CONTRATTO DI LICENZA

Tra

COMUNE DI PIETRASANTA, con sede in (55045) Pietrasanta (Lucca), Piazza Matteotti 29, in persona del __________________________________ P.IVA  00188210462
(“LICENZIANTE”)
- da una parte -
e

Azienda Artigiana : 




(“LICENZIATARIO”)
- dall’altra parte -

(Insieme, “PARTI”)

PREMESSO CHE

- il Licenziante è titolare del marchio d’impresa figurativo n. LU2005C00157 (“Marchio”), depositato il 20 ottobre 2005 
(Allegato A); 
	il Licenziante intende concedere in licenza il Marchio ad 

arigiani che realizzino prodotti in modo artigianale-artistico prevalentemente  con un ciclo produttivo di tipo tradizionale sia per tecnica che per stile;
- il Licenziatario è un artigiano con sede e stabilimenti di produzione nel territorio del Comune di Pietrasanta, che realizza prodotti in modo artigianale-artistico con ciclo produttivo di tipo tradizionale sia per tecnica che per stile; 
- il Licenziatario è interessato ad acquisire in licenza il Marchio

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Premesse e Allegati
Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e costitutiva del presente contratto (“Contratto”).
Oggetto
Il Licenziante conferisce al Licenziatario, che accetta, licenza non esclusiva sul Marchio in relazione al territorio italiano e con riferimento ai prodotti individuati nell’Allegato B al Contratto (“Prodotti”).
La licenza non è trasferibile, non è cedibile ed è indivisibile.
	Il Licenziatario non può concedere sub-licenze.
 Obblighi del Licenziatario
Il Licenziatario si impegna a:
	mantenere la propria sede legale e il proprio stabilimento produttivo nel Comune di Pietrasanta. Resta inteso che il licenziatario potrà disporre di sedi secondarie entro il territorio versiliese, di rappresentanza anche al di fuori del Comune di Pietrasanta.
effettuare il ciclo produttivo dei Prodotti unicamente nel territorio del Comune di Pietrasanta;
	effettuare il ciclo produttivo di tipo tradizionale sia per tecnica che per stile seguendo il procedimento meglio individuato nell’Allegato C al Contratto (“Ciclo produttivo”);
	garantire che i Prodotti rispondano agli standard qualitativi della produzione effettuata in base al Ciclo produttivo;
	apporre il Marchio solo ed esclusivamente sui Prodotti di propria produzione mediante il Ciclo produttivo. Resta inteso che il Marchio potrà essere apposto sulle scatole, sulle confezioni in genere, sul materiale pubblicitario e su tutto quanto il Licenziatario riterrà opportuno anche come etichetta, stampigliatura, incisione; purché collegato esclusivamente al prodotto.
	riprodurre il Marchio sui Prodotti in modo identico all’originale, sia come immagine grafica che cromatica astenendosi dall’uso parziale del Marchio;
	apporre il Marchio negli spazi espositivi di fiere e manifestazioni;
	astenersi dal prendere parte ad unioni volontarie che siano in rapporto di concorrenza con il Licenziante.
	segnalare al Licenziante eventuali contraffazioni del Marchio di cui sia venuto a conoscenza sul territorio italiano. In presenza di contraffazioni,il licenziatario si obbliga a partecipare pro quota al 50% delle spese che il licenziante sosterrà  per la tutela del Marchio. 

Pagamenti
4.1 A fronte della Licenza, l’artigiano corrisponde all’amministrazione del Comune di Pietasanta la somma una tantum pari a €  200,00 da pagare alla data di sottoscrizione del Contratto.
Durata della Licenza
La Licenza avrà una durata di anni 2 (due) a partire dalla data della sottoscrizione del presente contratto e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori 2 (due) anni a meno che una delle parti non ne dia disdetta scritta a mezzo raccomandata A/R entro il termine di 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.
Clausola Risolutiva espressa
Il presente contratto verrà risolto di diritto, ex Art. 1456 c.c ,  allorché il Licenziatario violi, anche solo una delle clausole di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9; e il Licenziatario non abbia provveduto a eliminare la suddetta violazione entro 60 giorni dalla messa in mora che il Licenziante gli dia in forma scritta.
Il presente contratto si risolverà di diritto, ex Art. 1456 c.c,  altresì (i) nel caso in cui il Licenziatario venga sottoposto a procedura concorsuale; (ii) il Licenziatario attacchi, direttamente o indirettamente (ad esempio, ma non solo, attraverso propri clienti), giudizialmente o in altro modo, la validità del Marchio del Licenziante.
Riservatezza 
Il Licenziante si impegna a non rivelare a terzi informazioni di cui sia venuto a conoscenza o cui abbia avuto accesso in relazione ai Prodotti e/o al Ciclo produttivo per tutta la durata del Contratto e anche dopo la sua cessazione.
Cessazione / risoluzione del presente contratto
Nel caso di cessazione per qualsivoglia motivo o risoluzione anticipata del presente contratto, il Licenziatario dovrà astenersi immediatamente dall'uso del Marchio.
Per tale eventualità (cessazione e risoluzione) il licenziatario si obbliga fin d’ora a risarcire l’Amministrazione Comunale i danni conseguenti al proprio comportamento indebito , entro 30gg dal ricevimento della richiesta scritta formulata a mezzo raccomandata A.R 
	Nel caso di violazione dell’obbligazione di cui al punto 8.1., che precede, il Licenziatario corrisponderà al Licenziante una penale pari a Euro 300,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto del Licenziante al risarcimento del maggior danno.

Modifiche e Integrazioni
Tutte le modifiche e integrazioni al presente contratto e/o agli allegati dovranno essere concordate tra le Parti e confermate in forma scritta.
Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
	Il Foro di Firenze sarà competente a conoscere di qualsiasi controversia possa sorgere in relazione al presente contratto.
	  Comunicazioni
  Le comunicazioni da effettuare in base al Contratto dovranno avvenire presso i rispettivi indirizzi delle Parti indicati in epigrafe a mezzo fax, e/o e-mail, e/o posta ordinaria, a meno che il Contratto non richieda Raccomandata A/R.
Spese contrattali e di registrazione
Ogni onere conseguente  alla formalizzazione e registrazione del presente contratto è posto a carico del licenziatario .

Data,
COMUNE DI PIETRASANTA				[…]
----------------------------------		---------------------------------

per specifica  sottoscrizione  degli Art.3-4-5-6-8-10
Data,
COMUNE DI PIETRASANTA				[…]
----------------------------------		---------------------------------

ALLEGATO A
Marchio del Licenziante
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ALLEGATO B
Lista Prodotti

La lista dei prodotti e stata eseguita tenendo conto della classificazione di Nizza 8^ edizione, e comprende:

CLASSE 2: colori, vernici,lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

CLASSE 6 : metalli comuni e loro leghe; materiali da costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici, casseforti, prodotti metallici compresi in questa classe; minerali

CLASSE 8: utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai, armi bianche, rasoi

CLASSE 14: metalli preziosi e loro leghe  e prodotti in tali materie o placcati compresi in questa classe; gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici.

CLASSE 17: caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie compresi in questa classe; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

CLASSE 19: materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

CLASSE 20 : mobili, specchi, cornici; prodotti compresi in questa classe; in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche .

CLASSE 24: tessuti e prodotti tessili compresi in questa classe ; coperte da letto e copritavoli.

CLASSE  39: trasporto, imballaggio e deposito merci; organizzazione  di viaggi.     
ALLEGATO C
Descrizione del Ciclo Produttivo


Il Ciclo produttivo deve essere di tipo tradizionale sia per tecnica che per stile; per poter fregiarsi del Marchio dette attività devono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente di serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente  avanzate.
Tutte le suddette attività devono essere svolte tenendo conto della storia e della tradizione artistica di Pietrasanta che ha sempre teso alla ricerca della massima qualità ed operato nel rispetto del principio fondamentale di sviluppo nella tradizione.
Non possono avvalersi del marchio aziende che, per la realizzazione del loro prodotto, usino semilavorati che non siano eseguiti da aziende aderenti al marchio o comunque non prodotti zona marchio salvo che la lavorazione eseguita dall’azienda sia prevalente ed essenziale per la determinazione della qualità e del valore finale del prodotto.
Nello specifico non possono essere considerati prodotti originali quanti subiscano in luogo solamente operazioni di modifica o di  rifiniture parziali. 


