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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Sperimentazione Clinica: 
qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a scoprire o verificare 

gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici 
di uno o più medicinali sperimentali, 

e/o a identificare qualsiasi reazione avversa ad uno o più medicinali sperimentali, 
e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione, 

con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’efficacia 
(D.lgs. n. 211/2003, art. 1.1 lett. a;
D.lgs. N. 200/2007, art. 1 lett. o)

• D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211
• D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200  
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Sperimentazione non interventistica o studio osservazionale: 
studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni 

dell’autorizzazione al’immissione in commercio ove l’assegnazione del paziente
ad una determinata strategia trapeutica non è decisa in anticipo  

da un protocollo di sperimentazione, rientra nella normale pratica clinica
e la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente 

da quella di includere il paziente nello studio, e nella quale ai pazienti
non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi 

o monitoraggio (D.lgs. n. 200/2007, art. 1 lett. p)

• Circ. Min. n. 6 del 2 settembre 2002

• Linee Guida per la classificazione e conduzione degli 
studi osservazionali sui farmaci del 20 marzo 2008
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Sperimentazioni promosse dall’industria farmaceutica
a fini di lucro,

 i cui risultati divengono di proprietà dell’industria farmaceutica 
e possono essere utilizzati

nello sviluppo industriale del farmaco 
o a fini regolatori

o a fini commerciali
(v. D.lgs. n. 200/2007, art. 1 lett. q)

Sperimentazioni cliniche “profit”:

• D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211
• D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200

•  Linee Guida studi osservazionali del 20.3.2008
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Sperimentazioni non promosse dall’industria farmaceutica,
bensì da enti pubblici o di ricerca non a fini di lucro,

che non sono proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC
e che non hanno cointeressenze economiche con l’azienda produttrice del farmaco,

 i cui risultati divengono di proprietà del promotore 
(non dell’industria farmaceutica) 

non finalizzata né utilizzata per lo sviluppo industriale del farmaco 
o comunque a fini di lucro

bensì al miglioramento della pratica clinica
(v. D.M. 17.12.2004, art. 1)

Sperimentazioni cliniche “no profit”:

• D.M. 17 dicembre 2004
•  [Linee Guida studi osservazionali del 20.3.2008]
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Contratti ONEROSIONEROSI

Nesso di corrispettività (scambio) 

tra le prestazioni

Esempi:
• appalto

• sponsorizzazione

Contratti GRATUITIGRATUITI

Mancanza di corrispettività 

(scambio) tra le prestazioni

Esempio:
• donazione
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Appalto:Appalto:

Contratto con il quale 
una parte assume, con l’organizzazione dei 

mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, 

il compimento di un’opera o di un servizio 
verso un corrispettivo in danaro

(art. 1655 Cod. civ.) 

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:
compiere opera/servizio

dietro corrispettivo 

Finalità:
arricchire un altro soggetto

disinteressatamente, cioè senza
alcun interesse economico 
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: 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. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: 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. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: 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. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Le imprese commerciali (farmaceutiche 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).  
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Sperimentazione clinica

“profit”:

1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Sperimentazione clinica 

“no profit”: 

Contratto oneroso (atipico)
- appalto Contratto gratuito (atipico)

economicamente interessato

Assenza di corrispettivo (gratuità)
(no proprietà dei risultati,

no fine di lucro)

Presenza di controprestazione
(proprietà dei risultati,

sviluppo industriale o commerciale)
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Il contratto di Sperimentazione Clinica è atipico 

•  Deve essere quindi  conforme alle norme in tema di SC, 
di stampo spiccatamente pubblicistico 

in quanto improntate alla tutela di diritti, alla sicurezza e al benessere 
dei soggetti dello studio, che prevalgono 

sugli interessi della scienza e della società (art. 2.2 GCP).  
Il contratto di SC ha quindi contenuti 

parzialmente vincolati dalla legge (Decreti, GCP),
pur essendo regolato da norme essenzialmente privatistiche 

In quanto atipico, il contratto di SC verrà regolato:

•  da quanto previsto dalle parti nel contratto stesso

•  dalle norme generali sui contratti previste dal codice civile
 

•  dalle norme del contratto tipico al quale è più affine 
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1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

Il contratto più affine a quello di SC è probabilmente l’appalto (art. 1655 c.c.): 

una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari 
e con gestione a proprio rischio,  il compimento di un’opera o di un servizio 

verso un corrispettivo in danaro. 
Lo Sponsor assume dunque la veste del committente, il Centro quella dell’appaltatore; 

la SC è appunto il servizio o l’opera oggetto del contratto. 
La gestione imprenditoriale (attività di SC) si concilia con il profilo aziendale 

della struttura sanitaria pubblica (D.lgs. n. 502/92, D.lgs. n. 229/99).

Nonostante che la singola prestazione di ciascun medico coinvolto nella SC 
sia qualificabile come prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), 

la SC nel suo complesso è tendenzialmente inquadrabile nell’appalto, in quanto 
le molteplici prestazioni (terapeutiche e non) svolte nella struttura sanitaria 

vengono coordinate e idealmente ricondotte ad unità 
secondo uno stesso progetto (protocollo clinico) 

ed attuate in un contesto operativo omogeneo (Centro o diversi Centri interessati) 
al fine di realizzare il servizio commissionato dallo Sponsor. 

Tuttavia, poiché lo Sponsor assume i rischi economici (mezzi, costi) della SC
il contratto di SC sembra assimilabile ad un appalto pubblico,
nel quale il Centro è committente e lo Sponsor appaltatore 
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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 oneroso o gratuito, 
a promuovere la ricerca. 

2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

Principali norme fiscali agevolative per costi (contratti a titolo oneroso) 
sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica:

• Art. 1, commi 280-284, L. n. 296/2006 (l. finanziaria 2007)Art. 1, commi 280-284, L. n. 296/2006 (l. finanziaria 2007)
• Art. 1, comma 66, L. n. 244/2007 (l. finanziaria 2008):Art. 1, comma 66, L. n. 244/2007 (l. finanziaria 2008):

Credito d’imposta in favore delle imprese 
per lo svolgimento di attività di 

ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo.
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

 Per effetto delle modifiche apportate dalla L. finanziaria 2008, 
il credito d’imposta è pari a:

• 40% per i costi di ricerca e sviluppo relativi a contratti 
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

• 10% per i costi di ricerca e sviluppo in generale

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, 
i costi non possono essere superiori a 

50 mln. di Euro
per ciascun periodo d’imposta 
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 2
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti 

attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze 
sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, 
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi 
o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti (..); 
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 4
Ai fini della determinazione del credito d’imposta 

sono ammissibili i seguenti costi:

a) il personale (dipendente e a progetto), limitatamente a ricercatori e 
tecnici, purché' impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo; 

b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui 
sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo (ammissibili quote di ammortamento);

c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, 
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività' di ricerca e sviluppo
(ammissibili quote di ammortamento, anche locazione finanziaria);

d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, 
acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, 
nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato 
e che non comporti elementi di collusione;
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 4
Ai fini della determinazione del credito d’imposta 

sono ammissibili i seguenti costi:

e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente 
ai fini dell'attività' di ricerca e sviluppo;

f) le spese generali (10% dei costi lett. a);

g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, 
utilizzati per l'attività' di ricerca e sviluppo.
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 6
Con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il credito d'imposta, 
le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a 

dimostrare l'ammissibilità' e l'effettività' degli stessi e in particolare, 
oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti 
per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività' di ricerca e sviluppo, 
firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal 
responsabile dell'attività' di ricerca e sviluppo;

b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, 
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile 
dell'attività' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi 
sono stati utilizzati per l'attività' di ricerca e sviluppo;
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 6
Con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il credito d'imposta, 
le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a 

dimostrare l'ammissibilità' e l'effettività' degli stessi e in particolare, 
oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, 
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività' 
di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati 
per l'attività' di ricerca e sviluppo;

d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, 
documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

D.M. 28 marzo 2008 n. 76:

Art. 6
Con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il credito d'imposta, 
le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a 

dimostrare l'ammissibilità' e l'effettività' degli stessi e in particolare, 
oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

La documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) e' predisposta annualmente 
entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed e' controfirmata 

da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo 
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, 

dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, 
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

Circolare Ag. Entrate n. 46/E del 13 giugno 2008:

Non usufruiscono del credito d’imposta le imprese
che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi,

in quanto riaddebitano i costi al committente 
(il quale potrà usufruire del credito d’imposta) 

Si considera università ed ente pubblico di ricerca, ai sensi della 
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 
Il “soggetto senza scopo di lucro, quale università o un istituto di ricerca, indipendentemente 

dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, 
la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, 

di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale 
e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione 
o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti 

nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; 
le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio 

in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale 
alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”. 
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2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

Circolare Ag. Entrate n. 46/E del 13 giugno 2008:

Usufruiscono del credito d’imposta anche le imprese che 
commissionano l’attività di ricerca ad altra società del gruppo.

E’ ammesso il corrispettivo dell’attività di ricerca, compreso il “mark-up” 
addebitato dalla società che svolge l’attività di ricerca alla società committente 

cui è trasferito il risultato della ricerca stessa, nei limiti dell’importo 
praticato alle normali condizioni di mercato. 

Nell’eventualità che più società affidino ad altra società del gruppo 
l’effettuazione di un progetto mirato di ricerca, i costi della ricerca 

sono ammissibili in capo a ciascuna società committente in base a 
criteri oggettivi che tengono conto della partecipazione di 

ciascuna di esse alle spese e ai risultati della ricerca. 

Fermo restando il carattere automatico del credito d’imposta in esame, l’ulteriore indagine 
riguardante la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali (quali, ad esempio, 

 lo sviluppo di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-farmaceutico) 
ad una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, comporta “valutazioni di carattere tecnico” 

che involgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico. 
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3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

Principali norme fiscali che prevedono la deducibilità dal reddito d’impresa 
di finanziamenti a titolo gratuito per la 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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3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

• 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. 266/2005 (l. finanziaria 2006)Art. 1, commi 353-354, L. n. 266/2005 (l. finanziaria 2006):
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%.

Principali norme fiscali che prevedono la deducibilità dal reddito d’impresa 
di finanziamenti a titolo gratuito per la ricerca scientifica:
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Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266): 
 

Erogazioni di denaro a supporto di attività di ricerca

scientifica effettuate a titolo di contributo o liberalità 

3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

Attesa la finalità (finanziamento della ricerca scientifica),
la modalità di erogazione (trasferimenti a titolo gratuito) 

e i benefici fiscali (deducibilità integrale) 
si tratta di erogazioni a titolo gratuito (non oneroso),

quindi effettuate senza obblighi corrispettivi da parte dell’ente 
ricevente, sia pure economicamente interessate 

(in quanto effettuate, verosimilmente, a fronte di un’attività 
di ricerca da svolgere in un campo di interesse per l’impresa).
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3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266): 
 

Enti destinatari: 

1. Università

2. Fondazioni universitarie ex art. 59 L. n. 388/2000

3. Istituzioni universitarie pubbliche

4. Enti di ricerca pubblici

5. Istituto Superiore di Sanità
6. Enti di ricerca privati, 
sottoposti alla vigilanza del Min. Istruzione Università e Ricerca

7. 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): 
 

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

o liberalità (donazioni)

3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

Quali tipologie di finanziamento 
da parte dell’impresa farmaceutica 

rientrano nei contributi alla ricerca ex L. n. 266/2005?

Erogazioni effettuate senza nesso di corrispettività 
(no proprietà dei risultati, no fine di lucro)

attraverso contratti gratuiti
(economicamente interessati)
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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

3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

 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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Tipologie che non rientrano tra i Contributi alla Ricerca 
(L. 23.12.2005 n. 266): 

 

• Carenza del requisito oggettivo (finalità di ricerca),

presenza di corrispettivo (finalità di lucro):

si tratterà di contratti a titolo oneroso (sp. cliniche “profit”)

con la conseguente disciplina fiscale

3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

•  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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ProgrammaProgramma

1. Sperimentazioni “profit” e “no profit”: profili civilistici

2. Profili fiscali: a) il credito d’imposta per attività di ricerca

3. Profili fiscali: b) i contributi alla ricerca

4. Aspetti applicativi
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Suggerimenti per Contributi alla Ricerca 
(e atti gratuiti in genere) trasparenti: 

 

4. 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. appalto/sp. 

clinica “profit”), 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: 

 

4. 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.    Al 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: 

 

4. 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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