
Le invenzioni in ambito farmaceutico incidono significativamente sull’effettivo esercizio del 
diritto alla salute di ogni cittadino.  La ricerca e la brevettazione di medicinali davvero innovativi, 
al tempo stesso, richiedono notevoli investimenti economici (in media alcune centinaia di milioni 
di euro per un nuovo prodotto) e di tempo (10-12 anni). Solo una minima parte delle ricerche 
portano poi a risultati positivi, sia in termini scientifici che di redditività. Solo una o due molecole 
su 10.000 sperimentate sono nella media quelle approvate per uso terapeutico nell'uomo. Il 
tema, quindi, della proprietà intellettuale dei dati e dei risultati nella ricerca clinica (‘profit’ e ‘no 
profit’) costituisce evidentemente una delle aree di più difficile regolamentazione e negoziazione 
nell’ambito degli accordi e delle convenzioni tra azienda sponsor e centro sperimentatore.  
Il workshop si pone l’obiettivo di guidare il partecipante nella corretta interpretazione della 
normativa in materia e nella definizione, soprattutto, delle clausole contrattuali più rispondenti 
alle esigenze e agli interessi delle parti (e dei cittadini). 

INTRODUZIONE 
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DESTINATARI 

Aziende Farmaceutiche: Medical Device: Direzione Generale, Direzione Legale, Direzione Medica 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS: Direzione Generale, Comitato Etico, Ufficio Legale, Direzione 
Medica, Data Manager 
CRO, Associazioni Mediche, Società Scientifiche, Fondazioni, Case di Cura, Liberi professionisti 
 

Roma, 23 giugno 2014 / h.11-18 – Via A. Salandra, 18 (10 min. Stazione Termini) 

La tutela della proprietà intellettuale nella 

Sperimentazione Clinica 
Cessione, Comunicazione a terzi, Pubblicazione dei risultati. Iter brevettuale e 

trasferimento tecnologico. Commercializzazione del prodotto e riconoscimenti 
economici per il Centro. Protezione delle invenzioni nel Biotecnologico 

RELATORE 

Avv. Filippo E. Leone – Dirigente Responsabile del Servizio Ricerca - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Sede di Roma 



PROGRAMMA 
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La proprietà dei risultati della Ricerca: la normativa di riferimento, il Codice di Proprietà 
Industriale e i margini alla libertà contrattuale delle parti 
La proprietà intellettuale nelle sperimentazioni ‘profit’ e ‘no profit’. La posizione giuridica dello 
Sponsor, del Centro, dello Sperimentatore, del Monitor e della CRO con riferimento alla 
proprietà dei dati e dei risultati  
La normativa relativa agli studi non commerciali in materia di proprietà dei dati (DM 17 
dicembre 2004) e gestione degli emendamenti relativi alla variazione del promotore dello studio 
(da non commerciale a commerciale)  
 
Clausole contrattuali in materia di cessione, comunicazione a terzi e pubblicazione dei risultati 
(circolare ministeriale 6/2002, DM 12 maggio 2006). Iniziative internazionali in corso relative 
alla pubblicazione dei risultati  
Centro, Sponsor e titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale con riferimento alle 
‘conoscenze pregresse’ (sviluppate prima del contratto) e ‘conoscenze parallele’ (sviluppate 
durante la sperimentazione) 
 
Gli aspetti brevettuali: titolarità, segretezza, divulgazione.  
Risultati brevettabili e relativo sfruttamento industriale. Riconoscimento e quantificazione del 
diritto morale dell’inventore.  
Iter brevettuale e iter per il trasferimento tecnologico.  
Protezione delle invenzioni in  campo biotecnologico 
 
Tipologie contrattuali. Contratto di licenza di brevetti e know-how. Contratto di Ricerca & 
Sviluppo. Material Transfer Agreement . Confidentiality. Memorandum of understanding 
 
Commercializzazione del prodotto coperto da brevetto (risultato della sperimentazione) e 
definizione dell’una tantum o della percentuale sulle vendite da riconoscere al Centro 
Sperimentatore. Il caso dell’assenza di vendite del prodotto  
 
Il brevetto di prodotto in ambito farmaceutico: brevetto di selezione, di procedimento, di 
sinergismo, di indicazione, di formulazione. Il Certificato di Protezione Supplementare (CPC) 



Conferma la partecipazione al corso «La tutela della proprietà intellettuale nella 
Sperimentazione Clinica» (Roma, 23  giugno 2014). 
 
Compilare e inviare via fax allo 0636712400 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione:                               €. 450,00 (esclusa iva 22%) 
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Onlus, Società 
Scientifiche, Fondazioni, Case di Cura, Cro):  €. 220,00  (esclusa i.v.a. 22%). 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
 
Informazioni utili all’iscrizione 
Partecipante                                         
 
Posizione                                                                 Società      
 
P.Iva / Codice Fiscale  
 
Via                                                                                      Città - Cap 
 
E-mail                                                                    Telefono 
 
FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 
ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it  / fax  06/36712400) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
20.6.2014  La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile 
annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 18.6.2014. In ogni 
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il 
corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 18  giugno 2014. 
FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo 
diversa richiesta, verrà emessa nella stessa data dell’evento formativo. Il pagamento può essere effettuato con 
accredito sul c/c 2779 , ABI 03336, CAB 03200, CIN/D, Codice Swift CREBIT22089, Coordinate IBAN 
IT41D0333603200000000002779, Credito Bergamasco, filiale di Roma, intestato a FormaFutura srl, sede 
legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro 
delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
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