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Contratto di Licenza non esclusiva per l’utilizzo del Marcio VERYFOAM di 

GEEG, startup innovativa di Sapienza Università di Roma 

 

la Società di Start up Geotechnical and Environmental Engineering Group S.r.l., società a 

responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante, Prof. Salvatore Miliziano, con sede 

in Corso d’Italia n° 97 – CAP 00198 – C.F./P.I. n. 14680991008, iscritta al Registro delle Imprese 

di Roma il 27/02/2018, al REA della C.C.I.A.A. di Roma al n. RM - 1538188, di seguito GEEG 

- Licenziante  

E 

la Società ………………., in persona del suo legale rappresentante, ………….. , con sede 

……………. , iscritta al Registro delle Imprese di …… il, , C.F./P.I. n., di seguito il Licenziatario 

- Licenziatario 

PREMESSO CHE 

- GEEG è titolare del Marchio/Logotipo “VERYFOAM”, depositato in data ……. presso l’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi con numero …… (di seguito, Marchio); 

- ai sensi del “Regolamento d’Uso del Marchio VERYFOAM”, l’utilizzo del Marchio può essere 

concesso a titolo non esclusivo per un periodo di tempo pari a 3 anni; 

- il Licenziatario è una Società operante nell’ambito della produzione e/o commercializzazione di 

agenti condizionanti per lo scavo di gallerie con TBM-EPB; 

- il Licenziatario è interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l’utilizzo del Marchio; 

- l’utilizzo del Marchio testimonia esclusivamente la verifica di una serie di requisiti tecnici e 

ambientali definiti nel “Protocollo di verifica dei requisiti del Marchio VERYFOAM”; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) DEFINIZIONI 

- Con il termine “contratto” si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse e 

gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

- Con il termine “Regolamento” si intende il “Regolamento d’uso del Marchio VeryFoam”. 

- Con il termine “Marchio” si intende il Marchio/Logotipo “VeryFoam”, depositato in data …….  

presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con numero ………… nonché la sua specifica 

rappresentazione grafica sinteticamente definita “Logotipo” così come risulta depositata al sopra 

citato Ufficio e altresì così come specificatamente rappresentata nella versione riportata nell’allegato 

n. 2 del Regolamento, parte integrante al presente contratto. 

 

2) LICENZA 
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- Con il presente contratto si concede in uso il Marchio così come definito nel precedente art. 1; 

- Il Marchio è concesso unicamente al Licenziatario; 

- La licenza oggetto del presente contratto deve intendersi come non esclusiva e a titolo gratuito e 

conferita per le sole attività proprie del Licenziatario; 

- Il Licenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione 

d’uso, di cessione e/o sub-cessione totale o parziale a terzi del Marchio; 

- L’uso del Marchio in termini di spendita del nome e l’utilizzo del logo dovranno avvenire in ogni 

caso conformemente ed esclusivamente a quanto previsto nell’impostazione grafica e testuale 

riportata nell’allegato n. 2 del Regolamento parte integrante del presente contratto e nel rigoroso 

rispetto delle forme dei colori e delle proporzioni ivi rappresentate; 

- Tra le modalità d’uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre il Marchio sul sito 

internet del Licenziatario con l’obbligo di apporre un link che rinvia al sito internet del Marchio; 

- Il Marchio VeryFoam potrà essere utilizzato altresì in associazione con l’eventuale marchio del 

Licenziatario o del singolo prodotto, fermo restando, ben inteso, che il Marchio non potrà essere 

oggetto di registrazione da parte del Licenziatario, né inserito all’interno di nuovi marchi, a 

prescindere dalla registrazione di quest’ultimi; 

- L’utilizzo del Marchio/Logotipo deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro del 

Marchio e di GEEG, e in modo tale da non ledere l’immagine e la reputazione della medesima; 

- Per qualsiasi altro uso non previsto nel presente contratto o in casi di sopraggiunte particolari 

esigenze relative alla rappresentazione grafica del Marchio VeryFoam e/o allo specifico contesto di 

utilizzo, sarà necessario concordare termini e modalità al fine di acquisire specifica autorizzazione 

da parte di GEEG. 

 

3) GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

GEEG garantisce di: 

- essere l’esclusiva proprietaria e titolare del Marchio; 

- fornire al Licenziatario la documentazione necessaria all’uso e all’applicazione grafica per l’utilizzo 

del Marchio licenziato. 

Il Licenziatario si impegna a: 

- che l’uso del Marchio mai leda l’immagine, il decoro e la reputazione di GEEG ovvero possa gettare 

discredito sul suo ruolo a livello nazionale ed internazionale, a pena dell’esercizio di tutte le azioni 

per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno; 

- garantire di tenere manlevata e indenne GEEG da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante 

dall’utilizzo del Marchio e/o dell’eventuale marchio proprio del Licenziatario da parte del medesimo, 

non potendo e non dovendo GEEG essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi 
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specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del Marchio VeryFoam e/o del marchio 

proprio del Licenziatario; 

- garantire e tenere manlevata e indenne GEEG da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o 

indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti 

impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall’uso proprio e/o 

improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga l’uso del Marchio sotto 

forma di spendita del nome e del marchio/logotipo VeryFoam in forza del presente contratto, non 

potendo e non dovendo GEEG essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in 

via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi 

specie natura ed entità; 

- non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o 

imputabili a GEEG le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dal 

Licenziatario in qualsiasi forma e modalità, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività; 

qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi 

natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o 

imprevedibili, il Licenziatario si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne GEEG 

dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di 

terzi, rispondendo in prima persona e per i propri collaboratori e dipendenti, in ogni sede nei confronti 

degli stessi; 

- qualora da tali attività del Licenziatario, derivino, altresì, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non 

patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all’immagine, alla reputazione di GEEG, quest’ultima, 

ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 4, si riserva 

di agire in ogni sede competente per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, 

e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno. 

 

4) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente contratto si scioglie automaticamente determinando l’interruzione con effetto immediato 

di qualsivoglia utilizzo del Marchio e del logotipo VeryFoam nelle seguenti ipotesi: 

- perdita dei requisiti da parte di un prodotto, così come definito nell’Allegato 1 del Regolamento; 

- utilizzo indebito del Marchio in tutte le ipotesi di cui all’art. 3; 

- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento 

di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza 

che al licenziatario spetti alcun indennizzo o risarcimento di sorta. 
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Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano 

un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l’inadempienza di una soltanto di dette 

obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. 

 

5) RECESSO 

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione all’altra parte 

con preavviso scritto di 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Allo scadere di 

tale termine il contratto è estinto con effetto immediato determinando l’immediata interruzione di 

qualsivoglia uso del Marchio da parte del Licenziatario. 

 

6) DURATA 

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

Esso potrà essere rinnovato esclusivamente con l’accordo esplicito definito per iscritto dalle Parti.  

In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito ed automatico. 

 

7) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del presente 

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

8) DICHIARAZIONI FINALI 

      I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo 

consenso scritto dell’altra parte. 

        Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non 

inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto. 

     Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutte le clausole del 

presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra 

di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.  

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che 

mediante atto scritto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni 

del Codice civile in quanto applicabili.   

 

9) ONERI E SPESE 

Gli eventuali oneri fiscali, spese contrattuali, nonché di registrazione relative al presente contratto 

sono poste a carico del Licenziatario.  
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Roma, lì …………… 

 

Per GEEG s.r.l.,  

startup innovativa di Sapienza, 

Università di Roma 

 

Il legale rappresentante 

_______________________________ 

 Per XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il legale rappresentante 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

 

 

Allegato n. 1 

LOGHI SAPIENZA PER INIZIATIVE DI START UP UNIVERSITARIE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


