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PROGETTO DENOMINATO
“………………………………….”

accordo preliminare relativo alla GESTIONE DELLA proprietà INTELLETTUALE ed all'utilizzo dei risultati

Tra

1) ……………………………..(di seguito, “……………... - Soggetto Capofila”)
e
2) Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di ………………………….., con sede legale in Firenze (FI), Piazza San Marco, n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 01279680480 nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. …………….. (di seguito, “UNIFI – Dipartimento di ……………….”)
e
3)……………………………..
e
4) ……………………………..

(di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

	con Decreto Dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017, la Regione Toscana ha emesso l’avviso pubblico per MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER “Bandi per aiuti agli investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione” a valere sul POR FESR 2014-2020 Bando n. ……………………(“Bando”);
	che le Parti intendono congiuntamente presentare alla Regione Toscana domanda di agevolazioni ai sensi del “Bando …………………………  avente ad oggetto un progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo ………………….
	che con il presente accordo, le Parti intendono redigere un Accordo avente ad oggetto gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni e la proprietà intellettuale del suddetto progetto di ricerca.



Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo preliminare relativo alla gestione della proprietà intellettuale ed all’utilizzo dei risultati” nel seguito “Accordo”).

Art. 2- Oggetto
1. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti regolamentano reciprocamente gli aspetti relativi alla proprietà ed all’utilizzo dei risultati delle attività di ricerca e prototipali svolte nell’ambito del progetto.  
Le Parti espressamente convengono che le conoscenze preesistenti, così come definite al comma 2 del presente articolo, di ogni Parte rimarranno di proprietà della Parte stessa, ancorché queste fossero messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del progetto ……………….. 
2. Ai fini del presente Accordo, onde individuare correttamente le conoscenze preesistenti delle Parti e dettagliare la gestione della proprietà intellettuale del progetto ………………, si rimanda alla predisposizione di un separato accordo definitivo da inserire nel sistema informatico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto. 
3. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 3, le Parti che avranno accesso a conoscenze preesistenti di un’altra Parte, in occasione delle attività del suddetto progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e segrete per tutto il tempo previsto infra sub art. 7 e a utilizzarle solo per le finalità proprie del suddetto progetto. In particolare, tali conoscenze preesistenti non potranno essere condivise con parti terze senza un precedente permesso scritto da parte dell’altra Parte.

Art. 3 - Accesso alle conoscenze preesistenti
1. L’uso delle conoscenze preesistenti sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza tra le Parti interessate, avendo particolare riguardo al caso in cui esse possano generare brevetti e/o comunque diritti di proprietà industriale dipendenti, con l’impegno della Parte proprietaria di acconsentire l’uso delle conoscenze preesistenti, ove non vi ostino gravi e comprovate ragioni, comunque non sindacabili dalle altre Parti, a condizioni non vessatorie e non discriminatorie. Resta inteso che la proprietà delle conoscenze preesistenti rimane esclusivamente in capo alla parte che le ha generate. 
2. In particolare, la Parte proprietaria delle conoscenze preesistenti potrà rifiutarne l’accesso alle altre Parti, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività del progetto …………………ed ai fini del raggiungimento dei risultati di quest’ultimo. Le conoscenze preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l’attività di ricerca di una Parte non fosse tecnicamente possibile senza l’accesso alle conoscenze preesistenti.

Art. 4 - Risultati
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto………………., nonché i relativi diritti d’accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Resta in ogni caso inteso sin d’ora che la quantificazione delle quote ed i termini di comproprietà saranno oggetto di un separato accordo  di allocazione fra le Parti, da inserire nel sistema informatico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
2. Ai fini del presente Accordo, per “risultati” debbono intendersi tutte le risultanze, i prodotti, comprese le informazioni, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività di progetto delle Parti nell’ambito del suddetto progetto.
3. L’organismo (o gli organismi) di ricerca riceve (ricevono) una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue (loro) attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo (degli organismi) di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
4.L'organismo (gli organismi) di ricerca, titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca e sviluppo,  ha (hanno) il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso (essi) svolte.

Art. 5 – Costi e diritto alla pubblicazione degli Organismi di Ricerca
1. Le Parti stabiliscono, altresì, che gli Organismi di Ricerca UNIFI – Dipartimento di ……………………….. facenti parte del presente raggruppamento, debbano sostenere non meno del 10% e non più del 35% (N.B. verificare cosa prevede il bando e sostituire) dei costi del progetto ammessi.

Art. 6 - Durata
1. La presente scrittura privata si intende stipulata a tempo determinato con validità a far data dalla firma dello stesso e scadenza al termine del progetto ……………….
2. Qualora alla scadenza fissata, il suddetto progetto non sia stato ultimato, le Parti si impegnano a fissare una proroga della presente scrittura privatache comunque non potrà essere superiore a 6 mesi e non eccedere la durata massima del Progetto.

Art. 7 - Riservatezza
1. Ogni parte sarà libera di divulgare le informazioni di cui è proprietaria purché ciò non danneggi l'applicabilità industriale dei risultati generati collettivamente nel progetto………………..
2. Ogni parte sarà invece vincolata per 3 (tre) anni a non divulgare le informazioni fornite dalle altre parti a meno che non sia stata a ciò espressamente autorizzata con consenso scritto o le informazioni siano divenute di domino pubblico.

Art. 8 - Modifiche
Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo, saranno valide solo se pattuite tra le Parti in forma scritta.

Art. 9 - Cessione
Resta inteso che il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in premessa.

Art. 10 - Controversie
1. Le Parti s’impegnano a risolvere tutte le controversie nascenti dal presente Accordo in modo amichevole e secondo correttezza e buona fede.
2. In caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro Unico, designato di comune accordo delle Parti, ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze L’arbitrato si svolgerà a Firenze. L’Arbitro Unico giudicherà secondo diritto.


Firma per il Soggetto Capofila	……………………...
Il legale Rappresentante	_______________________________

Per il partner	Università degli Studi di Firenze – 
	Dipartimento di ……………………..
Il Direttore di Dipartimento	Prof. …………………..

Per il partner				……………………...
Il legale Rappresentante	_______________________________

Per il partner				……………………...
Il legale Rappresentante	_______________________________

………………..


