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IX. 

Scienza e tecnologia 

 

Le imprese dovrebbero: 
1. impegnarsi a garantire che le loro attività siano compatibili con le politiche e i programmi 
scientifici e tecnologici dei paesi in cui operano e, se del caso, contribuire 
allo sviluppo delle capacità d’innovazione locale e nazionale; 
2. nello svolgimento delle proprie attività economiche adottare, ove possibile, procedure 
che consentano il trasferimento e la rapida diffusione delle tecnologie e 
della conoscenza, tenendo debitamente conto della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale; 
3. svolgere, se del caso, attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi ospitanti, 
per rispondere ai bisogni del mercato locale; assumere personale locale nello 
svolgimento delle attività scientifiche e tecnologiche e incoraggiarne la formazione, 
tenuto conto delle esigenze commerciali; 
4. nell’assegnare le licenze per l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale o nel fornire strumenti 
di trasferimento tecnologico, imporre condizioni e modalità ragionevoli, tali da 
contribuire alle prospettive di sviluppo sostenibile a lungo termine del paese ospitante; 
5. ove attinente agli obiettivi commerciali, sviluppare localmente legami con le università 
e i centri di ricerca pubblici e partecipare a progetti di ricerca in cooperazione 
con l’industria o le associazioni industriali locali. 
 
Commenti a scienza e tecnologia 
 
93. In un’economia globalizzata e fondata sulle conoscenze, dove le frontiere nazionali 
sono meno importanti, anche per le imprese di piccola dimensione o a vocazione 
nazionale, la possibilità di accedere alle tecnologie e al know-how e di utilizzarli 
è essenziale per migliorare le prestazioni aziendali. Tale accesso è anche importante 
perché si verifichino gli effetti macroeconomici del progresso tecnologico, 
in particolare la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro, nel 
contesto dello sviluppo sostenibile. Le Imprese Multinazionali sono il principale 
vettore dei trasferimenti internazionali di tecnologie. Esse contribuiscono alla capacità 
nazionale d’innovazione dei paesi ospitanti, producendo, diffondendo e 
anche facilitando l’impiego delle nuove tecnologie nelle imprese e nelle istituzioni 
nazionali. Le attività di R&S delle Imprese Multinazionali, quando sono collegate 
adeguatamente al sistema nazionale d’innovazione, possono contribuire ad accrescere 
il progresso economico e sociale dei paesi ospitanti. A sua volta, la creazione 
di un sistema d’innovazione dinamico nel paese ospitante aumenta le opportunità 
commerciali delle Imprese Multinazionali. 
94. Il capitolo ha, quindi, lo scopo di incoraggiare le Imprese Multinazionali, nei limiti 
della fattibilità economica, delle esigenze proprie della competitività e di altra natura, 
a diffondere i risultati delle loro attività di R&S nei paesi in cui operano, contribuendo 
così alla capacità d’innovazione di questi ultimi. A tale riguardo, le imprese possono 
favorire la diffusione delle tecnologie commercializzando prodotti che integrano le 
nuove tecnologie, concedendo licenze per le innovazioni di processo, assumendo e 
formando personale specializzato in campo scientifico e tecnologico e sviluppando 
un rapporto di cooperazione nelle attività di R&S. Sarebbe anche auspicabile che, 
all’atto di vendere o concedere in licenza le tecnologie, le imprese non solo applicassero 
termini e condizioni ragionevoli, ma considerassero l’impatto a lungo termine 
delle tecnologie sullo sviluppo, sull’ambiente e in altri settori, nei paesi di origine 
come nei paesi ospitanti. Nell’esercizio delle loro attività, le Imprese Multinazionali 
possono dotare le loro controllate internazionali e i loro subcontraenti di capacità 
d’innovazione e incrementare tali capacità. Inoltre, le Imprese Multinazionali possono 
richiamare l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche 
locali, sia materiali sia istituzionali. A tale riguardo, le Imprese Multinazionali 
possono utilmente contribuire alla predisposizione di quadri di azione propizi allo 
sviluppo di sistemi d’innovazione dinamici dei paesi ospitanti. 


