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La protezione dei 

diritti di proprietà 

intellettuale nei 

programmi 

europei di ricerca 

ed innovazione 

finanziati da 

Horizon 2020 

 
B. Veronese 

 

 
 

Nel periodo di crisi ed incertezza 

economica, quale quello che stiamo 

attualmente vivendo, investire nella 

ricerca e scommettere sull’innovazione 

possono rappresentare una vantaggiosa 

opportunità di crescita per le imprese, 

oltre che un’apertura verso auspicabili 

prospettive di successo e sviluppo futuri. 

 

È fuori di dubbio che, in tale contesto, la 

proprietà industriale sia considerata uno 

strumento di competizione economica 

per le imprese, oltre che di tutela 

dell’innovazione, anche nell’ambito 

territoriale della U.E., ove la creatività e 

l’innovazione – possibili fonti di valore oltre 

che di vantaggio competitivo - sono 

tutelate da un organico sistema di 

salvaguardia che ricomprende non solo la 

proprietà industriale in senso stretto, ma si 

estende anche alle opere artistiche 

protette da copyright e alle strategie 

commerciali.  

 

L’ambito protettivo sta trovando sempre 

più ampio spazio di interesse ed 

applicazione anche nei c.d. modelli 

organizzativi di cooperazione e, tra di essi, 

non si può non sottolineare - vista 

l’indubbia rilevanza che riveste - il recente 

programma di finanziamento quadro 

europeo per la ricerca e l’innovazione 

chiamato Horizon 2020, nell’ambito del 

quale risulta essere di fondamentale 

importanza la disciplina dettagliata della 

gestione dei diritti di proprietà industriale 

applicata a progetti che, nella realtà, si 

presentano come sempre più complessi, 

sovente con vocazione collaborativa 

transnazionale, in particolar modo 

regolamentando i rapporti fra i partners 

del progetto richiedente l’assegnazione 

del contributo. 

 

Il programma europeo Horizon 2020 - con 

un bilancio complessivo di circa 

settantasette miliardi di euro per il periodo 

2014/2020 - rappresenta attualmente il 

principale strumento dell’Unione Europea 

che, mediante finanziamenti della ricerca 

e dell’innovazione, mira a trainare la 

crescita e l’occupazione nella U.E. 

attraverso il rafforzamento della base 

scientifica e tecnologica europea, 

promuovendo il benessere sociale, una 

crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva ed il più efficace sfruttamento 

del potenziale economico ed industriale, 

fornendo ai “ricercatori” e agli 

“innovatori” gli strumenti necessari per la 

realizzazione dei propri progetti e delle 

proprie idee.  

Avvocato, docente universitaria e 

consulente legale specializzata in Diritto 

Commerciale, Societario, Contrattuale e 

della Proprietà Intellettuale e Industriale. È 

collaboratrice del progetto “Marchi e 

Disegni Comunitari”.  
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Perché in Horizon 2020 è importante 

assegnare un ruolo di primo piano alla 

proprietà intellettuale? 

 

Per poter dare una compiuta risposta al 

quesito del ruolo riconosciuto alla P.I. nel 

Programma europeo H2020, basta 

soffermarsi ad osservare quali siano gli 

obiettivi specifici e i settori di interesse di 

Horizon 2020 per comprendere l’alto 

contenuto di proprietà intellettuale 

sempre coinvolto in ogni progetto, sin 

dalle sue fasi preliminari.  

 

Con specifico riferimento al tema della 

finanziabilità, il Programma europeo fa 

riferimento alle c.d. “key enabling 

techologies”, ossia bada a tutte quelle 

tecnologie multidisciplinari che implicano 

alta densità di conoscenza e sono 

associate ad elevata intensità di R&S, tra 

cui, solo per citarne alcune: le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

ICT; la biotecnologia; il settore spaziale.  

 

Poiché è di fondamentale importanza 

che le risorse pubbliche e gli sforzi utilizzati 

nella ricerca si traducano in benefici 

socioeconomici per l’intera Unione 

Europea, oltre alla necessità dello 

sfruttamento efficace dei risultati di 

ricerca, all’interno del programma Horizon 

2020 la corretta gestione della proprietà 

intellettuale gioca un ruolo di primo piano 

lungo l’intero ciclo di vita dei progetti di 

ricerca ed innovazione, dalle prime fasi di 

ideazione e scrittura della proposta fino 

alla disseminazione esterna dei risultati 

conseguiti dalla ricerca, prevedendo, ad 

esempio, una serie di impegni per i 

partecipanti, anche in termini di 

sfruttamento e diffusione dei risultati dei 

progetti, compresa la protezione 

attraverso le norme inerenti la proprietà 

intellettuale. 

 

Si pensi, tra le tante questioni di interesse, 

che i bandi del programma Horizon 2020 

richiedono, in svariati casi, la formazione di 

raggruppamenti, partnership e/o consorzi 

che, da un lato implicano minori spese di 

R&S e minori rischi, potendo gli stessi essere 

opportunamente distribuiti tra tutti i 

partecipanti al progetto, ma al contempo 

possono condurre ad incertezze e/o 

disaccordi in relazione alla titolarità e 

all’utilizzo dei risultati ottenuti, se non 

addirittura all’ipotesi “limite”, seppur 

potenzialmente possibile, della loro 

appropriazione illecita e/o sottrazione 

illegittima se non si adottano misure 

idonee a tutela degli interessi di tutte le 

parti interessate. 

 

In tale ambito, risulta, pertanto, essere 

essenziale – sin dalle fasi iniziali – lo 

scambio di informazioni tra i partners 

coinvolti nel progetto al fine di unire le 

rispettive capacità e competenze e, 

conseguentemente, a dover condividere 

il background della proprietà intellettuale 

dell’idea progettuale. In tal caso può con 

frequenza accadere che, durante le 

discussioni preparatorie della proposta, le 

dette “conoscenze” - che possono 

includere software, brevetti, metodi, ecc. 

- possano circolare ed essere condivise, 

talvolta anche involontariamente, con il 

rischio che le informazioni riservate (si 

pensi, a solo titolo di esempio, alle 

invenzioni non ancora protette da 

brevetto) siano comunicate agli altri 

partners.  

 

Del pari, riveste importanza essenziale 

anche la determinazione, in via 

anticipata, della strategia per tutelare e 

condividere al meglio lo sfruttamento dei 

Cefalù 
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risultati dell’attività di R&S del progetto di 

ricerca tra i partecipanti, alla luce del 

fatto che la loro introduzione sul mercato 

comporta ulteriori necessari e spesso 

significativi investimenti che debbono 

essere controbilanciati non solo da un 

impatto e sfruttamento efficace nella 

società, ma anche dalla capacità di 

offrire a coloro che li detengono un reale 

ed effettivo vantaggio competitivo sul 

mercato. 

  

Quali regole applicare per la protezione 

della P.I. in H2020? 

 

La tutela della proprietà intellettuale in 

Horizon 2020 segue il progetto nelle sue 

varie fasi: dall’ideazione e preparazione 

della proposta, alla fase di assegnazione 

del contributo ed attuazione dell’idea sino 

alla conclusione del progetto. 

 

Nel Programma europeo le regole in tema 

di privative industriali sono racchiuse in un 

complesso di disposizioni normative e 

contrattuali, rinvenibili nelle Regole di 

partecipazione ufficiali presenti nel 

Regolamento U.E. n. 1290/2013 dell’11 

dicembre 2013 e nel Programma di Lavoro 

- detto anche “work programme” - di 

riferimento. 

 

Ulteriori specifiche, riguardanti in 

particolare il trattamento gestorio della 

proprietà intellettuale, sono individuabili 

nelle disposizioni della Convenzione di 

Sovvenzione perfezionata tra i beneficiari 

del progetto con la Commissione Europea 

(il c.d. Grant Agreement), ove le regole di 

P.I. non sono negoziabili e nel Consortium 

Agreeement, accordo privato con stipula 

di norma obbligatoria, le cui regole sono 

definite in base alla volontà dei partners; 

ivi le regole di P.I. sono concordate tra i 

partecipanti e rimesse, pertanto, oltre che 

modellabili sulla scorta della loro 

autonomia privata.  

                                                           
8 Concetto in cui annoverare ogni dato, know-how 

o informazione in qualunque forma o di qualsivoglia 

natura - tangibile od intangibile - e i relativi diritti 

appartenenti a ciascun partecipante prima 

 

Di regola, è preferibile che i partecipanti 

al progetto provvedano ad indicare, in 

tale ultimo accordo, la selezione ed il 

trattamento del background8 proprio di 

ciascuno dei partners e le possibili 

modalità di accesso allo stesso da parte 

degli altri, al fine di definire, nel dettaglio 

ed in via preliminare, l’accorta gestione 

del background knowledge oltre che i 

relativi accordi di confidenzialità.  

 

Si precisa che per tutti i profili non 

dettagliatamente previsti o regolamentati 

nel Consortium Agreement sarà 

applicata, in via automatica, la disciplina 

standard contenuta nel Grant 

Agreement. 

 

Da quanto detto, emerge che a fianco di 

una serie di regole “date” non negoziabili 

su cui le parti non hanno alcuna facoltà di 

intervenire, i soggetti direttamente 

coinvolti nel progetto possono pattuire le 

più congrue disposizioni di tipo 

contrattuale che potranno rispondere al 

meglio alle esigenze del progetto sulla 

base del profilo e delle aspettative dei 

partecipanti.    

 

Inoltre, per tutti gli aspetti relativi alla fase 

di attuazione del progetto non 

specificamente ricompresi nel Consortium 

Agreement, i partners dovranno stipulare 

dell’inizio del progetto e necessari per l’attuazione 

dello stesso e, nella fase di attuazione, i “risultati” 

tangibili e/o intangibili direttamente riferibili al 

progetto e proteggibili come brevetti, disegni e 

modelli, marchi, ecc. 

Campo Imperatore 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/library/useful-documents?field_documentclassification_tid%5B%5D=27
https://www.iprhelpdesk.eu/library/useful-documents?field_documentclassification_tid%5B%5D=27
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appositi accordi integrativi detti 

“separate joint agreements” contenenti la 

c.d. exploitation strategy che, seppur 

sempre nel rispetto della Convenzione di 

sovvenzione e dell’accordo consortile, 

possono badare, tra l’altro, alla 

regolamentazione della comproprietà dei 

risultati prodotti congiuntamente.  

 

Per concludere, nei progetti di natura 

collaborativa con alto contenuto di R&S e 

R&I implicanti il coinvolgimento di due o 

più partners risulta essere essenziale, in 

ogni fase, anche quelle preliminari, la 

corretta gestione delle informazioni già 

proprie di ogni partecipante (anche 

tramite la pattuizione di specifici non 

disclosure agreement che ne definiscano 

con attenzione tempistiche e modalità, 

oltre che eventuali sanzioni), e così pure le 

conoscenze acquisite e prodotte nel 

corso dei lavori ed, infine, lo sfruttamento, 

la diffusione e la tutela dei risultati 

conseguiti.     

 

Nell’ambito di Horizon 2020, importanti 

punti fermi sono enucleabili dalle Schede 

informative dell’European IPR Helpdesk 

ove emergono regole inerenti la corretta 

individuazione del background, l’uso della 

proprietà intellettuale generata in 

parallelo al progetto, le regole inerenti la 

ripartizione e le condizioni di esercizio 

della proprietà oppure la contitolarità dei 

risultati; la tutela legale specifica dei 

risultati; lo sfruttamento dei risultati e i diritti 

di accesso, a cui l’Italia deve 

necessariamente guardare con 

attenzione considerato che - ad un primo 

bilancio - emerge che il nostro Paese sia 

uno dei membri della U.E. che abbia 

presentato più proposte in termini 

numerici, soprattutto nelle aree del food, 

della salute, dell’ICT e della ciber-security. 

 

L’attenzione posta dalle istituzioni 

dell’Unione Europea alla materia della P.I. 

in H2020 evidenzia come uno degli 

obiettivi del programma sia quello di 

aumentare il numero dei brevetti ottenuti 

dai progetti finanziati, anche perché il 

rapporto tra progetti e brevetti 

rappresenta uno dei criteri utilizzabili per la 

misurazione del successo di un 

programma di finanziamento 

all’innovazione. Nei precedenti 

programmi quadro europei tale risultato 

venne giudicato inadeguato, soprattutto 

se paragonato ai numeri realizzati in 

iniziative similari adottate negli USA ed in 

Asia.  

 

Infine, non si dimentichi che uno dei 

vantaggi collettivi della brevettazione è 

rappresentato dalla messa a disposizione 

pubblica di una serie di informazioni da 

parte di chi - con il brevetto -  acquisisce 

un vantaggio personale; tale accesso 

consente di monitorare quanto sia già 

stato rivendicato per evitare di investire in 

ricerche già fatte, ma anche per poter 

sfruttare il punto di arrivo di altri come 

potenziale punto di partenza, o, 

addirittura, nella ricerca di potenziali 

partners con cui poter collaborare. 

 

  

Muggia 


