PRESENTAZIONE

L’Università di Firenze ha istituito nel marzo 2007, insieme alle
Camere di Commercio e alle Province di Firenze, Prato e Pistoia,
la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Alla base di questa
iniziativa è stata la consapevolezza, condivisa da tutti i soggetti promotori, del fatto che lo sviluppo della ricerca è elemento essenziale
e irrinunciabile per lo sviluppo del territorio, e che la capacità innovativa del territorio si implementa principalmente attraverso la connessione tra l’Università e il sistema delle imprese e delle istituzioni,
dando concretezza ai processi di trasferimento dell’innovazione.
Tra gli obiettivi della Fondazione sono la realizzazione di nuovi
laboratori di ricerca su temi che abbiano risonanza con le vocazioni
del territorio, la promozione di progetti strategici, la facilitazione di
iniziative congiunte tra mondo della ricerca e mondo della produzione, l’organizzazione di eventi. Ci aspettiamo che la Fondazione
sia, nei fatti, strumento di stimolo di un processo di rinnovamento
culturale della ricerca universitaria, che valorizzi l’aggregazione dei
ricercatori e l’interdisciplinarietà della ricerca, e insieme l’attitudine
a trasferire i contenuti dell’indagine scientifica in concreti risultati
socio-economici.
È per questo motivo che la Fondazione ha voluto promuovere
la pubblicazione di questo opuscolo sulla brevettazione dei colleghi
Maurizio Ammendola e Mario Pazzagli. Nella convinzione che il
trasferimento dei risultati della ricerca dall’Università verso il territorio sia pienamente attuabile solo se sostenuto da adeguate iniziative
di sensibilizzazione che sviluppino la conoscenza delle normative, e
consentano di attribuire la corretta valorizzazione ai diversi elementi
del processo di trasferimento. La pubblicazione in oggetto affronta
Maurizio Ammendola, Mario Pazzagli, Tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica, ISBN 978-88-8453-718-8 (online), ISBN 978-88-8453-717-1 (print),
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infatti il problema della brevettazione dei risultati innovativi della
ricerca, con una revisione puntuale della normativa vigente sulla
materia, ma anche con l’aggiunta di considerazioni, valutazioni e
suggerimenti operativi direttamente utilizzabili dai soggetti coinvolti,
illustrando tutti questi aspetti in modo piano e leggibile.
Era questa una iniziativa alla quale tenevo molto, avendola avviata durante il mio incarico di Pro-rettore alla Ricerca e Trasferimento dell’Università di Firenze, e poi però più volte rinviata in attesa
di aggiornamenti legislativi. È quindi con grande piacere che vedo
oggi, al termine di un lungo percorso, la pubblicazione di questo volume grazie alla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Auspico
che esso possa rappresentare uno strumento utile per perfezionare
e rendere più produttivi i processi di trasferimento, e al tempo stesso sviluppare la sensibilità dei ricercatori e favorire un rapporto più
stretto tra l’Università e il suo territorio.
Alberto Del Bimbo
Presidente della Fondazione
per la Ricerca e l’Innovazione
Università di Firenze

VIII

INTRODUZIONE

L’idea di scrivere questo opuscolo è maturata nel periodo – dal
2001 al 2005 – in cui entrambi gli Autori facevano parte della Commissione brevetti dell’Università di Firenze. La realizzazione di una
breve opera dal contenuto eminentemente divulgativo avrebbe dovuto fornire un primo orientamento per quanti (addetti alla ricerca
universitaria in primo luogo), non avendo specifiche conoscenze in
materia brevettuale, si fossero trovati di fronte a dubbi e perplessità
una volta conseguito un risultato tecnico-scientifico suscettibile di
trovare proficuo impiego nel mondo della pratica. Il frenetico succedersi di provvedimenti normativi che apportavano novità in materia
e l’attesa di altri nel frattempo preannunciati – spesso per rimediare
errori contenuti in quelli appena emanati – aveva indotto più volte
a procrastinare l’uscita del lavoro, in attesa di una auspicata stabilità nell’assetto normativo di riferimento.
Oggi il flusso normativo sembra si sia calmato, nonostante l’attesa di altri interventi volti a correggere regole rivelatesi alquanto
infelici. Nel frattempo gli Autori hanno cessato di far parte della
ricordata Commissione per la scadenza del loro mandato, mentre
l’Università di Firenze ha avviato, insieme alle Province e alle Camere di Commercio di Firenze, Prato e Pistoia, la Fondazione per
la Ricerca e l’Innovazione, con lo scopo di sviluppare la ricerca e il
trasferimento dei risultati che ad essa conseguono, favorendo così lo
sviluppo del territorio. Su sollecitazione di alcuni amici, ed in particolare del prof. Alberto Del Bimbo, Presidente della Fondazione,
e precedentemente Pro-Rettore per la Ricerca ed il Trasferimento dell’Innovazione – anch’egli membro della Commissione Brevetti insieme al prof. Alessandro Bartolini –, abbiamo provveduto a
Maurizio Ammendola, Mario Pazzagli, Tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica, ISBN 978-88-8453-718-8 (online), ISBN 978-88-8453-717-1 (print),
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completare questo lavoro per pubblicarlo infine con la promozione
della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Auspichiamo che
possa essere utile anzitutto per le persone alle quali era fin dall’origine destinato.
Gli Autori



