Scheda informativa

Indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da Innosuisse
Principio
I partner di ricerca e i partner attuatori devono essere indipendenti gli uni dagli altri in termini finanziari
e di personale.
Conformemente alle disposizioni d’esecuzione, l’indipendenza è garantita se le persone fisiche coinvolte nel progetto al fianco di un partner di ricerca:



non lavorano contemporaneamente per un partner attuatore;
non hanno interessi economici nell’attività commerciale di un partner attuatore e non sostengono finanziariamente un partner attuatore per altri motivi.

Le persone giuridiche che collaborano come partner di ricerca e partner attuatori sono considerate indipendenti l’una dall’altra se nessuna delle due detiene il 20%1 o più delle diritti di partecipazione.
Scopo della scheda informativa
Il principio di indipendenza deve essere concretizzato nella pratica. I potenziali richiedenti devono sapere quali casi sono accettabili e quali no.
Lo scopo della presente scheda informativa è offrire le indicazioni necessarie.
Trasparenza
Per poter giudicare se esiste la necessaria indipendenza tra partner di ricerca e partner attuatore, le
relazioni e le interdipendenze tra le persone coinvolte devono essere segnalate a Innosuisse.
I richiedenti e i beneficiari sono pertanto tenuti a riferire a Innosuisse qualsiasi circostanza che possa
influenzare o ostacolare l’indipendenza tra i partner di un progetto d’innovazione. Le relative informazioni devono essere documentate nella domanda e trattate sia durante la procedura di candidatura,
sia successivamente durante l’esecuzione di un progetto, ovvero non appena si verificano tali circostanze.
Persone strettamente legate tra loro
I parenti stretti (coniuge, relazione genitore-figlio, fratelli e sorelle) e gli amici intimi devono comunicare
le loro relazioni di propria iniziativa; se sono in grado di dimostrare l’indipendenza economica gli uni
dagli altri, la cooperazione come partner di ricerca e partner attuatori non è compromessa.
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Il limite del 20% è fissato anche nel sistema fiscale svizzero per le partecipazioni determinanti (art.
20a LIFD o Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere), nelle norme contabili del Codice svizzero delle obbligazioni per la definizione delle partecipazioni che procurano un’influenza determinante (art. 960d CO).

Start-up
Le start-up costituiscono una categoria particolare e sono molto spesso direttamente interessate dalle
regole di indipendenza di Innosuisse. Innosuisse si impegna a sostenere le start-up in fase di creazione e a promuovere i loro progetti d’innovazione. Tuttavia, le regole di indipendenza devono sempre
essere rispettate.
I seguenti scenari pratici sono forniti come linee guida per valutare l’indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori.
A.

La start-up non è ancora stata costituita

Innosuisse ha la possibilità di sostenere progetti d’innovazione senza un partner attuatore. Un partner
di ricerca che intende creare una start-up in un secondo momento per implementare i risultati attesi di
un progetto d’innovazione può presentare a Innosuisse un progetto d’innovazione senza partner attuatore. Il partner di ricerca può portare avanti il progetto d’innovazione sostenuto da Innosuisse come
progetto d’innovazione senza partner attuatore anche se la costituzione della start-up avviene durante
l’esecuzione del progetto.
B.

La start-up è già stata costituita

a. Il professore o lo scienziato senior del partner di ricerca è coinvolto nella start-up che funge
da partner attuatore
Le regole di indipendenza si considerano rispettate se:
a. la persona collabora, esercita l’autorità gestionale o sovraintende al progetto d’innovazione
per conto del partner di ricerca ma limita il suo ruolo nella start-up a un’attività di consulenza,
fissata per iscritto e limitata nel tempo;
b. la persona collabora, esercita l’autorità gestionale o sovraintende al progetto d’innovazione,
ma detiene in qualsiasi momento partecipazioni azionarie nella start-up inferiori al 20%2;
c. la persona è attiva nell’organo strategico o esecutivo della start-up o ha una partecipazione
finanziaria (inclusi prestiti e donazioni) nella start-up che supera il limite di cui alla parte b di
cui sopra, ma non collabora né esercita alcuna autorità gestionale o di supervisione rispetto al
progetto d’innovazione.
b. Il collaboratore scientifico del partner di ricerca è (co)fondatore o comunque significativamente coinvolto nella start-up
Le regole di indipendenza si considerano rispettate se:
a. la persona non lavora al progetto d’innovazione come collaboratore del partner di ricerca;
b. la persona lavora al progetto d’innovazione in qualità di collaboratore del partner di ricerca o
esercita in altro modo un’influenza sulla realizzazione del progetto da parte del partner di ricerca ma non percepisce alcun salario finanziato da Innosuisse.
Osservazione Il quadro giuridico attuale non rende possibile l’unione personale su più vasta scala
tra partner di ricerca e partner attuatori. Innosuisse accetta tuttavia che gli scienziati che non esercitano un ruolo manageriale per il partner di ricerca siano coinvolti nel progetto d’innovazione come
collaboratori del partner di ricerca, a condizione che non percepiscano alcun salario finanziato da
Innosuisse. Innosuisse si impegna a modificare le disposizioni di legge per consentire a Innosuisse
di offrire supporto ai progetti direttamente alle start-up prima del loro ingresso sul mercato.
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Il limite del 20% è fissato anche nel sistema fiscale svizzero per le partecipazioni determinanti (art.
20a LIFD o Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere), nelle norme contabili del Codice svizzero delle obbligazioni per la definizione delle partecipazioni che procurano un’influenza determinante (art. 960d CO).

