CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA
TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5,
Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore, prof.
Eugenio Gaudio, di seguito denominata "Università",

l’INFN con sede in Frascati, via Enrico Fermi, 40 - CF e PI 84001850589, in persona del suo
Presidente, Prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con delibera di consiglio direttivo n.
.............. del

il Centro Fermi con sede e domicilio fiscale in Roma, via ………………………….,
rappresentato dal …………………………………..,
-LicenziantiE
NucleoMed S.r.l con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Belisario N. 7 C.F. e P.IVA n.
01864470560, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Ing. Massimo Morelli, di
seguito denominata "Licenziatario"
-Licenziatario-

PREMESSO
-che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INFN e Centro Fermi sono contitolari,
rispettivamente con quote del 75%, 15% e 10% della domanda di brevetto internazionale
PCT/IT2014/000025 del 7.11.2014 e successive nazionalizzazioni EP 14717216.7 e USA
14/763,328 (di seguito definito “Brevetto”);
-che Sapienza e INFN hanno sviluppato congiuntamente un prototipo per la rivelazione
intraoperatoria di radiazione β- nel contesto della realizzazione di detta invenzione;
- che NucleoMed è un’azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e vendita di
scanner a riadioisotopi gamma e beta per applicazioni chirurgiche;
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-che l’Università, INFN e NucleoMed sono interessati ad una reciproca collaborazione
finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore della diagnostica clinica e, in particolare,
alla realizzazione e relativa certificazione di un prototipo di sonda intraoperatoria;
-che detta collaborazione è stata formalizzata mediante accordo sottoscritto in data 5.09.2017,
che qui si richiama quale parte integrante del presente documento (Allegato 1);
-che è interesse di Sapienza, INFN e Centro Fermi concedere in licenza e di NucleoMed,
altresì, acquisire in licenza il Brevetto in parola, al fine di provvedere alla richiesta ed
ottenimento della certificazione sul prototipo realizzato, richiesta che verrà sottoposta a cura e
a nome della NucleoMed stessa;

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 "brevetto" si intende l'oggetto specifico della domanda di brevetto di cui
in premessa.

3) LICENZA
3.1) Oggetto e durata della licenza
I Licenzianti concedono, per tutta la durata del brevetto e a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, al Licenziatario una licenza esclusiva, limitatamente al
Territorio Europeo e Statunitense, per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà
Industriale di cui alla domanda di brevetto internazionale:
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1. PCT/IT2014/000025 del 7.11.2014, dal titolo “Identificazione intraoperatoria di
residui tumorali mediante radiazione beta- e relative sonde di rivelazione”, inventori:
FACCINI Riccardo et al. (Allegato A);
2. relative nazionalizzazioni EP 14717216.7 e USA 14/763,328,
In particolare, i Licenzianti concedono la facoltà di commercializzare i Prodotti, dietro
corrispettivo, così come determinato al punto 3.3.
3.2) Sublicenze
I Licenzianti concedono al Licenziatario il diritto di concedere sub-licenze ad altri soggetti
economici per lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale, previa informativa ai
Licenzianti.
Le sub-licenze dovranno necessariamente rispettare i diritti nascenti dal presente Contratto in
favore dei Licenzianti.
3.3) Corrispettivi - Royalties
Fatti salvi gli impegni assunti da NucleoMed nell’Accordo di Collaborazione sopra
richiamato (Allegato 1), e verificato pertanto il raggiungimento delle milestones ivi elencate,
il Licenziatario si impegna a corrispondere ai Licenzianti, allo scadere del secondo anno:
A) una somma pari ad Euro 30.000 (trentamila) più IVA a titolo di fee di ingresso;
Inoltre, a partire dal terzo anno (3) dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per
tutta la sua durata:
B) royalties pari al 5% più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni
realizzati con le procedure garantite dal brevetto;
C) royalties in misura pari al 25% più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario
dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze
stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario.
D) royalties minime garantite pari a € 5.000,00 (cinquemila) annui, rappresentando detti
importi un minimo garantito che dovrà essere corrisposto ai Licenzianti, a prescindere dal
volume di vendite effettivamente raggiunto dal Licenziatario durante l’anno precedente.
Le Parti concordano sin d’ora che il mancato raggiungimento anche di una sola delle
milestones contenute nell’Accordo di Collaborazione più volte richiamato, è causa di
risoluzione del rapporto contrattuale, da esercitarsi nelle forme di cui all’art. 1456 c.c.
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3.4) Pagamento
Il pagamento della fee di cui all’art. 3.3.A) dovrà essere effettuato in due tranches: Euro
15.000 entro trenta (30) giorni dallo scadere del secondo anno; ulteriori Euro 15.000 entro i
successivi sei (6) mesi.
Il pagamento delle successive royalties dovrà essere effettuato annualmente, entro trenta (30)
giorni dalla fine dell’anno solare (31 dicembre).
Tali pagamenti saranno ripartiti tra i Licenzianti in base alle rispettive quote di titolarità e
dovranno essere effettuati separatamente tramite bonifico bancario:
per Sapienza, presso UNICREDIT BANCA, Tesoreria dell’Università “La Sapienza” di
Roma

Agenzia

n.

30660,

Codice

Ente

900

1778,

Codice

Iban

IT71I0200805227000400014148 Swift Code BROMITR1153;
per INFN presso UNICREDIT BANCA agenzia 31213 presso INFN Frascati, via Enrico
Fermi, n. 40 - 00044 Frascati (RM) sul C/C recante le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT
45 P 02008 39105 000102445030;
per il Centro Fermi ………………………………….;
3.5) Report
Il Licenziatario redigerà un rapporto scritto iniziale dopo un anno dall’immissione sul mercato
del processo brevettato oggetto della licenza e, successivamente, ogni sei mesi.
Il citato rapporto, trascorso il primo anno, dovrà essere inviato ai Licenzianti entro trenta (30)
giorni dalla fine di ogni semestre dell’anno solare (30 giugno e 31 dicembre), contestualmente
al pagamento delle royalties.
Il rapporto dovrà indicare la quantità e la descrizione delle vendite lorde. I Licenzianti si
riservano la facoltà, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare
controlli presso il Licenziatario per l’accertamento della correttezza contabile, anche con
proprio personale.
3.6) Obbligo di segretezza
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, economica, commerciale riguardante i diritti brevettuali di cui in premessa.
3.7) Utilizzo istituzionale
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I Licenzianti potranno in ogni caso utilizzare la tecnologia oggetto del Brevetto ai fini
istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di
sottoscrivere da parte di questi ultimi qualsivoglia accordo di partnership di qualsiasi tipologia
con Enti non appartenenti al sistema universitario/ricerca, che preveda l’utilizzo
dell’invenzione brevettata, o di una sua componente avente carattere di novità.

4) ESTENSIONE E MANTENIMENTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO
4.1) Le decisioni in merito all’estensione, prosecuzione e mantenimento del Brevetto vengono
adottate dai Licenzianti sulla base delle indicazioni fornite dal Licenziatario, anche a seguito
di apposite e tempestive valutazioni congiunte.
4.2) Il Licenziatario sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione
del Brevetto internazionale, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo
direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale incaricato, dietro
presentazione di fattura.

5) GARANZIA E RESPONSABILITA’
5.1) Il Licenzianti garantiscono:
-di essere gli esclusivi proprietari e titolari del Brevetto;
-di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sul Brevetto prima della data di
sottoscrizione del presente contratto;
-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 aver svolto tutte le attività richieste a difesa dei diritti nascenti dal 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 i Licenzianti a
fornire la necessaria collaborazione.
Qualora il Licenziatario non intraprenda tali azioni, potranno intervenire direttamente i
Licenzianti, con costi ed oneri a proprio carico.
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6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto e con l’Accordo di
Collaborazione parte integrante del medesimo, ivi incluse le obbligazioni di pagamento di cui
al punto 3.3, 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
Entrambe le Parti contraenti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, a partire
dal quarto anno, in corrispondenza della fine di ogni semestre di ciascun anno solare, qualora
il Licenziatario non addivenga alla produzione e commercializzazione del brevetto, oppure
quando il volume delle vendite (in termini di fatturato lordo) non raggiunga per tre esercizi
consecutivi (Annuali) il livello minimo garantito, così come determinato all’art. 3.3 lettera D)
del presente accordo (€ 100.000,00).
In tale ultima ipotesi i Licenzianti si riservano, altresì, in alternativa, di commutare in regime
di non esclusiva la licenza in oggetto.
Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte dei Licenzianti della lettera
Raccomandata A/R.

8) NULLITA’
In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei brevetti in oggetto, il
presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che
dichiara la nullità, senza oneri per le Parti.

9) PERFEZIONAMENTI E MODIFICHE DEL PROCESSO
Eventuali perfezionamenti apportati dai Licenzianti all'invenzione dopo la stipula del presente
contratto saranno oggetto di separati accordi.
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10) ONERI E SPESE
Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente
contratto sono poste a carico del Licenziatario.

11) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

12) DICHIARAZIONI FINALI
12.1) 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 il Licenziatario la
disponibilità all’interno del gruppo societario di appartenenza.
12.2) Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale
dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.
12.3) Le parti dichiarano di aver preso 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 specificamente e nel loro insieme.
Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata
che mediante atto scritto.
12.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso rinvio alle
disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data 30 Agosto 2017

Per l’Università degli Studi di Roma

Per NucleoMed S.r.l.

“La Sapienza”

Dr. Ing. Massimo Morelli

IL RETTORE
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Per INFN
il Presidente
Prof. Fernando Ferroni

Per il Centro Fermi
-------------------------------------------------------
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