CONTRATTO DI VINCOLO PLURIENNALE
CON LICENZA DI KNOW-HOW
TRA
______________________________________________________________________________________
di seguito per brevità “Licenziante”
E
____________________________________,

P.IVA

_________________________________,

persona del legale

in

___________________________,
rappresentante

con

sede

in

pro-tempore, Sig.

____________________ (C.F._________________________) che conferma di essere debitamente
autorizzato alla firma del presente atto
di seguito per brevità “Fornitore-Licenziatario”
PREMESSO CHE
a) il Licenziante, oltre ad occuparsi del commercio di cereali e semi oleosi, è la titolare di preziosi processi e
di altre informazioni tecniche (di seguito denominate KNOW-HOW) che, se correttamente seguite, risultano
idonee o comunque utili ad ottenere la certificazione per agricoltura biologica;
b) il Fornitore-Licenziatario desidera beneficiare del KNOW-HOW del Licenziante al fine di ottenere la
certificazione biologica delle proprie coltivazioni;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
* * *
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto e assumeranno
quindi primario riferimento anche ai fini della sua interpretazione.
ARTICOLO 1. - Licenza di KNOW-HOW
II Licenziante concede in licenza al Fornitore-Licenziatario il proprio KNOW-HOW industriale, che aiuterà il
Fornitore-Licenziatario ad ottenere la conversione delle proprie coltivazioni da convenzionali a biologiche.
ARTICOLO 2. - Estensione territoriale della licenza
La presente licenza verrà utilizzata dal Fornitore-Licenziatario per il terreno, di cui quest’ultimo dichiara di
avere la disponibilità:
- sito in ____________________________;
- di circa _______________________ ettari (di seguito per brevità TERRITORIO);
di cui vengono allegati i relativi dati catastali (a titolo esemplificativo visura catastale per comprenderne
l’esatta ubicazione), ivi compreso l’estratto di mappa (che riportata l'estensione in pianta delle particelle di
terreno ove verrà utilizzata la licenza), e ciò al fine di garantire la tracciabilità della merce che verrà prodotta
dal Fornitore-Licenziatario.
ARTICOLO 3. - Cessione della licenza e del contratto
3.1. La licenza ed il presente contratto non sono cedibili dal Fornitore-Licenziatario senza il preventivo
consenso scritto del Licenziante.
3.2. Il Fornitore-Licenziatario non è autorizzato a concedere sub-licenze.
ARTICOLO 4. - Assistenza tecnica
II Licenziante fornirà al Fornitore-Licenziatario tutta l’assistenza tecnica necessaria alla migliore utilizzazione
del KNOW-HOW. Tale assistenza includerà, tra le altre cose:
a) la consulenza per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle regole nel settore
dell'agricoltura biologica;
b) l’invio quando necessario di un proprio collaboratore con adeguate competenze agronomiche;
c) guide tecniche per la coltivazione.
ARTICOLO 5. – Obbligazioni delle Parti
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5.1. Il Fornitore-Licenziatario in virtù del presente accordo deve:
- attenersi alle norme riguardanti l’agricoltura biologica ed in particolare ai Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 e
alle indicazioni dell’Ente certificatore scelto;
- pagare i costi del controllo biologico e di certificazione all’Organismo di Controllo autorizzato;
- informare il Licenziante dei controlli eseguiti dall’Organismo di Controllo e dell’andamento dell’attività;
- vendere in esclusiva al Licenziante tutti i prodotti provenienti dal proprio TERRITORIO coltivato
secondo il metodo biologico a partire dal secondo anno di conversione.
5.2. Il Licenziante si impegna ed obbliga a:
- acquistare dal Fornitore-Licenziatario tutti i prodotti provenienti dal TERRITORIO da quest’ultimo
coltivato secondo il metodo biologico a partire dal secondo anno di conversione.
5.3. Le Parti stabiliscono che di anno in anno per ogni singola campagna agraria decideranno i piani colturali
da seguire, che verranno definiti secondo il KNOW-HOW del Licenziante.
5.4. Nel corso del presente contratto, il Licenziante potrà inviare un proprio rappresentante presso la sede
del Fornitore-Licenziatario per effettuare il prelievo di un campione per il controllo della merce minimo 30
(trenta) giorni prima della raccolta.
5.5. Il Fornitore-Licenziatario prende atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto le colture per
le quali il Licenziante ha già studiato e collaudato le linee tecniche colturali per la certificazione biologica
sono le seguenti: orzo, grano, mais, piselli, colza, girasole altoleico e linoleico, soia e lino.
ARTICOLO 6. – Marchi e brevetti del Licenziante
La licenza ha ad oggetto il solo KNOW-HOW del Licenziante e il Fornitore-Licenziatario non acquisisce
alcun diritto sui marchi e sui brevetti del Licenziante.
ARTICOLO 7. – Durata e scioglimento del contratto
7.1. Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione.
7.2. Esso sarà automaticamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo e così a seguire, salvo non venga
disdettato da una delle Parti con avviso scritto da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
a mezzo posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della data di scadenza.
ARTICOLO 8. – Clausola risolutiva espressa
Il Licenziante potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato mediante preavviso scritto di 30
(trenta) giorni da trasmettere al Fornitore-Licenziatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, qualora il Fornitore-Licenziatario:
a) non rispetti i Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 o le indicazioni dell’Ente certificatore scelto;
b) non venda in esclusiva al Licenziante tutti i prodotti provenienti dal proprio TERRITORIO coltivato
secondo il metodo biologico a partire dal secondo anno di conversione.
ARTICOLO 9. – Recesso unilaterale
Ad entrambe le Parti viene attribuita la facoltà di recedere dal presente contratto – cioè di scioglierlo
unilateralmente – con comunicazione da trasmettere all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso, però, avrà efficacia soltanto al termine della
campagna agraria in corso e ciò vuol dire che saranno fatti salvi tutti i diritti di cui al presente contratto per la
campagna agraria nel corso della quale viene esercitato il recesso. Il recesso opererà, quindi, dalla
campagna agraria successiva.
ARTICOLO 10. – Corrispettivo
A partire dal secondo anno di conversione, il Licenziante corrisponderà al Fornitore-Licenziatario, a titolo di
corrispettivo per la merce coltivata secondo il metodo biologico nel TERRITORIO - sottoscrivendo sempre
appositi contratti di compravendita - gli importi indicati all’allegato A), che viene sottoscritto dalle Parti e
costituisce parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 11. - Patto di segretezza
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II Fornitore-Licenziatario si impegna a non divulgare, sia prima che dopo la scadenza del presente contratto,
il KNOW-HOW del Licenziante.
ARTICOLO 12. - Norme applicabili e foro competente
12.1. Le Parti stabiliscono che la nascita, gli effetti, l'esecuzione e l'estinzione degli obblighi sorti in virtù del
presente contratto sono regolati dalla Legge italiana e che, qualora il contratto sia stato tradotto, farà fede il
testo in lingua italiana.
12.2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà
territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Verona (Italia) e la lingua del procedimento sarà
l’italiano.
ARTICOLO 13. - Disposizioni generali
13.1
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver dettagliatamente negoziato il presente contratto e
ciascuna clausola del medesimo e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna
delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una sull’altra.
13.2 Il presente contratto intende regolare i rapporti fra le Parti superando e sostituendo qualsiasi altra
scrittura o accordo tra loro intervenuto.
13.3
Qualsiasi modifica od integrazione del presente contratto sarà valida tra le Parti soltanto se avrà
forma scritta e sarà sottoscritta dalle Parti.
ARTICOLO 14. – Consenso al trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti acconsentono al trattamento reciproco dei dati personali
necessari per l’esecuzione del contratto stesso.
* * *
Il
presente
contratto
viene
_______________________________________

letto,

confermato

e

sottoscritto

in

il giorno ______________________ e ha valenza dalla stessa data.
Licenziante

Fornitore-Licenziatario

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

___________________________

_________________________
* * *

Approvazione specifica
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti
clausole:
art. 3 cessione della licenza e del contratto;
art. 7 durata e scioglimento del contratto;
art. 8 clausola risolutiva espressa;
art. 9 recesso unilaterale;
art. 11 patto di segretezza;
art. 12 norme applicabili e foro competente.
In______________, il giorno______________
Licenziante

Fornitore-Licenziatario

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

___________________________

_________________________
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ALLEGATO A
A partire dal secondo anno di conversione e per i successivi anni durante i quali verrà data esecuzione al
presente contratto, il Licenziante corrisponderà al Fornitore-Licenziatario, a titolo di corrispettivo per la merce
coltivata secondo il metodo biologico nel TERRITORIO e, in ogni caso, sottoscrivendo sempre appositi
contratti di compravendita, un importo per tonnellata pari al prezzo indicato dalla

Borsa Merci di _______________________________
aumentato a titolo di premio di:

PRODOTTO

DAL 2° ANNO DI
CONVERSIONE

BIOLOGICO

□

GRANO

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

□

MAIS

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

□

PISELLI

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

□

COLZA

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

GIRASOLE
altoleico o linoleico

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

□

SOIA

__________ % o __________ €/T

__________ % o _________ €/T

□

LINO

__________ % o __________ €/T

__________ % o __________€/T

□

Licenziante

Fornitore-Licenziatario

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

___________________________

___________________________
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