
 

 

ACCORDO DI VISIONE DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE 

 

B.MA S.n.c. di Cafano Alessandro & C. P.IVA 0435886015, con sede legale in Milano – Via 

Giocacchino Murat 84, in persona del legale rappresentate pro tempore (qui di seguito, B.MA) 

e 

[                            ] (denominazione o ragione sociale), con Codice fiscale [                       ] 

(riportare codice fiscale) e  P.IVA[                          ] (riportare partita IVA), con sede legale in [                   

    ] (Città), via/corso/piazza/strada [                      ] n [      Cap [             ], in persona del 

legale rappresentate pro tempore (qui di seguito, la Società) 

B.MA e la Società sono nel prosieguo congiuntamente definite le Parti.  

Premesso che 

A. B.MA è titolare di una domanda di brevetto depositata relativa a una bustina a "mezza luna"  

(il Brevetto); 

 

B. la Società è interessata ad avere maggiori informazioni al fine di valutare l’opportunità o 

meno di attivare licenza non esclusiva per il brevetto depositato.  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo (l’Accordo).  

2. B.MA si impegna a fornire alla Società copia della documentazione relativa al Brevetto a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato ai sensi dell’art. 15 del presente Accordo, entro 10 

giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento di Euro [200,00] (duecento virgola zerozero) da parte 

della Società sul c.c. intestato a B.MA IBAN [IT32G0200801619000102754888] BIC/SWIFT 

[UNCRITM1219] (il Corrispettivo per Visione). 

3. Trascorsi 45 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Società della documentazione relativa al 

Brevetto senza che la Società comunichi a B.MA l’intenzione di attivare la licenza, il Corrispettivo per 

Visione sarà considerato come importo versato a fondo perduto, senza alcun diritto per la Società a 

chiederne la restituzione. 

4. Qualora invece la Società comunichi a B.MA l’intenzione di attivare la licenza nel termine di cui 

all’art. 3 sopra riportato, B.MA si impegna a concedere la licenza non in esclusiva per l’utilizzo del 

Brevetto alla Società, dietro il pagamento di un corrispettivo una tantum pari a Euro [12.000,00] (euro 

dodicimila virgola zerozero) (il Corrispettivo di Licenza), e la Società si impegna a corrispondere a 

B.MA il Corrispettivo di Licenza entro i successivi 5 giorni lavorativi. 

5. Rimane inteso tra le Parti che B.MA si riserva il diritto di rideterminare l’ammontare del 

Corrispettivo di Licenza qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse entro il termine 

dell’art. 3 del presente Accordo.  

7. Qualora la Società avesse necessità di trasmettere il Brevetto a terze parti, ai fini di tale trasmissione, 

la Società si impegna a rivolgersi esclusivamente a B.MA che è l’unica Parte autorizzata a trasmettere a 

terzi qualsiasi tipo di informazione relativa al Brevetto, come indicato nell’art. 2.  

8. La Società si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al Brevetto e tutta la 

documentazione fornita da B.MA relativa allo stesso, per tutta la durata del Brevetto. La Società si 

impegna indenne e manlevata B.MA per ogni danno, costo, perdita o onere derivante da violazioni di 

questo obbligo di riservatezza e/o richieste di risarcimento danni di terzi, anche qualora la violazione 

sia stata commessa da parte di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della Società. 

9. Chi acquista la licenza non in esclusiva ha l’autorizzazione a produrre tramite terzi o in proprio la 

macchina atta a realizzare l’oggetto del Brevetto. Qualora si renda necessaria la trasmissione a terze 

parti della documentazione relativa al Brevetto, valgono le modalità indicate nell’art. 7. 



 

 

10. Ogni licenza è legata da un’unica macchina produttrice; pertanto, l’utilizzo della stessa licenza su 

più macchine è vietato.  

11. La Società che acquista la licenza può cederla a terzi, previa a comunicazione a B.MA 

dell’intenzione di cessione e dei dati fiscali del nuovo licenziatario, perdendone in tal caso i diritti.  

12. Il presente Accordo non è modificabile, salvo successivo e diverso accordo per iscritto tra le Parti.  

13. La Società che acquista la licenza si impegna a comunicare a B.MA ogni sospetto o evento di 

contraffazione del Brevetto ed è autorizzata ad agire verso terzi per la tutela del Brevetto 

assumendosene costi e benefici derivati, a condizione che l’azione venga effettuata dietro insindacabile 

decisione di B.MA. Qualora vi siano più licenziatari, la Società si impegna ad agire per la tutela del 

Brevetto in forma associata. B.MA si riserva il diritto di non prendere parte alla controversia per la 

tutela del Brevetto. Le singole autorizzazioni a procedere verranno trasmesse tramite posta elettronica 

certificata da B.MA.  

14. Resta inteso che in caso di invalidità o inefficacia del Brevetto o di risoluzione dell’Accordo, il 

Corrispettivo per Visione e il Corrispettivo di Licenza non verranno restituiti alla Società, che rinuncia 

ora per allora ad agire per chiederne la restituzione. La Società rimarrà in ogni caso vincolata 

all’obbligo di riservatezza di cui all’art. 8 del presente Accordo.  

15. Le Parti dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi del presente Accordo 

esclusivamente in forma di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: 

se a B.MA: 

[bmazuccheri@pec.it] 

se alla Società: 

[     ] (riportare indirizzo di posta certificata 

16. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante da questo 

Accordo, compresa la sua interpretazione, violazione, termine, validità o esecuzione, sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Milano. 

Luogo, data  

Milano, 09/04/2018 

 

 

 

 

Luogo, data 

               -                  

Timbro e firma (sotto) 

 


