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1. Profili civilistici

Contratti ONEROSIONEROSI

Nesso di corrispettività (scambio) 

tra le prestazioni

Esempio:
sponsorizzazione

Contratti GRATUITIGRATUITI

Mancanza di corrispettività 

(scambio) tra le prestazioni

Esempio:
donazione
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1. Profili civilistici

Sponsorizzazione:Sponsorizzazione:

Contratto atipico (non specificamente 
regolato dal Cod. civ.) 

in base al quale un soggetto (Sponsor) 
eroga una somma di denaro 

ad un altro soggetto (Sponsee), 
essenzialmente per avere un ritorno 

di tipo pubblicitario, 
a fronte di un obbligo a carico dello Sponsee 

di tenere determinate prestazioni, 
quali ad esempio

 apporre il marchio e/o il nome dello sponsor.

Donazione:Donazione:

Contratto con il quale, per spirito di liberalità,

una parte arricchisce l’altra, disponendo 

a favore di questa di un suo diritto

o assumendo verso la stessa un’obbligazione

(art. 769 Cod. civ.)

Finalità:
divulgare l’immagine/marchio dello sponsor 

incrementando indirettamente 
le vendite dei prodotti 

Finalità:
arricchire un altro soggetto

disinteressatamente, cioè senza
alcun interesse economico 



  5

1. Profili 
civilistici

CONTRATTICONTRATTI
ONEROSIONEROSI

CONTRATTI
GRATUITI

LIBERALITA’LIBERALITA’
(Donazione)(Donazione)
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Contratti GRATUITI (atipici) 

ECONOMICAMENTE INTERESSATI:

perseguimento di un interesse 

economico da parte del disponente

1. Profili 
civilistici

CONTRATTI GRATUITI
(assenza di corrispettivo)

Contratti LIBERALI (Donazione):
assenza di alcun interesse 

economico, diretto o indiretto, 

da parte del disponente (animus donandi)

Esempi:
• Omaggio campioni gratuiti 

•Operazioni infragruppo gratuite 
• C(fideiussioni, finanziamenti)

• Finanziamenti alla ricerca

Esempio:
Donazione ad enti caritatevoli

Donazione modale:
Obbligo accessorio a
carico del donatario 
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CONTRATTI GRATUITI (atipici) 

ECONOMICAMENTE INTERESSATI:

1. Profili 
civilistici

CONTRATTI LIBERALI
(Donazione): 

Libertà di forma
Necessità di forma solenne

(atto pubblico)

Finalità:
Tutela del disponente rispetto
all’impoverimento patrimoniale
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1. Profili 
civilistici

SPONSORIZZAZIONE:

contratto in base al quale un soggetto (sponsee) 
si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo 

di un altro soggetto (sponsor), 
contro corrispettivo, divulgandone così l’immagine o il marchio presso il pubblico 

e amplificandone, in maniera indiretta, le vendite dei prodotti 

La sponsorizzazione è parte integrante della strategia di marketing dell’impresa (marketing mix). 
Rientra tra le forme di pubblicità c.d. indiretta, in quanto il pubblico è attirato dall’attività 

o immagine dello sponsee e solo tramite questi percepisce l’abbinamento creato con lo sponsor. 
In particolare, la sponsorizzazione rientra nella categoria della pubblicità c.d. istituzionale 

che, a differenza della pubblicità commerciale, non mira direttamente 
alla promozione del prodotto bensì alla valorizzazione dell’immagine aziendale.

Dal punto di vista giuridico il contratto di sponsorizzazione è riconducibile 
alla vasta categoria dei contratti di pubblicità. 

In quanto tale, la sponsorizzazione soggiace alla normativa (generale e di settore) 
in materia di pubblicità, anche autodisciplinare 
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1. Profili 
civilistici

La sponsorizzazione è un contratto:

• atipico: applicazione della disciplina generale del c.c. sul contratto e, per analogia, 
del contratto tipico di volta in volta più affine, in considerazione dello scopo perseguito 

dalle parti (appalto di servizi, vendita, locazione, mandato, contratto associativo). 
In quanto atipico, la legittimità del contratto dipenderà, ex art. 1322 c.c., comma 2, 

dalla valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti

• oneroso, a prestazioni corrispettive: la causa del contratto di sponsorizzazione consiste
 nell’utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari, 

dell’attività, del nome o dell’immagine altrui, 
in cambio di un corrispettivo (finanziamento in denaro o fornitura di beni)

• a forma libera: non è richiesta la forma scritta, ma come in tutti gli accordi complessi,
è consigliabile sia stipulato per iscritto, almeno ai fini probatori e fiscali
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La differenza tra sponsorizzazione e donazione è, in linea teorica, netta.

Nella sponsorizzazione in senso stretto (“propria”), la corresponsione della somma di denaro 
da parte dello sponsor è condizionata a specifici comportamenti a carico dello sponsee. 
La causa del contratto è il ritorno pubblicitario per lo sponsor, per il quale lo sponsee 

deve tenere determinati comportamenti (contratto a prestazioni corrispettive), 
quali apporre il marchio e il nome dello sponsor nel materiale predisposto 

per la pubblicizzazione dell’avvenimento, mettere a disposizione appositi spazi, 
menzionare il nome dello sponsor nei comunicati stampa, etc.

La donazione è invece un contratto a titolo gratuito, non a prestazioni corrispettive, 
in cui il donatario non è tenuto ad una controprestazione. 

1. Profili 
civilistici
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In realtà, il confine tra i due istituti è talvolta incerto. 
In particolare, vi sono dei casi in cui le parti non prevedono, a carico dello sponsee, 

l’obbligo di tenere un determinato comportamento preordinato alla 
diffusione dei segni distintivi dello sponsor, con la conseguenza che il ritorno pubblicitario non 

viene dedotto in obligatione ma rimane un semplice effetto riflesso dell’operazione, 
o comunque vengono previste obbligazioni a carico dello sponsee limitate, marginali e non 

in rapporto di corrispettività con l’obbligazione dello sponsor 
(concessione di spazi pubblicitari, menzione dello sponsor in conferenze stampa, etc.) 

In questi casi è difficile stabilire se si tratti di sponsorizzazione, cioè 
di un contratto di scambio (a prestazioni corrispettive), 

o di donazione modale (dato che il modus 
può essere anche una prestazione valutabile in termini economici) 

1. Profili 
civilistici

Solo una verifica concreta, case by case, del singolo contratto 
permette di stabilirne l’esatta natura (donazione o sponsorizzazione). 

In particolare, occorre accertare se la controprestazione sia stata considerata dalle parti 
come causa principale (=contratto di scambio) 

o accessoria (=contratto gratuito) dell’attribuzione. 
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2. Profili societari

Le imprese commerciali (farmacautiche e non),
non sono enti di benificenza ma 

perseguono essenzialmente un fine di lucro.
Le liberalità (donative) costituiscono (e devono costituire)

pertanto un’eccezione. 

Viceversa, le imprese possono 
diffusamente concludere contratti gratuiti

(economicamente interessati), pur in mancanza di corrispettivo,
 per perseguire i propri scopi (economici),

cioè per:
• rafforzare la propria immagine e/o il proprio marchio;

• assicurarsi (indirettamente) vantaggi patrimoniali
(sostenendo, ad es., una particolare ricerca 

in un particolare settore di interesse dell’impresa).  



  13

2. Profili societari

Negli USA è in corso un ampio dibattito 
– nell’ambito della c.d. corporate social responsibility –

circa i limiti al potere discrezionale dei Directors
di erogare charitable donations. 

 
•  Il leading case è costituito dalla sentenza

Dodge v. Ford Motor (1919).
Ford decise di non distribuire gli ingenti utili agli azionisti,

per investirli nell’impresa e diminuire i costi delle auto,
in modo da ottenere un beneficio sociale:  

“My ambition is to employ still more men, to spread the benefits 
of this industrial system to the greatest possible number,

to help them build up their lives and their homes”.

•  La Corte, pur affermando che la corporation  
deve essere amministrata nell’interesse primario degli shareholders, 

respinse il reclamo degli azionisti, in quanto, tra l’altro, 
non potevano escludersi vantaggi per gli azionisti nel lungo periodo. 
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2. Profili societari

È tuttora prevalente il principio generale secondo cui
i Directors devono principalmente assecondare gli interessi

degli shareholders (c.d. shareholders’ primacy),
e quindi perseguire il loro diritto agli utili.

Ciò nonostante, i Directors conservano un notevole 
potere discrezionale di effettuare atti gratuiti, anche privi

di un chiaro e diretto ritorno economico per la corporation.

In ogni caso vige la c.d. 
Business Judgment Rule, secondo cui

le corti non possono sindacare le decisioni dei Directors 
se non nei casi limite di truffa,

manifesta negligenza o irragionevolezza.
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2. Profili societari

E’ ormai abbastanza indiscussa la 
capacità generale delle persone giuridiche di

effettuare donazioni (atti gratuiti), anche a prescindere da
una clausola dello statuto in tal senso.

Qualora invece vi fosse nello statuto un divieto di 
effettuare donazioni, l’eventuale donazione

posta in essere dalla società sarebbe annullabile.

In ogni caso, data la tendenziale 
incompatibilità tra spirito di liberalità e scopo di lucro,

tale capacità si riferisce a quelle donazioni (atti gratuiti) strumentali alla
attività imprenditoriale (cioè al conseguimento dell’oggetto sociale).

Viceversa, tutte le altre donazioni (liberalità), ove
non specificamente previste nello statuto, sono da  

considerarsi invalide, in quanto estranee all’oggetto sociale; di conseguenza:
•  sono inopponibili ai terzi di buona fede (cioè non annullabili), 

ex art. 2384 c.c., ma
•  sono possibile fonte di responsabilità degli amministratori 

(nei confronti della società, dei soci o dei creditori sociali)
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2. Profili societari

Sarà pertanto opportuno che – soprattutto
in mancanza di una precisa disposizione statutaria – 

sia nell’atto che nella eventuale delibera del CdA sia esplicitato chiaramente
il nesso della disposizione gratuita con l’oggetto sociale,

cioè la strumentalità dell’atto rispetto ai fini e agli interessi
(economici) perseguiti dalla società,

in modo da giustificarne la validità e la coerenza 
sotto il profilo della buona amministrazione 

degli interessi della società.

In ogni caso, un limite generale agli 
atti gratuiti posti in essere da imprese commerciali è costituito dalla

proporzionalità rispetto alle possibilità economiche della società;
in particolare, l’importo di tali atti non potrà eccedere

la soglia degli utili netti conseguiti nell’anno. 
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Codice deontologico Farmindustria (ed. luglio 2007): 
 

3. Profili deontologici

 D.M. 14 aprile 2008:
Per materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro
 ai sensi dell’ art. 123, 2° comma, D.lgs. n. 219/2006 si intende:

a) Libri e monografie professionali di elevata qualità scientifica e tratti da noti cataloghi editoriali;
b) Abbonamenti a riviste medico-scientifiche indicizzate in banche dati bibliografiche

o comunque pubblicate da affermate case editrici;
c) Iscrizioni a newsletter online di argomento medico-scientifico;

d) Dvd o password di accesso a siti web di argomento medico-scientifico.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro può essere ceduto
a titolo gratuito alle strutture sanitarie pubbliche e 

agli operatori sanitari del settore.

• Art. 2.14 (v. art. 123, 2° comma, D.lgs. n. 219/2006):
Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, 

non specificamente attinente al medicinale, può essere 
ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
Tale materiale dovrà essere acquistato dall’azienda a livello centrale.  
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Codice deontologico Farmindustria (ed. luglio 2007): 
 

3. Profili deontologici 

• Art. 2.15:
Donazioni, comodati d’uso e atti di liberalità 

aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti
la professione medica possono essere effettuate solo a favore di 

Istituti universitari, ospedali e case di cura, 
nel rispetto delle procedure amministrative dell’Ente.  



  19

Codice deontologico Farmindustria (ed. luglio 2007): 
 

3. Profili deontologici

• Art. 4.3 (proposta di modifica del maggio 2008):
Nel caso di studi clinici non interventistici (osservazionali),

qualora ai fini dello studio o ai fini di una iniziativa di formazione 
realizzati direttamente o indirettamente dalle aziende, si renda necessario 

il ricorso a supporti strumentali (holter, elettrocardiografi ed altri strumenti di telemedicina) 
finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative, la distribuzione ai medici 

delle strumentazioni dovrà essere effettuata attraverso gli Enti coinvolti nello studio 
(ASL, Università, Enti Ospedalieri e IRCCS) ed il relativo utilizzo dovrà essere 

regolamentato nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e detti Enti.
In ogni caso, dovrà essere previsto l’utilizzo delle strumentazioni 

a tempo determinato esclusivamente ai fini del completamento 
dello studio o dell’iniziativa di formazione, il ritiro delle stesse 

al termine dello studio o dell’iniziativa ed il divieto del loro riutilizzo 
in indagini immediatamente successive effettuate dall’azienda con gli Enti.

L’avvenuto ritiro dovrà essere espressamente documentato 
e reso disponibile a cura delle aziende farmaceutiche interessate 

su eventuale richiesta del Comitato di controllo 
nell’ambito di accertamenti istruttori in corso.

E’ comunque vietato il ricorso a strumentazioni di tipo informatico 
(quali computer portatili e non, palmari e prodotti assimilabili).   
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Codice EFPIA sulla prescrizione di medicinali 
agli operatori sanitari (Ottobre 2007): 

 

3. Profili deontologici

• Art. 11:
Liberalità a istituzioni o associazioni operanti nella sanità

sono permesse se:
• sono erogate per sostenere la sanità o la ricerca;

• sono documentate e registrate dal donante;
• non costituiscono induzione a raccomandare, prescrivere,

acquistare, fornire o vendere specifici medicinali.

Non sono consentite liberalità a specifici 
operatori (persone fisiche) nella sanità.

Si incoraggiano le imprese a rendere pubbliche
le informazioni circa le liberalità effettuate.   
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Codice deontologico Farmindustria
(proposta di modifica del maggio 2008):

 
 

3. Profili deontologici

Rapporti da aziende farmaceutiche ed associazioni di pazienti.
Qualsiasi forma di supporto economico diretto o indiretto da parte di un’industria farmaceutica 

nei confronti di un’Associazione di pazienti deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) Dovrà essere preventivamente sottoscritto uno specifico accordo finalizzato a regolamentare 

l’ammontare del finanziamento e la finalità per la quale questo viene erogato. A tal fine 
ogni azienda farmaceutica dovrà mettere a punto un processo standard interno 

di approvazione per questa categoria di accordi. 
b) L’utilizzo pubblico da parte di un’industria farmaceutica del logo o di materiale di proprietà 
di un’Associazione dei pazienti dovrà essere preventivamente autorizzato da tale Associazione. 

Al fine di acquisire l’autorizzazione dovranno essere definite con chiarezza le finalità 
e le modalità di utilizzo del logo.

c) Qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti 
delle Associazioni dei pazienti dovrà essere trasparente e priva di finalità promozionali.

d) Nessuna azienda può richiedere di essere l’unico soggetto finanziatore 
di un’Associazione dei pazienti.

Le aziende farmaceutiche dovranno inserire all’interno 
del proprio sito internet l’elenco delle Associazioni dei pazienti da esse supportate.
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Documento di riferimento per la certificazione delle
procedure di informazione scientifica Farmindustria (2007):

 
 

3. Profili deontologici

Art. 4.10:

All’interno di ogni azienda deve essere individuato un Responsabile a livello centrale
che dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Codice deontologico relative a

comodati d’uso, donazioni e atti di liberalità, ovvero:
• Le iniziative di comodato d’uso, donazioni e atti di liberalità aventi ad oggetto 

strumentazioni strettamente inerenti al professione medica
possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali 

ed enti pubblici di ricovero e cura, nel rispetto delle procedure amministrative dell’ente.
 

Tutta la documentazione  relativa alla realizzazione di tali iniziative 
deve essere archiviata a cura del Responsabile.
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4. Profili fiscali (e non)

Il legislatore fiscale ha cercato di agevolare, 
soprattutto negli ultimi anni,

la promozione della ricerca, prevista come valore primario 
e fattore di sviluppo economico dall’art. 9 Cost.

A tal fine, sono state introdotte, attraverso norme emanate 
in tempi diversi e non sempre coordinate tra loro, 

varie discipline agevolative
a favore di soggetti (persone fisiche e giuridiche) i quali
contribuiscano, attraverso trasferimenti a titolo gratuito, 

a promuovere la ricerca. 
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4. Profili fiscali (e non)

Principali norme fiscali che prevedono la deducibilità dal reddito d’impresa 
di finanziamenti alla ricerca scientifica:

• Art. 100, 2° comma, lett. a), T.U.I.R.:
Sono deducibili, per un ammontare non superiore al 2% del reddito d’impresa,

le erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono 
esclusivamente finalità di ricerca scientifica.

• Art. 100, 2° comma, lett. h), T.U.I.R.:
Sono deducibili, per un ammontare non superiore a Euro 2.065,83 o al 2% 

del reddito d’impresa, le erogazioni liberali in favore delle ONLUS.

• Art. 100, 2° comma, lett. o), T.U.I.R.:
Sono deducibili le erogazioni liberali in favore dello Stato, Regioni, enti territoriali,

enti pubblici, associazioni e fondazioni per programmi di ricerca scientifica nella sanità 
autorizzati dal Min. Salute con decreto annuale, che determina l’importo della deducibilità
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4. Profili fiscali (e non)

Principali norme fiscali che prevedono la deducibilità dal reddito d’impresa 
di finanziamenti alla ricerca scientifica:

• Art. 14, 1° comma, D.L. n. 35/2005 (e successive modifiche):
Sono deducibili, per un ammontare non superiore al 10% del reddito dichiarato,
e comunque in misura non superiore a Euro 70.000 annui, le erogazioni liberali 

in favore di associazioni e fondazioni aventi per scopo statutario lo
svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica, 

individuate con D.P.C.M..

• Art. 1, commi 353-354, L. n. 266/2005Art. 1, commi 353-354, L. n. 266/2005:
Sono interamente deducibili del reddito d’impresa, 

i contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca,
in favore di enti di ricerca (Università, associazioni e fondazioni, etc.).

I trasferimenti a titolo gratuito sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’IVA.
Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del 90%.
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Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266): 
 

Erogazioni di denaro a supporto di attività di ricerca

effettuati, in favore di una serie di Enti 

4. Profili fiscali (e non)

Requisiti soggettivi (enti destinatari):

  Università
•  Fondazioni universitarie ex art. 59 L. n. 388/2000

• Istituzioni universitarie pubbliche
• Enti di ricerca pubblici 

• Istituto Superiore di Sanità
• Enti di ricerca privati, sottoposti alla vigilanza del min. Istruzione 

Università e Ricerca
• Fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto 

statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca 
scientifica, elencate dal D.P.C.M. 8.5.2007
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Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266): 
 

Requisiti oggettivi:

Finanziamento della ricerca (scientifica), a titolo di 
contributo (trasferimenti a titolo gratuito) 

o liberalità (donazioni)

4. Profili fiscali (e non)

Quali tipologie di finanziamento 
da parte dell’impresa farmaceutica 

rientrano, dal punto di vista oggettivo,
nei contributi alla ricerca ex L. n. 266/2005?
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Tipologie di Contributi alla Ricerca 
da parte dell’impresa farmaceutica (L. 23.12.2005 n. 266): 

 

• Ricerche cliniche (IIS) e Studi Osservazionali promossi da terzi, 

cioè non promossi dall’impresa e i cui risultati non divengano di sua proprietà

4. Profili fiscali (e non)

 2.    Sperimentazioni cliniche “no profit” (DM 
17.12.2004)

 

3.    Borse di studio per dottorati di ricerca, posti di 
ricercatore o professore universitario. 
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4. Profili fiscali (e non)
DM 17 Dicembre 2004 (Decreto “no profit”) 

Sperimentazioni cliniche di medicinali ai fini del miglioramento della pratica clinica.
Presupposti:

Art. 1, comma 2: 
•  il promotore non deve essere il proprietario del brevetto del farmaco 

in sperimentazione o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e 
non deve avere cointeressenze di tipo economico 

con l’azienda produttrice del farmaco in sperimentazione.

•  la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, la sua esecuzione e i suoi risultati
appartengono al promotore, fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti 

in ordine alla pubblicazione dei dati

•  La sperimentazione non deve essere finalizzata né utilizzata
allo sviluppo industriale del farmaco

o comunque a scopo di lucro.
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4. Profili fiscali (e non)

DM 17 Dicembre 2004 (Decreto “no profit”) 
Sperimentazioni cliniche di medicinali ai fini del miglioramento della pratica clinica.

Il requisito per cui la sperimentazione non deve essere 
“finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale 

del farmaco o comunque a fini di lucro”,
non può interpretarsi nel senso che i risultati non possano

essere sfruttati a fini commerciali dall’impresa farmaceutica “finanziatrice”  
qualora vi sia un miglioramento del farmaco sperimentale 

(ad es., venga dimostrata la superiorità del farmaco 
su altro trattamento tradizionale 

o che l’aggiunta del farmaco ad uno schema 
terapeutico consolidato migliora marcatamente 

l’efficacia di questo o riduca i costi di trattamento)
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Tipologie che non rientrano tra i Contributi alla Ricerca 
(L. 23.12.2005 n. 266): 

 

• Carenza del requisito oggettivo (finalità di ricerca):

si tratterà di contratti a titolo oneroso (sponsorizzazioni)

con la conseguente disciplina fiscale

4. Profili fiscali (e non)

•  Carenza del requisito soggettivo (enti non rientranti 
nell’elenco):

si tratterà di contratti a titolo gratuito (economicamente interessati)
con la conseguente disciplina fiscale, verosimilmente

senza obbligo di forma.
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Suggerimenti per Contributi alla Ricerca 
(e atti gratuiti in genere) trasparenti: 

 

5. Aspetti applicativi

 2.    La sottoscrizione del contratto dovrebbe essere 
preceduta da un’attenta valutazione di:
• razionale progetto di ricerca;

• atto costitutivo e statuto dell’ente destinatario;
• richiesta dell’ente, comprensiva dell’importo richiesto 

(totale e pro quota) e della finalità per cui il contributo 
verrà utilizzato.

 

 1.   Valutare l’assetto di interessi sotteso all’operazione 
per evitare di utilizzare lo strumento dell’atto gratuito 

al posto di altro contratto oneroso (ad es. 
sponsorizzazione), e che quindi il contratto gratuito
possa essere considerato un negozio simulato. 

In particolare, se l’impresa ha interesse a divenire
proprietaria dei risultati della ricerca, saremo
probabilmente fuori dall’era della gratuità.
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Suggerimenti per Contributi alla Ricerca 
(e atti gratuiti in genere) trasparenti: 

 

5. Aspetti applicativi

 3.    Nel contratto (ad es. nelle premesse) dovrebbe 
essere esplicitato l’interesse dell’impresa farmaceutica 
ad erogare il contributo in questione (ad es., perché la 
ricerca si svolgerà in un’area scientifica o terapeutica 
presidiata dall’impresa).

 

 4.    Nel contratto dovrebbe essere allegato:
• Copia della documentazione circa la richiesta di erogazione;
• Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’ente destinatario;

• Copia del progetto o protocollo di ricerca;
• Copia del regolamento di finanziamento dell’ente (in caso di borsa 

di studio)
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Suggerimenti per Contributi alla Ricerca 
(e atti gratuiti in genere) trasparenti: 

 

5. Aspetti applicativi

 5.    Nel contratto deve essere indicato l’importo del contributo e le 
scadenze per il pagamento.

Ove possibile, il pagamento totale dovrebbe avvenire solo al 
completamento della ricerca (che dovrà essere indicato).

Dovrà essere regolamentata la (eventuale) solidarietà
dell’impresa in caso di co-finanziamento. 

 6.    Nel contratto non potranno essere previsti obblighi corrispettivi 
a carico dell’ente destinatario.

Potrà (dovrà) essere previsto solo l’obbligo dell’ente di destinare il 
contributo per le finalità di ricerca previste (modus), e la 

risoluzione del contratto in caso di mancato avvio o interruzione della 
ricerca.

Potrà (al più) essere prevista la disponibilità del’ente a fornire 
all’impresa il resoconto della ricerca svolta.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Avv. Valerio Pandolfini
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Legal Affairs & Licensing
Tel. 02.5355302
Fax 02.5355488
E-mail vpandolfini@mil.boehringer-ingelheim.com
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