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CONTRATTO DI RICERCA 
 

TRA 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito: FIGC), con sede in Roma, via Allegri 
n. 14, partita IVA 0135781001, codice fiscale 05114040586, in persona del proprio 
Presidente Gabriele Gravina (di seguito denominata “Parte committente”)  

E 

la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” - (di seguito denominata 

“Facoltà”) con sede in Roma, via del Castro Laurenziano, n. 9 – 00161, PEC 
(amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it), C.F. n. 80209930587 rappresentata dal 

Preside della Facoltà, Prof. Fabrizio D’Ascenzo, autorizzato alla sottoscrizione della 
presente convenzione ai sensi dell’art. 71 c. 3 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 982 
del 30.3.2015, nonché, nello specifico per il presente progetto, dalla Deliberazione di 
Giunta di Facoltà n. 127/2021 del 09/11/2021 

PREMESSO CHE 

• FIGC ha interesse a far realizzare uno studio concernente la “VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE DI EURO 2020”, relativa alla 
manifestazione UEFA EURO 2020 svoltasi, per quanto concerne gli incontri 
ospitati in Italia, a Roma nei mesi di giugno e luglio 2021 (“Evento”); 

• La Facoltà, oltre ad essere parte della più importante Università di Roma, sede 
dell’Evento, ha già svolto molte indagini sull’indotto prodotto da eventi sportivi e 
possiede pertanto tutti i requisiti tecnici e di know-how per intraprendere l’analisi 
sulla base di indicazioni e parametri già convenuti tra le parti. Inoltre, La Sapienza 
è l’Università di Roma che ha più attivamente supportato la campagna di 
recruitment dei volontari per l’Evento. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

La parte committente affida alla Facoltà, che accetta, l’esecuzione di uno studio 
concernente la “VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE DI EURO 
2020”. 

Articolo 2 – Programma della ricerca 

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie 
di attività descritte nell’Allegato tecnico (All. A) nel quale sono anche riportati gli 
obiettivi specifici che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in 
relazione all’evoluzione degli stessi potranno essere concordati tra i responsabili 
scientifici del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, 
sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.  
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Articolo 3 – Responsabile scientifico 

La Facoltà designa il prof. Fabrizio D’Ascenzo quali responsabile scientifico 
dell’esecuzione della ricerca. 

La Parte committente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività 
o questione inerente all’esecuzione dello studio il dott. Niccolò Donna, Responsabile 
del Centro Studi della Parte committente. Ogni decisione della Parte Committente 
necessita del mutuo accordo tra i rappresentanti. 

Articolo 4 - Corrispettivo 

Il corrispettivo per l’attività, oggetto del contratto è fissato in euro 20.000,00 (ventimila 
euro) al netto di IVA, se dovuta, secondo quanto previsto all’articolo 12 del 
Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto 
terzi. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile, dichiarando la Facoltà di aver 
tenuto conto delle prestazioni da svolgere e del grado di complessità dell’incarico. Il 
corrispettivo è altresì comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento 
dell’incarico. 

Tale importo sarà così corrisposto, previa emissione di regolari fatture da parte della 
Facoltà: 

• il 30% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula; 
• il 70% dell'ammontare totale al termine del contratto, ovvero prima del termine 

indicato al successivo art. 6, nel caso in cui lo studio oggetto del contratto sia 
stato concluso con il benestare del referente nominato dalla Parte Committente 
e consegnato alla Parte committente prima di tale termine. 

Articolo 6 – Durata del contratto 

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte della Facoltà e 
della Parte Committente e avrà la durata di sei mesi a partire dalla data della 
sottoscrizione, termine entro il quale l’incarico oggetto del presente contratto dovrà 
essere concluso e consegnato alla Parte Committente. 

Articolo 7 – Segretezza 

In fase di esecuzione del contratto e di realizzazione delle attività, le Parti hanno 
l’obbligo di mantenere e far mantenere, ai propri dipendenti e collaboratori, la totale 
riservatezza sui Dati di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del 
presente contratto, o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e 
in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

Ai fini del presente articolo 7 le parti si danno reciprocamente atto che per “Dati” si 
intendono tutte le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e 
amministrativa e i relativi documenti che li contengono, sia su supporto digitale che 
analogico, relativi sia alle parti del presente contratto che a terzi. La Facoltà prende 
atto ed accetta che i Dati potranno essere riportati all’interno dello studio oggetto 
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dell’incarico, ovvero allegati allo stesso, esclusivamente in forma aggregata ed 
anonima, salvo diverso accordo tra le parti. 

Articolo 8 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni 

I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte committente, fatti salvi gli 
eventuali diritti morali di autore ai sensi delle leggi vigenti.  

La Facoltà, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e 
gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati. 

La Facoltà non potrà usare o pubblicare il materiale se non dietro preventivo consenso 
scritto della Parte Committente. 

Articolo 9 – Utilizzo del logo 

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività 
comuni oggetto del presente contratto ma sempre solo dopo autorizzazione scritta di 
ciascuna Parte circa l’utilizzo, le modalità dello stesso ed il layout dei loghi. Il presente 
contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del 
marchio e dell’identità visiva dell’università o della Parte Committente per fini 
commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo alle finalità 
istituzionali, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli 
organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e/o della 
Parte Committente. 

Articolo 10 – Recesso unilaterale dal contratto 

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 
trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 
almeno trenta giorni. 

In caso di recesso ad opera della Parte committente, essa corrisponderà alla Facoltà 
l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento 
del ricevimento della comunicazione del recesso cui aggiungere una somma pari al 
10% del valore del contratto a titolo di indennizzo forfetario per recesso.  

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire 
espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto vengano trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, 
n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection 
Regulation – GDPR)”. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente 
contratto, la Facoltà e la FIGC, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si 
conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa 
nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni 
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derivanti dalla stipula della presente Convenzione. Le Parti dichiarano, infine, di 
essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal GDPR 2016/679.  

Articolo 12 - Controversie 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la 
questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse 
possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 

Articolo 13 - Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa alla esecuzione dell’incarico dovrà essere 
inviata, quanto alla Parte committente al dott. Niccolò Donna, tel. +39.0684912141, e-
mail n.donna@figc.it, quanto alla Facoltà al prof. Fabrizio D’Ascenzo, tel. 
+39.0649766921, e-mail presidenzaeconomia@uniroma1.it 

Qualsiasi scambio di comunicazione per la quale ciascuna parte reputi necessaria la 
certezza a valore legale dell’invio e della consegna dovrà avvenire tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzo: 

- quanto alla Parte committente, all’indirizzo segreteria.generale@pec.figc.it; 
- quanto alla Facoltà, all’indirizzo amministrazione.preseco@cert.uniroma1.it; 

Articolo 13 – Registrazione e spese 

Il presente contratto, redatto in modalità digitale, è soggetto a registrazione ai sensi 
dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di 
registrazione faranno carico alla parte richiedente. L’imposta di bollo è dovuta ai sensi 
dell’art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972 n. 642, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità 
virtuale da “Sapienza” Università di Roma, ai sensi dell’art.15 del D.P.R.672/72, come 
da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. 

Roma, 17 novembre 2021 

 

 

Per la parte committente  
Dott. Gabriele Gravina 
Presidente 
 
Allegati: 
All. A: Allegato tecnico 

Il presente Documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

Per la Facoltà di Economia dell’Università di 
Roma “La Sapienza” 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

mailto:SEGRETERIA.GENERALE@PEC.FIGC.IT

		2021-11-18T16:11:33+0000
	GABRIELE GRAVINA


		2021-12-16T13:59:14+0000
	D'ASCENZO FABRIZIO




