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L’attività brevettuale presso le istituzioni pubbliche di ricerca nazionali

L’attività brevettuale presso le istituzioni pubbliche di ricerca ha seguito nel tempo un trend chiaramente 
influenzato da decisioni di politica nel settore. Appare evidente come un numero importante nelle domande di 
brevetto depositate abbia fatto un primo salto nel 1984 (in particolare per il CNR) per rimanere pressochè
stabile fino al 1996-1997 dove è tornato a crescere con intensità per l’apporto dei ricercatori universitari e 
rimanere infine stabile dal 2007 ad oggi.

Osservatorio permanente sulla brevettazione delle

Università e degli Istituti di Ricerca pubblici in Italia.
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Numero di famiglie brevettuali degli istituti Italiani, ultimi 10 
anni, visualizzati I primi 40 istituti; aggiornamento Aprile 2018

Quali istituzioni sono più attive



Pubblico + Privato









Il trasferimento
tecnologico negli atenei

XIV Rapporto Netval
Assumendo un costo medio di 240 K€/ateneo, in Italia il costo
complessivo potrebbe essere compreso tra 15-20 Ml€/anno



La spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università 

ATTENZIONE!!!!! 
I TTO NEGLI ATENEI 
NON FANNO SOLO 
GESTIONE DI PI
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MANCANO INCENTIVI PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I RICERCATORI



2016

460,0
115,0



Proposte di nuove iniziative tese a favorire la protezione intellettuale, il trasferimento 

tecnologico e la creazione di nuova impresa
1. Creare una nuova “cultura” e meccanismi incentivanti per i ricercatori del sistema pubblico della ricerca

Se la proprietà intellettuale generata dal sistema pubblico della ricerca viene considerata un bene comune, appare 

rilevante creare meccanismi che la incentivino. Tali incentivi potrebbero essere economici ma anche normativi, da 

applicarsi nei processi valutativi per le progressioni di carriera dei ricercatori. Sarà anche indispensabile 

promuovere una “cultura” del valore (anche) economico della ricerca e dei trovati generati dalla ricerca pubblica in 

ambito accademico e negli enti pubblici di ricerca.

2. Riformare obbligatoriamente le funzioni dei servizi di Technology Transfer pubblici

Sembra ragionevole lasciare alle strutture pubbliche di ricerca e agli atenei il ruolo di “liason office” piuttosto che 

di TTO, creando a tal fine una struttura molto più snella, al di fuori degli stessi enti di ricerca e degli atenei, che 

operi in maniera coordinata con una rete territoriale locale (dovrebbe mantenere contatti con i liason offices) ma 

che in maniera professionale gestisca la proprietà intellettuale dalla fase della brevettazione alla fase della 

valorizzazione attraverso cessione di licenze o creazione di nuove start-up innovative. Questo nuovo modello di 

TTO dovrebbe essere strettamente collegato con un fondo pubblico-privato di venture capital dedicato ad early

stage financing, ed essere retribuito “a successo” salvo una quota base.

3. Costituzione di fondi pubblico-privati di venture capital per early stage financing e altre forme di 

prestito agevolato con particolare attenzione al “red biotech”

Un fondo dedicato a early stage financing che operi prevalentemente nel “red biotech” non appare al momento 

disponibile e operativo. Un tale fondo favorirebbe immediatamente tutte quelle iniziative che intendono costituire 

nuova imprenditoria anche con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti privati. Tale fondo dovrà operare 

secondo le regole del mercato del VC e possibilmente coinvolgere anche altri fondi operanti in Italia e con 

interessi in early stage financing.
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1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un universita' o con 

una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e'

titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti 

delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti 

dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventorepresenta la domanda di 

brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.

2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo 

del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o 

alla pubblica amministrazioneovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti 

reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento 

dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di 

cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano 

iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', 

la pubblicaamministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce 

automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i dirittipatrimoniali ad essa connessi o 

di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, 

da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi 

dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle universita' e 

degli enti pubblici di ricerca
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