stato affidato all’EUIPO il 5 giugno 2012 mediante il regolamento (UE) n. 386/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2187
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-Pacchetto-di-strumenti-dellUE-contro-la-contraffazione_it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
https://euipo.europa.eu/
https://www.worldtrademarkreview.com/ip-offices/euipo-and-kipo-ranked-most-innovative-ip-offices-in-the-world
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home


 
 

 

 

Maggiori informazioni sull’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

(OCSE). 

 

Contatti per i media 

Servizio Comunicazione dell’EUIPO 

Tel. +34 653674113 

press@euipo.europa.eu 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://www.oecd.org/about/
mailto:press@euipo.europa.eu

