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La Corte dei conti europea 
esamina la protezione della 
proprietà intellettuale nell’UE 
La proprietà intellettuale è fondamentale per l’economia dell’UE. Far sì che sia ben tutelata 
all’interno del mercato unico è quindi cruciale per la competitività dell’Unione. In 
considerazione di ciò, la Corte dei conti europea sta iniziando un audit per valutare l’efficacia 
del sistema di protezione della proprietà intellettuale nell’UE. 

La proprietà intellettuale è estremamente importante per l’economia europea. I diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) incentivano l’innovazione, la creatività e lo sviluppo tecnologico. I DPI 
offrono inoltre una tutela in caso di copie non autorizzate. Prevengono così la contraffazione e la 
pirateria, fenomeni complessi e in crescita. Otre ad essere economicamente dannose, possono 
anche porre problemi di sicurezza pubblica, come chiaramente dimostrato durante la pandemia 
di COVID-19. 

Questo vale soprattutto per alcuni settori in cui le imprese dell’UE sono leader a livello mondiale: 
abbigliamento, beni di lusso e medicinali, per nominarne solo alcuni. Si stima che le industrie che 
fanno notevole affidamento sulla proprietà intellettuale generano quasi il 45 % del PIL dell’UE, 
per un valore di 6 600 miliardi di euro, e rappresentano quasi un terzo dei posti di lavoro totali 
nell’UE. 

“Senza mezzi efficaci per imporre il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’innovazione e la 
creatività vengono scoraggiate e si riducono gli investimenti”, ha dichiarato Ildikó Gáll-Pelcz, il 
Membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit. “I DPI sono quindi di primaria 
importanza per il successo del mercato interno”.  

https://www.eca.europa.eu/
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L’UE ha istituito un quadro normativo per armonizzare i DPI in tutta l’UE. Insieme agli Stati 
membri, la Commissione europea e altri organismi dell’UE, come l’Ufficio dell’UE per la proprietà 
intellettuale (EUIPO), hanno una notevole responsabilità nel garantire una tutela adeguata ed 
uniforme dei DPI in tutta l’UE.  

Questo audit, che è appena iniziato, si concentra sui marchi dell’UE, sui disegni comunitari e sulle 
indicazioni geografiche UE. L’obiettivo è valutare se questi DPI siano adeguatamente tutelati 
all’interno del mercato unico.  

Informazioni sul contesto  

I diritti di proprietà intellettuale si riferiscono a frutti dell’ingegno umano, come le invenzioni, le 
opere artistiche, i simboli, i nomi e le immagini usate nel commercio. Conformemente ai trattati 
internazionali, i diritti di proprietà intellettuale si dividono tradizionalmente in due categorie:  

— i diritti di autore, che riguardano le opere letterarie, i film e la musica e 
— i diritti di proprietà intellettuale che riguardano i brevetti (invenzioni), i marchi, i 

disegni e le indicazioni geografiche (IG).  

Il 25 novembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo piano d’azione sulla 
proprietà intellettuale per sostenere l’iniziativa per la ripresa e la resilienza dell’UE. 

La rassegna preliminare all’audit, pubblicata in data odierna, fornisce ragguagli su un compito di 
audit in corso concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE. L’audit sarà 
completato nel secondo semestre del 2021. Le rassegne preliminari all’audit sono basate su lavori 
preparatori intrapresi prima dell’inizio dell’audit e non devono essere considerate osservazioni, 
conclusioni o raccomandazioni di audit. Il testo integrale della rassegna è disponibile in inglese sul 
sito della Corte (eca.europa.eu). 

Nel maggio 2019, la Corte ha pubblicato un parere sull’EUIPO. 
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