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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla comunicazione intitolata "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia 
dell'innovazione per l'UE"
(2006/2274(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Mettere in pratica la conoscenza: 
un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE" (COM(2006)0502),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Investire nella ricerca: un piano 
d'azione per l'Europa" (COM(2003)0226),

– vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione del programma comunitario di 
Lisbona intitolata "Potenziare la ricerca e l'innovazione - investire per la crescita e 
l'occupazione: una strategia comune" (COM(2005)0488) e i documenti di lavoro della 
Commissione ad essa relativi (SEC(2005)1253 e SEC(2005)1289),

– vista la relazione del gennaio 2006 del gruppo di esperti indipendente sulla R & S  e 
l'innovazione elaborata in seguito al vertice di Hampton Court, intitolata "Creare 
un'Europa innovativa" ("relazione Aho"),

– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 
2000 che prevedono di fare dell'Unione l'economia della conoscenza più competitiva e più 
dinamica del mondo e le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles 
del 22 e 23 marzo 2005 e del 23 e 24 marzo 2006,

– viste le conclusioni della 2769a riunione del Consiglio Competitività del 4 dicembre 
20061,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Lavorare insieme per la crescita e 
l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Azioni comuni per la crescita e 
l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona" (COM(2005)0330),

– visti i programmi nazionali di riforma (PNR) presentati dagli Stati membri, le relazioni 
dell'autunno 2006 degli Stati membri concernenti la realizzazione dei loro programmi 
nazionali di riforma2 e la valutazione dell'attuazione di tali PNR da parte della 
Commissione nella sua relazione annuale sulla situazione (COM(2006)0816),

– vista la raccomandazione 2005/601/CE del Consiglio del 12 luglio 2005 concernente i 
grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità 
(2005-2008)3 e la decisione 2005/600/CE del Consiglio del 12 luglio 2005 relativa alle 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.
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linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri1, che, insieme, 
costituiscono le "linee direttrici per la crescita e l'occupazione",

– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa al settimo programma quadro della Comunità europea per azioni 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)2,

– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 
2006 che istituisce un programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-
2013)3,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
creazione dell'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario 
(COM(2000)0412) e il testo rivisto dalla Presidenza4,

– visti il contesto comunitario degli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e 
all'innovazione5, e la comunicazione della Commissione intitolata "Per un utilizzo più 
efficace degli incentivi fiscali a favore della R & S" (COM(2006)0728),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Relazione 2006 
sulla competitività europea" (SEC(2006)1467) e la comunicazione della Commissione 
intitolata "Riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della relazione 2006 
sulla competitività europea" (COM(2006)0697),

– vista la "Tabella europea dell'innovazione 2005 - Analisi comparativa delle prestazioni in 
materia di innovazione", la quale dimostra senza ambiguità che gli Stati Uniti e il 
Giappone occupano una posizione predominante in tale materia6,

– viste le "Prospettive dell'OCSE per la scienza, la tecnologia e l'industria, ed. 2006"7,

– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 intitolata "È ora di cambiare marcia -
costituzione di un nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione"8

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 concernente l'attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: "Potenziare la ricerca e l'innovazione - investire per la crescita e 
l'occupazione: una strategia comune"9,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio di primavera del 

  
1  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
2 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
3 GU L 2006 del 9.11.2006, pag. 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7  http://www.oecd.org/document/62/0,2340.fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Testi approvati, P6_TA(2006)0528.
9 Testi approvati, P6_TA(2006)0301.
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2006 relativo alla strategia di Lisbona1,

– vista la relazione del gruppo di esperti del luglio 2004 intitolata "Improving institutions 
for the transfer of technology from science to enterprise" (migliorare le istituzioni in vista 
del trasferimento di tecnologia dal mondo scientifico al mondo delle imprese),

– visto il documento di lavoro del Comitato economico e sociale europeo dell'8 novembre 
2006 intitolato "Investire nella conoscenza e l'innovazione") (Strategia di Lisbona), 
relazione informativa INT/325,

– vista l'iniziativa i2010 e in particolare la comunicazione della Commissione intitolata 
"Piano di azione e-gouvernement per l'iniziativa i2010: Accelerare l'e-gouvernement in 
Europa a vantaggio di tutti" (COM(2006)0173),

– visto il documento di lavoro della Commissione su "L'innovazione nei servizi" del 
novembre 2006,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo 
intitolata "Il contributo della futura politica regionale al rafforzamento delle capacità di 
innovazione dell'Unione europea" (A6-0000/2007),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e 
della commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando lo stato di avanzamento della strategia di Lisbona e, pertanto, l'importanza 
di una strategia di innovazione ancora più ampia per fare fronte alla concorrenza 
mondiale, 

B. considerando che le vaste conoscenze scientifiche specializzate riunite nei Centri di 
ricerca dell'UE e negli uffici brevetti non sono sufficientemente sfruttate,

C. considerando che il primo obiettivo dell'innovazione è rappresentato dal rafforzamento 
della competitività dell'UE e dal miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, 

D. considerando il ruolo dell'innovazione nell'elaborazione dei modelli sociali degli Stati 
membri dell'UE,

E. considerando che i servizi nell'UE costituiscono un potenziale di innovazione non 
sufficientemente sfruttato,

F. considerando che una delle condizioni essenziali per la realizzazione di soluzioni 
innovatrici nell'UE risiede nella rapidità dei flussi d'informazione e nell'accesso 
generalizzato ai servizi Internet,

  
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0092.
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G. considerando l'importanza del sostegno istituzionale al processo di gestione delle 
conoscenze in materia di innovazione e diritti d'autore,

H. considerando che l'attuale sistema di brevetto unificato non permette di tener conto delle 
esigenze di alcuni settori e che la forte crescita del numero di brevetti approvati aumenta il 
rischio di controversie e ostacola l'innovazione,

I. considerando che il finanziamento della politica di innovazione attribuisce una maggiore 
importanza agli appalti pubblici e ai partenariati pubblico-privato;

J. considerando che l'insegnamento interdisciplinare su settori che riguardano le conoscenze 
tradizionali costituisce una condizione dell'innovazione,

K. considerando che la formazione per tutto l'arco della vita può contribuire allo sviluppo 
della conoscenza in materia di innovazione e che la promozione della società 
dell'informazione permette di lottare contro l'emarginazione sul mercato del lavoro,

L. considerando che l'adozione di norme e di regole europee in materia di qualità per quanto 
riguarda la prima fase di sviluppo dei prodotti e dei servizi di nuova generazione è fonte di 
innovazione,

M. considerando che il settimo programma quadro deve favorire l'attuazione di uno spazio 
europeo per la ricerca rafforzato e ampliato, basato su compiti concreti e mirati,

1. è favorevole alla proposta della Commissione concernente l'avvio di una nuova iniziativa 
a favore dei mercati pilota allo scopo di facilitare l'immissione sul mercato di nuovi 
prodotti e servizi innovativi nei settori in cui l'UE può diventare capofila a livello 
mondiale;

2. osserva che le piccole e medie imprese hanno un ruolo particolare da svolgere per quanto 
riguarda la realizzazione di soluzioni innovative;

3. sottolinea la necessità di introdurre nei programmi di insegnamento degli Stati membri 
attività volte a valorizzare maggiormente l'importanza e il ruolo degli autori di soluzioni 
innovative, in particolare in materia ecologica;

4. propone di realizzare l'infrastruttura tecnologica e scientifica necessaria per la creazione di 
soluzioni innovative negli istituti di insegnamento esistenti in modo da garantire 
prospettive di sviluppo per i Centri di ricerca di piccole dimensioni;

5. invita gli Stati membri ad attuare una regolamentazione fiscale che incoraggi le imprese a 
investire maggiormente nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione;

6. prende atto dell'esistenza di piattaforme tecnologiche europee e della decisione del 
Consiglio relativa alle iniziative tecnologiche europee comuni in settori chiave per 
l'innovazione europea, le quali assumeranno la forma di partenariati pubblico/privato;

7. invita gli Stati membri a determinare i settori che ritengono più innovativi tenendo conto 
delle loro priorità;
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8. prende atto del programma per l'innovazione e la competitività il quale prevede strumenti 
finanziari appropriati, così come la comunicazione della Commissione intitolata 
"Finanziare la crescita delle PMI" in cui sono enunciate misure concrete destinate ad 
accrescere gli investimenti di capitali di rischio;

9. invita gli Stati membri e gli enti locali a adottare soluzioni innovative rispettose 
dell'ambiente nell'ambito del programma per l'innovazione e la competitività e richiama 
inoltre l'attenzione sulla possibilità di utilizzare gli aiuti finanziari per le PMI nel contesto 
del programma JEREMIE;

10. osserva che i centri urbani possono svolgere un ruolo importante nell'elaborazione della 
strategia d'innovazione per tutta una regione e che possono, se necessario, prendere 
l'iniziativa per alcuni progetti promettenti come lo sfruttamento del potenziale di termo-
ammodernamento e di cogenerazione, nonché prendere altre iniziative a livello dei parchi 
scientifici e tecnologici;

11. constata che le zone rurali possono favorire lo sviluppo di imprese di nuova generazione 
che dispongano di una base di ricerca scientifica nel settore della biotecnologia;

12. prende atto dell'iniziativa "Europe INNOVA" che adotta un'impostazione più dinamica in 
materia di creazione e sostegno alle imprese innovatrici nel settore dei servizi;

13. invita la Commissione a creare le condizioni necessarie per la continuazione dello 
sviluppo degli "EuroInfoCentres" in modo che possano incoraggiare, in tutte le regioni 
dell'UE, lo sviluppo di soluzioni innovative grazie a migliori flussi di informazione;

14. ritiene che gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico nella promozione di prodotti e 
di servizi innovativi;

15. invita la Commissione a istituire, in cooperazione con gli Stati membri, un gruppo di 
esperti nel settore dei brevetti allo scopo di elaborare una nuova regolamentazione 
comunitaria in materia di brevetti;

16. invita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, misure 
alternative e complementari al sistema dei brevetti, che assicurino la protezione giuridica 
degli autori in caso di rischio giuridico-penale;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che le norme comuni che 
disciplinano la brevettabilità siano adattate alle condizioni particolari di ogni settore;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre, nell'ambito del nuovo brevetto 
europeo, una procedura per l'eliminazione dei brevetti di interesse minore nonché dei 
brevetti "dormienti", presentati soltanto a fini di esclusione;

19. invita la Commissione ad adottare, in cooperazione con gli istituti europei di 
normalizzazione, misure efficaci allo scopo di rafforzare i contesti istituzionali di 
adozione delle norme europee;

20. invita gli Stati membri a incoraggiare la ricerca del consenso in materia di norme europee, 
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in quanto una decisione rapida in questo campo è vitale per la competitività dell'UE;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a optare per norme aperte secondo le quali la 
proprietà intellettuale sia accessibile grazie alla gratuità delle licenze;

22. incoraggia gli Stati membri a promuovere, sul loro territorio, la creazione di "regioni della 
conoscenza" e di "nuclei" che assicurino una cooperazione con gli esperti dei paesi terzi;

23. prende atto dell'iniziativa del Comitato delle regioni volta a mettere in rete le regioni 
nell'ambito di una piattaforma interattiva di comunità territoriali avente quale obiettivo la 
comparazione e lo scambio delle esperienze acquisite nel contesto della realizzazione 
della strategia di Lisbona;

24. invita gli Stati membri a stabilire criteri per le carriere scientifiche affinché si tenga conto 
delle competenze dei candidati in materia di brevetti e di innovazione;

25. insiste affinché la Commissione e gli Stati membri instaurino e promuovano premi 
nazionali ed europei dell'innovazione; 

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

L’Europa ha accumulato notevoli conoscenze specialistiche in vari campi scientifici grazie 
alle ricerche svolte da università, centri e istituti nazionali di ricerca, accademie nazionali di 
scienze e organi di ricerca e sviluppo dell’Unione. Gli uffici nazionali dei brevetti 
rappresentano un’importante fonte di conoscenza, come anche, più recentemente, l’Ufficio 
europeo dei brevetti (EPO). Tuttavia non esiste un modo semplice per tradurre tali conoscenze 
nella prassi economica al fine di utilizzarle efficacemente. Il paradosso della situazione 
europea consiste nel disporre di centri per lo sviluppo delle conoscenze altamente avanzati –
centri di eccellenza –, ma di uno scarso slancio economico per utilizzare tali conoscenze come 
base per lo sviluppo di attività innovative.

Scopo del documento stilato è attuare la strategia di Lisbona e gettare le basi di una politica di 
innovazione europea, attraverso una chiara definizione degli obiettivi e l’adozione degli 
strumenti necessari a raggiungere tali obiettivi, che agevoleranno:

- la gestione di aree di ricerca rispondenti alle esigenze sociali ed economiche attuali e 
future dell’UE;

- il trasferimento alle unità economiche di conoscenze avanzate sviluppate dai centri di 
ricerca;

- l’applicazione pratica di soluzioni innovative in campo economico e sociale.

2. Definizione di innovazione

L’innovazione andrebbe intesa come un insieme di soluzioni innovative a problemi che 
emergono nella produzione o nell’utilizzo di beni o nella fornitura di servizi. Scopo 
dell’innovazione è razionalizzare la produzione di beni, la fornitura di servizi e l’utilizzo di 
prodotti di mercato, in modo da risparmiare energia, materiali e tempi di lavoro, e da 
proteggere l’ambiente e migliorare la qualità dei servizi. Beneficiario e promotore 
dell’innovazione è sempre l’individuo. Accade spesso che non sia stata ancora trovata una 
soluzione pratica a un determinato problema o che esista già una soluzione, ma che un nuovo 
problema renda necessari una revisione, un aggiornamento o una modifica di tale soluzione. 
L’innovazione riguarda prodotti, processi e servizi. Scopo delle attività di innovazione 
possono essere gli interessi dei beneficiari (aspetto relativo al marketing), lo sviluppo della 
competitività (aspetto economico) o l’eliminazione di effetti negativi sull’ambiente (aspetto 
ecologico). Purtroppo, esistono anche “innovazioni fittizie” legate a determinati prodotti, che 
nella maggior parte dei casi comportano modifiche al packaging o pubblicità ingannevole. 
Tali false innovazioni devono essere completamente eliminate.

3. Promuovere l’innovazione

L’innovazione è un processo che consiste nell’introduzione di nuove soluzioni innovative o 
nella messa a punto di soluzioni esistenti attraverso il loro adattamento a nuovi campi
dell’attività dell’uomo. Affinché essa sia vincente, è fondamentale un’approfondita 
conoscenza dei fattori che incoraggiano le attività di innovazione. Occorre ricordare che di 
solito l’innovazione genera beni o tecniche di produzione più economici, efficaci ed ecologici 
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e servizi meglio organizzati, di più elevata qualità e dai costi inferiori. L’incidenza di tali 
attività può variare, tuttavia esse creano condizioni che contribuiscono ad accrescere le 
probabilità di ottenere innovazioni di successo.

I fattori essenziali che stimolano l’innovazione sono i seguenti:

a) un mercato di beni e servizi correttamente funzionante;

b) elevati standard di istruzione a tutti i livelli;

c) ricerca scientifica avanzata – sia di base che applicata;

d) regolamentazione delle attività degli Stati membri.

Nel caso dell’UE intervengono inoltre anche i seguenti fattori:

e) effetto delle sinergie derivanti dall’allargamento; 

f) nuova strategia per il rilascio di brevetti e licenze;

g) sviluppo dello Spazio europeo della ricerca – Settimo programma quadro;

h) creazione dell’Istituto europeo di tecnologia;

i) legislazione europea che stabilisce un quadro normativo in campo ecologico (ad  
 esempio la direttiva REACH, la direttiva sui rifiuti e le disposizioni che disciplinano 
 il settore energetico).

4. Analisi dettagliata delle misure a favore dell’innovazione

A. Mercato unico

Lo sviluppo di un mercato unico europeo è attualmente in corso. Un mercato correttamente 
funzionante, che consideri tutte le quattro libertà, è la migliore garanzia di successo per le 
attività di innovazione. 

Attualmente il mercato prevede:

- la libera circolazione di beni;

- la libera circolazione di capitali (mercato dei servizi finanziari);
- lo sviluppo del mercato dei servizi commerciali, attualmente ancora in corso, in quanto è 

necessario superare le barriere amministrative prima di rendere possibile una sua piena 
liberalizzazione (direttiva sui servizi);
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- la progressiva rimozione, attualmente in corso, delle restrizioni alla libera circolazione dei 
lavoratori. 

B. Istruzione

I sistemi d’istruzione di tutti gli Stati membri sono uniformati nell’ambito della cosiddetta 
strategia di Bologna (ad esempio è stato introdotto un sistema d’istruzione unico a tre fasi al 
livello più elevato). L’UE ha registrato uno dei maggiori incrementi al mondo nel numero di 
laureati dell’istruzione superiore per 1000 abitanti. Purtroppo però, le materie studiate non 
sono in linea con le più pressanti esigenze tecnologiche. Vi è una preponderanza di laureati 
nelle discipline umanistiche e negli studi di gestione, ma sono necessari nuovi orientamenti 
d’istruzione interdisciplinari, per far sì che i futuri laureati siano maggiormente preparati di 
quelli attuali ad adeguarsi ai requisiti in rapida evoluzione del mercato del lavoro. È inoltre 
necessario che l’istruzione incoraggi l’innovazione e l’apprendimento permanente, a 
prescindere dall’età.

C. Ricerca

Di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’innovazione è la spesa in ricerca e sviluppo 
prevista dai programmi quadro, unitamente al programma in corso di elaborazione in 
collaborazione con la Banca europea degli investimenti (BEI) chiamato iniziativa per la 
crescita. Si intende aumentare la spesa in ricerca dell’UE entro il 2010, portandola al 2,6% del 
PIL, di cui due terzi verranno forniti dal settore privato. È possibile migliorare lo scambio di 
idee attraverso una maggiore mobilità dei ricercatori, la cooperazione e l’introduzione di 
principi di lavoro, retribuzioni e assicurazioni sociali standard. È inoltre importante ingaggiare  
esperti di paesi terzi.

Tra i criteri di valutazione dei risultati dei giovani ricercatori, in base ai quali stabilire se essi 
debbano intraprendere una carriera nel campo della ricerca, e in particolare nelle scienze 
applicate, occorre considerare non soltanto il numero di pubblicazioni e citazioni, ma anche le 
attività legate a brevetti e nuovo sviluppo. La risoluzione di importanti e selezionati problemi 
di progettazione tecnologica e di importanza strategica nell’arco di un ciclo di ricerca 
completo dovrebbe essere affidata a diverse équipe di ricerca in concorrenza tra loro. Ad 
esempio, potrebbe trattarsi dello sviluppo di una nuova e non convenzionale concezione delle 
strade, o di altre modalità di trasporto, o di altre soluzioni non convenzionali relative a metodi 
di lavoro e stili di vita nelle società europee, che assistono ad un invecchiamento della 
popolazione; o anche di nuovi modi di impiegare il tempo libero. 

D.  Attività normativa

L’Unione europea, gli Stati membri e le regioni devono stimolare l’innovazione attraverso:

- l’utilizzo di incentivi fiscali (la legislazione fiscale rientra nei poteri nazionali), ad 
esempio, una parte delle detrazioni per deprezzamento per agenti economici potrebbe 
essere utilizzata per istituire fondi per l’innovazione;

- appalti competitivi per la preparazione e realizzazione di grandi progetti, ad esempio 
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investimenti nella tutela dell’ambiente e altre aree;
- creazione di parchi scientifici e tecnologici attraverso risorse europee (Fondo di coesione);

- ricorso a partenariati tra pubblico e privato;
- garanzie di credito per il sostegno di piani aziendali innovativi al fine di contribuire allo 

sviluppo di spin-off;
- normative europee, come la direttiva REACH, che, grazie, non da ultimo, al “principio di 

sostituzione” possono generare attività di innovazione essenziali.

E. Mettere a frutto le sinergie

Il fenomeno delle sinergie positive deriva dagli effetti di scala, in virtù dei quali un aumento 
nel mercato di beni e servizi fa sì che essi possano essere prodotti in serie su più vasta scala e 
pertanto a costi inferiori. Tali sinergie avranno effetti ancor più positivi sull’innovazione in 
caso vengano introdotti regole comuni e standard qualitativi uniformi. Sarebbe certamente 
possibile mettere a frutto i vantaggi dell’allargamento sfruttando meglio il potenziale 
esistente, costituito da un ampio e preparato corpo di ricercatori, ingegneri edili e altri 
specialisti, che hanno perso il lavoro a causa della chiusura o dei tagli operati in istituti di 
ricerca e uffici di progettazione dei nuovi Stati membri dell’Europa centrale e orientale. Le 
acquisizioni aziendali operate nell’ambito delle privatizzazioni effettuate dai produttori 
occidentali si sono spesso concluse con la chiusura di strutture di ricerca e sostegno allo 
sviluppo, poiché in genere i nuovi titolari erano già in possesso di tale tipo di strutture.

F. Brevetti

È necessaria una nuova strategia europea sui brevetti che tuteli il diritto d’autore ma non 
monopolizzi le conoscenze nel campo dell’innovazione o la possibilità per le piccole e medie 
imprese in particolare di utilizzarle. Nell’ambito di tale strategia occorre rivedere gli attuali 
criteri di brevettabilità stabiliti dalla Convenzione sui brevetti europei del 1973, nell’ottica di 
accrescerne l’accuratezza e forse estenderne la portata, senza lasciare spazio a differenti 
interpretazioni giuridiche, ad esempio in riferimento a concetti come quello di “contributo 
tecnico”. Occorre semplificare e accelerare la procedura di rilascio dei brevetti, prevedendone 
l’eventuale suddivisione in due fasi, in base alla quale le ricerche più costose potrebbero 
essere svolte una volta identificato un finanziatore per l’invenzione proposta. La prima fase 
della procedura sarebbe limitata alla registrazione dell’idea, garantendo la precedenza 
all’autore, e a rendere il progetto disponibile al pubblico, affinché gli eventuali interessati alla 
sua applicazione pratica possano prenderne visione. 

5.  Previsioni di innovazione

Tra le differenti tecniche di previsione dell’innovazione e del progresso tecnologico, occorre 
attribuire particolare importanza, all’estrapolazione e all’utilizzo della teoria delle probabilità 
e delle statistiche matematiche, e al metodo Delphi tra gli altri. Le aree di innovazione più 
promettenti sono quelle in cui vi è una sovrapposizione dei settori di conoscenza tradizionali. 
D’altra parte, è necessario un approccio interdisciplinare, che deve essere 
contemporaneamente accompagnato da un’analisi dei sistemi. Il maggiore potenziale 
innovativo è situato in settori della conoscenza riguardanti: ITC (tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione) e medicina, ITC ed energia, ITC e mondo imprenditoriale, ITC e 
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logistica, ambiente ed energia, ambiente e sostanze chimiche (REACH), ambiente e sviluppo 
aerospaziale, nuovi materiali ed energia, nuovi materiali e medicina, ecc.

6.  Sintesi

Come spiegato, l’innovazione dipende, da una parte, da semplici meccanismi di mercato e, 
dall’altra, dall’attività normativa a livello centrale, nonché dal finanziamento o dal 
cofinanziamento di progetti in base alle risorse di bilancio. 

La teoria delle probabilità ci dice che il successo dell’UE nel campo dell’innovazione, 
espresso dal numero di agenti economici che hanno introdotto innovazioni, ad esempio negli 
ultimi tre anni, in percentuale rispetto al numero totale di agenti nella popolazione presa in 
esame, dipenderà probabilmente dall’attuazione di tutte le possibili misure suscettibili di 
stimolare tale fenomeno.


