
Contratto licenza marchio
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

I signori ……………………………………… nato a
……………………………… il …………………………, residente in
…………………………………………………… c.f.
……………………………………………,
………………………………………… nato a ………………………………
il …………………………, residente in
……………………………………………………, c.f.
……………………………………………

di seguito denominati “I LICENZIANTI”

e

…………………………………………………………………………………
……, società di diritto italiano, nella persona del Sig.
……………………………………… nato a ……………………………… il
…………………………, residente in
…………………………………………………… C.F.
…………………………………………… , nella qualità di legale
rappresentante della società denominata ……………………………, con
sede in ……………………………………………………, partita IVA n.
…………………………………, esercente lʼattività di
……………………………………………………, di seguito denominata:

“LA LICENZIATARIA”

e congiuntamente “LE PARTI”

Premesso che
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a) i LICENZIANTI sono titolari di piena ed esclusiva del seguente diritto
su marchio figurativo: ………………………………………,
successivamente “MARCHIO” numero registrazione
………………………………………………… del
……………………………

Tutto ciò premesso e considerate le premesse come parti integranti del
presente accordo le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art.1

Per MARCHIO si intende il marchio figurativo di impresa nr.
………………………………………………… consistente in un titolo:
……………………………………… e un logo di seguito allegato alla
presente (All.1)

Art. 2

Con il presente accordo i LICENZIANTI, nella loro qualità sopra indicata,
concedono alla LICENZIATARIA la licenza per l'uso del MARCHIO ed in
particolare si autorizza ad utilizzare il MARCHIO quale proprio segno e/o
logo identificativo in tutti i rapporti con soggetti terzi.

La LICENZIATARIA riconosce che il MARCHIO è di proprietà esclusiva dei
Sig.ri …………………………………………………… c.f.
………………………………………………,
………………………………………………, c.f.
……………………………………………… e si impegna sin d'ora a
segnalare immediatamente agli stessi e/o qualsiasi fatto o atto di terzi
che possa costituire violazione reale o temuta dei diritti sulla titolarità
del MARCHIO, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito
all'uso del MARCHIO, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia



venuta a conoscenza, adottando a proprie spese e previo accordo con i
LICENZIANTI tutte le necessarie misure a tutela del MARCHIO.

I LICENZIANTI e la LICENZIATARIA si presteranno conseguentemente
reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa
del MARCHIO, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dei
LICENZIANTI nell'adozione di ogni misura che verrà ritenuta opportuna
ai fini di quanto sopra indicato

Art. 3

La LICENZIATARIA riconosce il prestigio del MARCHIO e si impegna
pertanto a svolgere le proprie attività con la massima cura ed
attenzione. La LICENZIATARIA si impegna al pieno rispetto dei Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria ed alle eventuali decisioni dei Giurì per la
Pubblicità, nonché a garantire e tenere indenne i LICENZIATARI, da
eventuali pregiudizi e/o pretese avanzate da terzi nei loro confronti in
relazione od in conseguenza dell'utilizzo del suddetto MARCHIO.

Art. 4

La licenza di utilizzazione del MARCHIO si intende conferita non in
esclusiva per la durata contrattuale e limitatamente alle attività
esercitate direttamente e/o indirettamente dalla LICENZIATARIA e
comunque connesse alla sua attività. La LICENZIATARIA si impegna a
rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione d'uso, di
cessione o subconcessione totale o parziale a terzi del MARCHIO che le è
stato licenziato. Il presente accordo non potrà essere modificato e gli
eventuali patti speciali, aggiuntivi, modificativi od integrativi non
avranno alcuna validità se non risulteranno stipulati in forma scritta;

Art. 5

Per le prestazioni di cui al presente contratto intendendosi come tale la
licenza di utilizzazione del marchio figurativo indicato in premessa la



LICENZIATARIA riconoscerà ai LICENZIANTI un importo pari ad Euro
………………………………… netti annui. Tale importo verrà liquidato ai
LICENZIATARI, mediante
…………………………………………………………………………………
………………………………….

Art. 6

Il presente accordo avrà durata dal …………………………… al
…………………………… con validità territoriale relativa a tutti i paesi
del mondo.

Qualora la LICENZIATARIA fosse intenzionate ad utilizzare il MARCHIO
per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza del presente accordo, alle
condizioni che verranno successivamente concordate, dovrà darne
notizia ai LICENZIANTI con lettera raccomandata - preceduta da
trasmissione via fax - entro e non oltre sei mesi rispetto alla scadenza
contrattuale.

Art. 7

Le parti convengono che le comunicazioni o notifiche relative al
presente contratto dovranno essere eseguite presso le rispettive sedi
legali che vengono così indicate:

●
●
●

Letto, confermato e sottoscritto:

oggi in ……………………………… il ……………………………

Per conoscenza ed accettazione:




