
         

Accordo di cessione della titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni 

industriali 

TRA: 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO con sede in Urbino Via Saffi 

n.2, Codice Fiscale n. 82002850418 e Partita IVA n. 00448830414, rappresentata dal 

Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato ad Apecchio (PU) il 15/04/1954, 

C.F. STCVBR54D15A327I, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2 (di seguito 

denominata “Università”); 

e i seguenti inventori: 

- il professor xxxx; 

- il dottor xxxx; 

(collettivamente di seguito denominate “le Parti”) 

PREMESSO CHE 

- i Cedenti, in data xxxx (prot. n. xxx) hanno comunicato all’Università di aver 

conseguito, nell’ambito delle proprie attività di ricerca svolte all’interno dell’Ateneo, 

risultati inaspettati, riproducibili, mai resi pubblici, industrialmente utili e quindi 

potenzialmente brevettabili, sui quali non grava alcun diritto di terzi committenti; 

- l’articolo 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,“ Codice della proprietà 

industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, stabilisce 

che, quando il rapporto di lavoro intercorre con una Università, il ricercatore/professore 

è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore; 

- l’Università ha adottato un Regolamento in materia di proprietà industriale in 

attuazione della normativa vigente stabilita dal D.Lgs. n.30/2005 citato, approvato con 

delibera n.344 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2005 e modificato 

con delibera del Senato Accademico n. 105 del 26 giugno 2012, a seguito del parere 



         

positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.92 del 31 maggio 

2012; 

- l’Università ha adottato delle “Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della 

ricerca e di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni”, approvate con 

delibera n.307 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2016, aggiornate con 

delibera n.218 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018; 

- è intenzione delle Parti disciplinare la cessione dei diritti di sfruttamento 

dell’invenzione, secondo quanto previsto dall’art.65 del D.Lgs. n.30/2005 sopra 

richiamato; 

- ai fini del presente atto si intende per “diritti sull’invenzione” ogni diritto patrimoniale 

sull’invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla 

legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato al mondo; 

- i Cedenti sono contitolari dei diritti relativi all'invenzione "xxxx" (di seguito nominata 

anche “Invenzione”) nelle seguenti percentuali: xxxxx; 

- i Cedenti, così come risulta dalla comunicazione dell’xxxx prot. xxxx desiderano 

cedere all’Università le proprie quote di titolarità alle condizioni previste dal 

“Regolamento in materia di proprietà industriale” sopra richiamato; 

- i Cedenti sono consapevoli che la gestione dell'Invenzione da parte dell’Università 

richiederà un loro sostegno attivo sotto il profilo scientifico e documentale; 

- i Cedenti sono consapevoli che il deposito di domanda di brevetto per invenzione non 

costituisce garanzia di approvazione e d’invulnerabilità da parte di contestazioni di 

terzi; 

- i Cedenti sono consapevoli che l’Università potrà decidere, a suo insindacabile 

giudizio ed in totale autonomia, di abbandonare, in una o più giurisdizioni brevettuali, il 

proseguimento e/o la difesa delle rivendicazioni di protezione brevettuale per 



         

l’invenzione, specialmente nel caso in cui durante il periodo intercorrente dalla data del 

deposito iniziale al momento del deposito della domanda di brevetto nelle singole 

giurisdizioni (“fasi nazionali”) non siano stati registrati progressi scientifici significativi 

e/o non sia stato acquisito un partner industriale per lo sfruttamento commerciale 

dell’invenzione. Dovesse tale evento verificarsi, l’Università medesima procederà ad 

informarli tempestivamente della propria insindacabile decisione. In tal caso i Cedenti 

potranno acquisire il diritto esclusivo, eventualmente gratuito, di sfruttare l’invenzione 

e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, a fronte della 

copertura dei costi di mantenimento della domanda di brevetto a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto di licenza (esclusiva worldwide e con diritto di sublicenza) e 

a fronte della cessione all’Ateneo del 50% di eventuali proventi futuri al netto dei soli 

costi di mantenimento. L’inventore, in caso di acquisizione di tale diritto avrà la libertà 

di proseguire la tutela dell’invenzione o di abbandonarla a sua discrezione, 

comunicandolo all’Ateneo;  

- l’Università, alla luce di quanto stabilito nella presente premessa, parte integrante 

dell’accordo, è disposta ad accettare dai Cedenti la titolarità relativa ad eventuali diritti 

brevettuali per l’invenzione, così come risulta dalla delibera n. xxx assunta dal 

Consiglio di Amministrazione in data xxxx;  

- l’Università è disposta a porre in essere quanto necessario, ma ragionevole, per la 

difesa e prosecuzione per l’ottenimento dei diritti di brevetto per l’invenzione; 

- i Cedenti e l’Università accettano sin d’ora di dividere, sottratte tutte le spese di 

deposito, prosecuzione e difesa dell’invenzione, i proventi netti derivanti da licenze di 

sfruttamento industriale, parziali o totali, a terzi dei suddetti diritti, nelle seguenti 

percentuali: 

 Cedenti: 50% (cinquanta per cento) 



         

 Università: 50% (cinquanta per cento); 

- i Cedenti accettano sin d’ora di collaborare attivamente con l’Università nella ricerca 

di partner industriali ai quali assegnare tali licenze; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

1.I Cedenti cedono, in via esclusiva, all’Università, che a sua volta accetta, ogni diritto 

relativo all'invenzione intitolata:  

"xxxxxxxxxxxxxxxx" di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1472, del 

Codice Civile alle condizioni nel seguito specificate. 

Art. 3 - Obblighi delle parti 

1. L’Università s’impegna: 

a) a sostenere, tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all’estero, in relazione 

all'Invenzione; 

b) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, 

ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di 

licenze o la cessione dell'Invenzione, avviando progetti congiunti con le imprese. 

2. I Cedenti si impegnano ed obbligano: 

a) a riconoscere che l’Università ha il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in 

proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ad 

attuazione dell'Invenzione, ed in particolare di stipulare ogni migliore accordo, ivi 

compresi accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di garanzia, contratti 

di licenza con o senza esclusiva anche ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche 



         

esclusivi di sfruttamento dell'Invenzione. 

Art. 4  - Violazione 

1.Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dai Cedenti, in violazione degli obblighi 

stabiliti a loro carico, si riterranno non efficaci ed inopponibili all’Università e nulli 

perché stipulati in violazione a degli obblighi assunti dai Cedenti nei confronti 

dell’Università, quindi in carenza del potere di disporre del diritto di invenzione/brevetto 

ormai ceduto all’Università. 

Art. 5 - Compensi 

1.L’Università riconoscerà ai Cedenti il 50% (cinquanta per cento) dei proventi o dei 

canoni di sfruttamento dell'Invenzione, che potrà conseguire direttamente, o 

indirettamente, dall’attuazione e/o dallo sfruttamento industriale dell' 

invenzione/brevetto, al netto delle spese di deposito e mantenimento dello stesso.  

2.A tal fine l’Università darà notizia ai Cedenti delle condizioni economiche contenute 

negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendo loro su richiesta 

copia della relativa documentazione. 

Art. 6 -  Modalità dei pagamenti 

1.Il pagamento delle somme previste dall’art. 5 avverrà immediatamente dopo la 

riscossione da parte dell’Università dei proventi e dei canoni derivanti dalle licenze 

concesse a terzi per l’uso dell’invenzione, e comunque non oltre 120 (centoventi) 

giorni da tale pagamento. 

Art. 7 - Notifiche e comunicazioni 

1.Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto 

specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, 

per corriere o posta espresso o fax o altro mezzo che possa dimostrare l’avvenuta 

ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati: 



         

UNIVERSITÀ 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Terza Missione (UTM) 

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 

tel. 0722 305330 

e.mail: terzamissione@uniurb.it 

CEDENTI 

Prof.  

Indirizzo xxx 

Cell. xxx 

e.mail xxx 

Dottor  

Indirizzo xxx 

Cell. xxx 

e.mail xxx 

indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all’altra parte. 

Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla presente disposizione si intenderanno 

effettuate alla data di ricezione. 

ART. 8 - Trattamento dati personali 

1.Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali. 

2.Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse 

all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. 

Art. 9 - Oneri e spese 

1. Il presente atto è redatto in n.xx esemplari originali (n.1 copia per ogni inventore e 



         

n.1 copia per l’Università) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente 

documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero ed è soggetto a 

registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/1986 e ss. m. e int.. Le eventuali 

spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte cedente. Le spese di 

bollo sono equamente divise tra le parti. 

Art. 10 Foro competente 

1.Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere 

in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, 

fermo restando che, in caso di controversie, il Foro competente è quello di Urbino.  

ART. 11 Norme transitorie e di rinvio 

1.Il presente contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra 

le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al 

presente contratto sarà valida e efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della 

sottoscrizione delle Parti. 

2. Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge in 

materia brevettuale, il Regolamento in materia di proprietà industriale e le linee guida 

in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà 

intellettuale delle invenzioni adottati dall’Ateneo. 

Letto, approvato e sottoscritto in fine e a margine di ogni foglio intermedio. 

Urbino lì……………………………………… 

Per l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo                        Gli inventori: 

                      IL RETTORE                                                   

 

 


