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L’operazione ha evidenziato 
un tasso di irregolarità 
molto differente nelle tre 
aree geografiche dello 
Stivale. Più della metà degli 
imprenditori controllati nel 
Nord del Paese sono 
risultati non in regola. La 
percentuale sale se si ci 
sposta al sud, dove per ogni 
4 imprese 3 sono  risultate 
irregolari. In questo 
scenario di illegalità, 
sembra quasi un dato 
incoraggiante che il 36 % 
delle aziende localizzate 
nelle regioni del centro 
sono irregolari. 



UNDERLICENSING 

• il software viene 
installato su un 
numero 
maggiore di 
computer 
rispetto a quello 
previsto dalla 
licenza 

CONTRAFFAZIONE 

• duplicazione e 
vendita illegale 
di materiale 
protetto dal 
diritto d’autore 
imitando tutti gli 
elementi che 
compongono il 
prodotto 
originale 

HARD-DISK 
LOADING 

• un’azienda che 
vende computer 
nuovi installa 
copie illegali del 
software sugli 
hard disk degli 
utenti per 
invitarli 
all’acquisto della 
macchina 

CRACK 

• utilizzo di un 
software illegale 
che genera una 
chiave o codice 
di attivazione 
permettendo di 
passare dalla 
versione trial o 
home alla 
versione 
completa di un 
programma o 
pacchetto 
soggetto a 
copyright  

MISLICENSING 

• uso 
inappropriato 
della licenza che 
si è acquisita, 
per esempio in 
versione 
education/acade
mic, quindi per 
scopi didattici e 
ad un costo 
inferiore rispetto 
alla licenza 
commerciale 

IT piracy 



È un  controllo sui software? Ahh 
allora ok, mi stavo preoccupando... 

Chi sta disinstallando da remoto i 
programmi di questo pc?? 

ma una licenza ce l’ho...non basta per 
tutti e dieci i computer? 

Non so chi abbia installato questi 
programmi sul pc 

Vabbè ma tutti hanno dei software 
craccati! 

È così grave??? 

Queste licenze si riferiscono a versioni 
differenti dei software!  

Ora che mi avete fatto la sanzione, posso continuare 
ad utilizzare questi programmi? 




