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I CANALI DI PRIVATIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA (1)

• Meccanismo importante di generazione delle 
diseguaglianze: appropriazione privata e 
estrazione di rendite

• Le sette sorelle negli anni ‘50: appropriazione 
privata di risorse nel sottosuolo
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• Il petrolio dei nostri anni è rappresentato dalla 
conoscenza, dall’informazione e dai contenuti 
digitali

• Le nuove sette sorelle: Tech Giants, Big Pharma ecc. 

• Meccanismi di appropriazione di beni intangibili come le 
informazioni digitali
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I CANALI DI PRIVATIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA (1)



1. Legislazione sulla proprietà intellettuale

2. Creazione di campioni nazionali nelle commesse pubbliche 
di alta tecnologia

3. Appropriazione degli investimenti pubblici in capitale umano

4. Legislazione permissiva sulle piattaforme digitali

5. Appropriazione privata dell’Open Science

4I CANALI DI PRIVATIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA (2)

Cinque meccanismi di appropriazione:



IL NUOVO OLIGOPOLIO E LA DISEGUAGLIANZA

• Negli ultimi decenni la diseguaglianza sociale è aumentata nelle economie 
sviluppate sotto il profilo della distribuzione dei patrimoni e dei redditi
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DALLE IR ALLE IMPRESE PUBBLICHE AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA
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PROPOSTA N.2 Il “modello Ginevra” per un’Europa più giusta

Si propone di promuovere a livello europeo degli “hub tecnologici sovranazionali di 
imprese” che si occupino di produrre beni e servizi che mirino al benessere collettivo, 
partendo dalle infrastrutture pubbliche di ricerca esistenti ed estendendo il loro ambito di 
azione dalla fase iniziale della catena di creazione di valore a quelle successive. L’obiettivo 
è quello di sfruttare il successo di forme complesse e autonome di organizzazione per rendere 
accessibili a tutti i frutti del progresso scientifico e affrontare il paradosso attuale per cui un 
patrimonio di open science prodotto con fondi pubblici viene di fatto appropriato 
privatamente da pochi grandi monopoli.
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1. BIOMED EUROPA: UNA PROPOSTA AL PARLAMENTO EUROPEO

National Institute of 
Health

• 42 mrd USD budget 
2022

• 4 mrd USD intramural 
research

• 27 institutes
• 1200 principal 

investigators
• 4000 postdoc
• 50000 grants extramural
• 195 Nobel Prizes
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2. GREEN EUROPA: LA STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA E I SUOI LIMITI



ESEMPIO: UNA «AGENZIA SPAZIALE EUROPEA» PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
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2022 
Budget
€ 7.15 
billion

Source: A. Tassa, Directorate of Earth Observation Programmes ESA, “L’osservazione della terra da satellite come strumento a supporto delle politiche ambientali”, 
lezione nell’ ambito del Corso di Politiche Europee della Ricerca e Innovazione, Jean Monnet Centre of Excellence, February 23 2021

2200 
personnel

Servirebbe un nuovo protagonista: un 
soggetto pubblico sovranazionale che 

combini ricerca scientifica e sviluppo di 
nuove tecnologie a zero o minimo impatto 

sulla emissione di carbonio con 
l’implementazione delle innovazioni a valle, in 
accordo con il settore pubblico degli stati 

membri e con le più lungimiranti fra le 
imprese private e a partecipazione statale



3. DIGITAL EUROPA: LA PROPOSTA DI UNA «TECH» PUBBLICA

• Soggetto sovranazionale europeo che non abbia solo 
funzioni di coordinamento, ma abbia a tutti gli effetti 
l’autonomia manageriale, di bilancio, di capitale tangibile e 
intangibile, di personale dedicato

• Come per Biomed Europe e Green Europe, combinazione di 
infrastruttura di ricerca e di impresa pubblica

• L’agenzia sovranazionale che gestisse questa infrastruttura 
dovrebbe certamente ricorrere a collaborazioni con terze parti 
ma in una chiara distinzione di ruoli
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• Piattaforma alternativa che dia le garanzie che le 
tech giants non danno

• Autonomo cloud europeo gestito dall’agenzia
• Investimento pubblico per lo sviluppo del settore ICT 
europeo

• Adeguamenti tecnologici delle reti di trasmissione 
dei dati

• Internet a banda larga ovunque (anche via satellite)
• Capacità di calcolo adeguata ai Big Data (medicina 
personalizzata, modelli metereologici, simulazioni del 
funzionamento del cervello umano ecc.)
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3. DIGITAL EUROPA: SEGUE



ESEMPIO: FRAUNHOFER

12

• € 2,8 mrd bilancio di cui € 
2,4 mrd contratti di ricerca 
(2020)

• € 445 mio per investimenti in 
infrastrutture ed attrezzature

• € 109 mio di entrate da 
licenze

• 3272 brevetti (stock)
• 2515 accordi di 

licenza 
• 623 nuovi brevetti 

depositati

• 74 istituti, 28000 dipendenti
• Sedi affiliate all’estero 
• Partecipazioni in 90 società, di 

cui 66 per trasferimento 
tecnologico 

• Obiettivo spin –off (benchmark 
MIT) 



• Il potere dei nuovi oligopoli va contrastato con 
investimenti pubblici strutturali 

• Nel confronto con USA e Cina occorre una politica europea 
delle infrastrutture pubbliche di ricerca 

• Sulla base delle esperienze di CERN, ESA, Fraunhofer ed altri 
soggetti, si possono immaginare nuove imprese pubbliche 
ad alta intensità di conoscenza

• Biomed Europa per vaccini e farmaci
• Green Europa per le tecnologie della transizione 
ecologica

• Digital Europa per tecnologie dell’informazione
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CONCLUSIONI
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