CONTRATTO DI APPROVVIGIONAMENTO SU LICENZA
Tra ....................................., con sede in ....................., iscritta al registro delle imprese di ...............
al n. ..........., cod. fisc. ..............,
che d'ora innanzi per brevità sarà denominato CONCEDENTE, da una parte,
e ......................................, con sede in ...................., iscritta al registro delle imprese di ............. al
n. ..........., cod. fisc. ...................,
che d'ora innanzi per brevità sarà denominato UTILIZZATORE, dall'altra parte,
si è convenuto quanto segue.
Premesse
Il CONCEDENTE ha progettato un ......................................................... per la costruzione
di .........................................................................., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato
l'ARTICOLO, e quindi ha elaborato un disegno per ottenere dalla matrice o stampo l'ARTICOLO
medesimo.
Il summenzionato disegno è stato consegnato alla ..............................................................., con
sede in ............................, che d'ora innanzi perbrevità sarà denominata FABBRICANTE, la quale
produce l'ARTICOLO per mezzo di una matrice o stampo, costruito secondo il disegno e in base a
esplicita autorizzazione, ricevuti dal CONCEDENTE.
In relazione al suddetto disegno il CONCEDENTE ha ottenuto il brevetto per invenzione e gode pertanto
della tutela accordata dagli artt. 2584 e ss. (oppure dall'art. 2592 oppure 2593 cod. civ).
L'UTILIZZATORE ha interesse ad acquistare l'ARTICOLO prodotto dal FABBRICANTE, sulla base del disegno
fornito dal Concedente, per farne oggetto della propria attività commerciale. Il Concedente, a sua
volta, ha interesse a incrementare le vendite dell'ARTICOLO, prodotto dal FABBRICANTE su propria
autorizzazione.
Tutto ciò premesso, fra le Parti sottoscritte si conviene e si stipula il contratto formato dalle otto
clausole indicate qui di seguito.
1. Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente contratto.
2. Il Concedente s'impegna a impartire al FABBRICANTE, entro il primo giorno feriale successivo alla
conclusione del presente contratto, l'autorizzazione a fornire all'UTILIZZATORE l'ARTICOLO al prezzo,
alle condizioni di pagamento e secondo le modalità e i tempi di consegna normalmente praticate
dal FABBRICANTE medesimo, che verranno comunque definite di comune accordo fra FABBRICANTE e
UTILIZZATORE.
3. Le quantità e i numeri d'identificazione dell'ARTICOLO risultano dall'elenco allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. Il Concedente si obbliga per tutta la durata del contratto a non rilasciare autorizzazioni di
approvvigionamento dell'ARTICOLO ad altro operatore commerciale con sede legale, uffici
amministrativi o depositi nel territorio assegnatogli, costituito dall.. region..
della .........................., salvo impegno da parte di tale operatore di non commerciare l'ARTICOLO
nel suddetto territorio.
L'UTILIZZATORE si obbliga per tutta la durata del contratto a non vendere l'ARTICOLO a operatori
commerciali al di fuori del territorio assegnatogli.
5. L'UTILIZZATORE s'impegna a comunicare a mezzo fax o raccomandata, entro il 31 luglio e il 31
gennaio le quantità e i numeri di identificazione dell'ARTICOLO, ricevuto dal FABBRICANTE nel
semestre solare precedente, e s'impegna a versare nel mese successivo, e cioè entro il 31 agosto e
il 28 febbraio, a mezzo bonifico bancario senza spese, l'importo di euro ......................... per ogni
ARTICOLO consegnatogli dal FABBRICANTE. In caso di ritardo sarà dovuto un interesse di mora pari
al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti percentuali; se il ritardo dovesse protrarsi per

oltre sessanta giorni, è riconosciuto al Concedente la facoltà di revocare l'autorizzazione di
fornitura all'UTILIZZATORE.
6. Il presente contratto si rinnova tacitamente di dodici mesi ove ciascuna Parte non comunichi
all'altra la disdetta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con giorni novanta
di preavviso.
7. In caso di inadempimento del presente contratto, le Parti riconoscono, anche in deroga alle norme
sulla competenza dell'autorità giudiziaria, che per ogni controversia è competente il foro
di ............... .
8. Le Parti altresì riconoscono che tutte le clausole del presente contratto, e specificamente la
clausola precedente, sono state stese con la reciproca collaborazione e le approvano
integralmente.
..............., ............
IL CONCEDENTE
…………………………….

L'UTILIZZATORE
……………………………………..

