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 CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA 
 

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Vilberto 

Stocchi, con sede in Urbino in Via Saffi n.2- 61029 Urbino (PU), CF 82002850418/Partita IVA 00448830414, 

di seguito denominata “Università”, 

-Licenziante- 

E 

La Società spin-off  GLUOS s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante dott. Michele Mari, con sede a 
Urbania (PU) in  Piazza Brancaleoni n.1 - 61049 CF/PI 02645500410, iscritta al registro per le imprese nella 
sezione speciale Start-Up Innovative presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, costituita il 04/09/2017, di 
seguito denominata “Spin-off”, 

-Licenziatario 

di seguito denominate “le Parti” 

PREMESSO 

- che l’Università è titolare esclusivo dell’invenzione coperta dalla domanda di brevetto in Italia 

“Metodo di sintesi di derivati del Glutatione”  n.  102017000133856 del 22.11.2017 degli inventori 

Giovanni Piersanti, Francesca Bartoccini, Alessandra Fraternale; 

- che GLUOS s.r.l. è una Società spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e ha per 

oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi 

ad alto valore tecnologico, e più specificatamente: sviluppo, produzione e vendita di prodotti 

sintetici analoghi al glutatione e derivati strutturali dello stesso, nonché di altre tipologie di 

molecole organiche da impiegare in campo cosmetico, nutrizionale, per dispositivi medici e per la 

ricerca scientifica; 

- che GLUOS s.r.l. ha dichiarato il proprio interesse ad acquisire licenza esclusiva per lo sfruttamento 

commerciale dell’oggetto della suindicata domanda di brevetto; 

- che, come anticipato nel business plan allegato alla richiesta di costituzione di spin-off, la 

previsione triennale di GLUOS s.r.l. prevede un fatturato per l’anno 1 di € 21.000,00, per l’anno 2 di 

€ 65.000,00 e per l’anno 3 di € 90.000,00 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con delibera n. 253 del 27 ottobre 2017, ha 

stabilito di procedere alla trattativa preliminare con la società GLUOS s.r.l. per la stipula di un 

contratto di licenza dei diritti di proprietà intellettuale relativi all’invenzione suddetta; 

- che la Commissione Brevetti dell’Ateneo, costituita con decreto rettorale n. 29 del 22 gennaio 

2018, nella sua prima riunione tenutasi in data 30 gennaio 2018 ha espresso parere positivo 

riguardo ai termini del presente contratto; 



 

2 
 

 

 
tutto ciò premesso e considerato tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

2) DEFINIZIONI 

Ai fini del presente accordo, le parti riconoscono le seguenti definizioni: 

2.1) con il termine “contratto” si intende il presente accordo, in ogni sua parte, nonché i relativi allegati 

che, controfirmati dalle parti contraenti, ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante. 

2.2) con il termine “diritti di proprietà intellettuale” si intendono i diritti nascenti dalla domanda di 

brevetto come identificata nelle premesse, e riconducibili a brevetti per invenzioni ai sensi della vigente 

normativa nazionale ed internazionale, ivi comprese eventuali domande divisionali; 

2.3) con il termine “territorio” si intende l’ambito di estensione territoriale della licenza concessa con il 

presente contratto; 

2.4) con il termine “tecnologia” si intende l’insieme di conoscenze scientifico-tecnologiche contenute nella 

domanda di brevetto e nei conseguenti brevetti; 

2.5) con il termine “prodotti” si intendono prodotti e/o processi e/o soluzioni e/o servizi realizzati sulla 

base della tecnologia, e comunque qualsiasi fattispecie suscettibile di valorizzazione economica derivante 

dalla domanda di brevetto di cui in oggetto. 

2.6) con il termine “perfezionamenti” del brevetto, si intendono  soluzioni migliori e più convenienti dei 

problemi tecnici già risolti e la cui realizzazione implica l’impiego di modalità che costituiscono oggetto del 

brevetto. 

3) OGGETTO DEL CONTRATTO 

3.1) LICENZA 

3.1.1) Oggetto e durata della licenza 

L’Università concede allo Spin-off, per tutta la durata del brevetto relativo all’invenzione suddetta e a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il diritto di licenza esclusiva per la 

valorizzazione economica dell’invenzione: “Metodo di sintesi di derivati del Glutatione” (domanda n.  

102017000133856 del 22.11.2017 depositata in Italia) degli inventori Giovanni Piersanti, Francesca 

Bartoccini, Alessandra Fraternale.  
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La licenza concessa copre l’intero ambito di applicazione dell’ invenzione descritta nel brevetto su citato, ed 

anche ogni altra modalità di impiego che ne discenda, salvo l’obbligo dello Spin-off di comunicare 

all’Università eventuali nuove applicazioni non previste all’atto della stipulazione del contratto  

3.1.2) Esclusività. Territorialità. Facoltà di sublicenza 

La licenza oggetto del presente accordo comprende la facoltà di utilizzare la tecnologia e le applicazioni a 

questa connesse. 

Nell’ambito sopra delineato la licenza ha carattere esclusivo in tutti i territori in cui sarà valido il brevetto. 

La licenza comprende altresì la facoltà dello Spin-off di concedere sublicenze, a condizione che comunichi 

all’Università, in anticipo, in forma scritta, una richiesta di permesso di concedere in sublicenza, alla quale 

deve essere allegata copia del Contratto di Licenza che si intende sottoscrivere. Tale contratto di sublicenza 

deve fare espresso riferimento e deve essere compatibile con il presente Contratto e deve fare salvi i diritti 

riservati all’Università espressi negli articoli del presente contratto. Il contratto di sublicenza si intenderà 

risolto automaticamente alla scadenza o risoluzione del presente contratto  

3.1.3) Perfezionamenti 

Tutti i perfezionamenti del brevetto, suscettibili di formare oggetto di ulteriore protezione brevettuale 
saranno di titolarità comune del LICENZIANTE e del LICENZIATARIO in uguale misura. 
Viene riservata al licenziatario la facoltà di acquisire la quota di titolarità del Licenziante a condizioni da 
concordare, con diritto di prelazione. 
 

3.1.4) Corrispettivi 

Lo Spin-off si impegna a corrispondere all’Università, dietro presentazione di fatture, l’importo 

corrispondente a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dal Licenziante, pari a € 3.210,00 

(tremiladuecentodieci/00 euro) al netto di iva, in soluzione unica al terzo anno di attività dello Spin-off, con 

interesse minimo di legge. 

Il licenziatario corrisponderà al licenziante, dietro presentazione di fattura: 

- royalties in misura pari al 3% del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le 

procedure garantite dall’invenzione, al netto di sconti, resi e abbuoni, con interesse minimo di legge, a 

partire dal quarto anno di attività dello spin-off, con pagamento delle royalty maturate nei primi tre anni 

differito come segue: 

o 4° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni , con interesse minimo di legge, 

o 5° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni , con interesse minimo di legge, 

o 6° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni , con interesse minimo di legge; 
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- royalties in misura pari al 20% dei corrispettivi lordi derivanti allo Spin-off dall’eventuale concessione di 

sub licenze stesse. 

3.1.5) Pagamento delle royalties 

Il diritto alle royalties matura a partire dalla data della fattura dello Spin-off al proprio cliente.  

Il calcolo delle royalty sarà effettuato dallo Spin-off annualmente, a chiusura di ogni esercizio contabilie 

(30/12); Lo Spin-off si impegna ad inviare all’Università, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Report 

contenente copia del proprio bilancio consuntivo e i dati indicanti la quantità e la descrizione delle vendite 

lorde, il calcolo delle royalty e la definizione dell’ammontare da corrispondere al Licenziante. 

I pagamenti saranno dovuti all’Università senza eccezioni anche qualora dovessero sorgere contestazioni 

relativamente alla validità totale o parziale  dei diritti di Proprietà intellettuale e degli eventuali brevetti 

concessi sulla base delle domande di brevetto presentate e fin tanto che non sia divenuta definitiva la 

decisione di rigetto della domanda di un ufficio brevettuale competente alla concessine del brevetto. 

La minaccia o l’inizio di azioni di contraffazione attiva o passiva con riguardo ai diritti di Proprietà 

Intellettuale, alle relative domande di brevetto e al/ai brevetto/i conseguenti non costituirà motivo 

legittimo dell’obbligo di sospensione  dei pagamenti. 

Lo Spin-off si impegna inoltre a effettuare il versamento di quanto dovuto all’Università tramite bonifico 

bancario intestato all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo su presentazione da parte dell’Università di 

fattura relativa all’anno solare precedente. 

I pagamenti dovranno essere effettuati presso UBI banca – CODICE IBAN IT78I0605568700000000013137 

Sull’ammontare dei pagamenti maturati e non corrisposti all’Università decorreranno interessi pari al 10% 

su base annua composta senza necessità di costituzione in mora dello Spin-off, ai sensi dell’art. 1219 del 

Codice Civile. 

L’Università ha diritto di verificare in qualsiasi momento, durante il normale orario lavorativo, tramite 

professionisti di propria fiducia e con preavviso scritto di 30 giorni, la contabilità dello Spin-off per la 

verifica dei volumi delle vendite effettuate, presso la sede dello Spin-off o in qualunque altro luogo siano 

custodite le scritture contabili. 

Le opportune correzioni saranno fatte dallo Spin-off per compensare qualsivoglia errore od omissione, ai 
fini del pagamento delle ROYALTY, qualora esse emergano da tali verifiche. I costi di tali ispezioni saranno 
sostenuti dallo spin-off nel caso in cui gli errori e le omissioni ammontino almeno ad € 2000 in termini di 
ROYALTY non pagate; in tal caso, le correzioni effettuate non pregiudicheranno il diritto dell’Università ad 
agire per tutelare I propri interessi nelle sedi più opportune, ivi compreso ma non limitato al diritto di 
risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 6. 
 
3.1.6) Obbligo di segretezza 
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Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente contratto, a mantenere 

strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né oralmente né per iscritto, 

qualsiasi informazione, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsiasi notizia di natura tecnica. 

3.1.7) Utilizzo della Tecnologia oggetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale per scopi didattici e di ricerca 

L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la tecnologia oggetto della domanda di brevetto ai fini 

istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di sottoscrivere 

qualsivoglia accordo commerciale che preveda l’utilizzo dell’invenzione oggetto di brevetto.  

 

4) MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO 

4.1) Lo Spin-off, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si fa carico del mantenimento della 

tutela legale dei Diritti di Proprietà Intellettuale  e quindi del mantenimento del Brevetto e di tutte le 

estensioni e nazionalizzazioni correlate alla proprietà della famiglia brevettuale e di ogni altra attività 

necessaria al mantenimento della domanda di brevetto, sostenendo i relativi costi. Le decisioni formali in 

merito all’estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate 

dall’Università sulla base delle indicazioni fornite dallo Spin-off, anche a seguito di apposite e tempestive 

valutazioni congiunte. 

4.2) Lo Spin-off, sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione dei Diritti di 

proprietà Intellettuale e dei conseguenti brevetti provvedendo direttamente al loro pagamento nei 

confronti del mandatario brevettuale, individuato dalle Parti di comune accordo, dietro presentazione di 

fattura.  

 4.3.) Rimane salva la possibilità per lo Spin-off di rinunciare, per comprovate ragioni commerciali, alla 

licenza per alcuni Stati ad eccezione dell’Italia, dandone avviso all’Università a mezzo raccomandata A/R 

indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo presso l’Ufficio Terza Missione, oppure a 

mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it con preavviso di 90 giorni prima dalla 

scadenza delle relative tasse di mantenimento. La Licenziante rimane libera, in tal caso, di mantenere in 

vita il brevetto a proprie esclusive spese nel contesto territoriale oggetto di rinuncia da parte dello Spin-off 

e di disporne conseguentemente.  

5) GARANZIA E RESPONSABILITA’ 

5.1.) Il Licenziante garantisce: 

- di essere l’esclusivo proprietario e titolare della domanda di brevetto; 

- di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sulla domanda di brevetto prima della data di 

sottoscrizione del presente contratto; 

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata
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- di avere il diritto di concedere la licenza e ciascuno degli altri diritti previsti dal presente contratto, senza 

violare alcun precedente impegno assunto con terzi e/o alcun diritto precedentemente concesso a terzi; 

- di avere svolto tutte le attività richieste a difesa dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto fino alla 

data di efficacia del presente contratto. 

5.2.) Le Parti si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni dei diritti 

brevettuali e il Licenziatario avrà la facoltà di intraprendere contro qualunque contraffattore tutte le azioni 

necessarie e utili per la tutela della domanda di brevetto, avvalendosi, se del caso, di legali di propria scelta, 

impegnandosi fin d’ora l’Università a fornire la necessaria collaborazione. 

Qualora il Licenziatario non intraprenda tali azioni, potrà intervenire direttamente l’Università, con costi ed 

oneri a proprio carico. 

6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al 

punto 3.1.3, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto 

espresso, l’inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto ex art. 1456 c.c. 

Tale risoluzione potrà essere utilmente esercitata trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora effettuata 

dall’Università con lettera raccomandata A/R alla sede sociale del Licenziatario. 

7) RECESSO 

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso andrà comunicato alla 

Controparte a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

presso l’Ufficio Terza Missione, oppure a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it con 

preavviso di 90 giorni.  

In caso di recesso di una delle Parti, o alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, lo Spin-off si 

impegna a cessare immediatamente la fabbricazione dei prodotti sottoposti a licenza, ferma restando 

l’esecuzione degli ordini già raccolti. Le eventuali scorte di prodotto residue dovranno essere 

commercializzate entro 6 mesi dalla cessazione del contratto. 

8) PROTEZIONE DEL BREVETTO 

Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vangano a conoscenza, di 

contraffazioni e/o contestazioni del Brevetto, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di 

diritti brevettuali o simili di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.  

Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva 

oppure che l’utilizzo del Brevetto costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia 

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata
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difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la 

decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante. 

9) ONERI E SPESE 

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 
131/1986 e successive modifiche e integrazioni. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo 
carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti. 

10) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino. 

11) DICHIARAZIONI FINALI 

11.1) I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo 

consenso scritto dell’altra parte, fatta salva per lo Spin-off la disponibilità all’interno del gruppo societario 

di appartenenza. 

11.2) Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non 

inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto. 

11.3) Le parti dichiarano di aver piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutte le clausole del presente 

contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le 

approvano specificatamente e nel loro insieme. Non si applicano, pertanto, gli articoli 1341 e 1342 c.c. 

11.4) Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che 

mediante atto scritto. 

11.5) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del 

Codice Civile e del Codice della Proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005)  in quanto 

applicabili. 

 

Urbino lì 

 

Per l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo                                        Per la Società SPIN-OFF “GLUOS” 

IL RETTORE                                                                                                       IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 


