
ALLEGATO A 

Proposta di cessione diritto di brevetto 

 

Al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, con sede in Napoli, 

via M. Semmola (di seguito, denominato  “Istituto”). 

 

il sottoscritto …………………………………nato a …………………………….. il …………….., 
residente in ……………………………….….., Via …………………………….………, dipendente 
dell’Istituto con la qualifica di ..........................................; 

il sottoscritto …………………………………nato a …………………………….. il …………….., 
residente in ……………………………….….., Via …………………………….………, dipendente 
dell’Istituto con la qualifica di ..........................................; 

il sottoscritto …………………………………nato a …………………………….. il …………….., 
residente in ……………………………….….., Via …………………………….………, dipendente 
dell’Istituto con la qualifica di ..........................................; 

(di seguito denominati, gli"'Inventori") 

 

Premesso 

 

- che nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all’interno del Dipartimento di 
……………………………….., ha/hanno conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche 

sono descritte nei documenti allegati alla presente proposta (di seguito, l"'Invenzione"); 

- che l’invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di ricerca autonomamente elaborato 
dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti; 

- che con il presente atto gli Inventori propongono all'Istituto la cessione del diritto a presentare la 

domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad esercitare tutti i diritti 

patrimoniali sull’invenzione brevettata (di seguito, collettivamente indicati "Diritti 
sull'invenzione"); 

- che gli Inventori si impegnano a non revocare la presente Proposta per un periodo di 90 giorni 

dalla data della sua comunicazione all’Istituto; 

- che con l'accettazione della presente proposta di contratto (di seguito la "Proposta"), l'Istituto 

acquisterà i Diritti sull'invenzione alle condizioni specifiche indicate nella medesima. 

 

Tutto ciò premesso gli Inventori propongono all'Istituto quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Proposta, gli Inventori cedono all'Istituto il 

diritto a presentare la domanda di brevetto dell'Invenzione, ad ottenere il rilascio del brevetto e ad 

esercitare tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione brevettata a nome dell'Istituto. 

2. Gli Inventori riconoscono all'Istituto ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione 

dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale ed all'opportunità di depositare una 



domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura. Resta in ogni 

caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore. 

 

Art. 2 - Verifica dei requisiti di brevettabilità 

1. Entro 40 giorni dalla data di presentazione della presente Proposta, la Commissione Tecnica 

Brevetti, qualora non ritenga la Proposta incompleta o manifestamente priva di interesse per 

l'Istituto, designerà per l'affidamento uno studio di consulenza di proprietà industriale (di seguito, il 

“Consulente”), affidandogli il compito di verificare la brevettabilità dell'Invenzione secondo le 
disposizioni di legge e/o di convenzione applicabili. 

2. Al termine della verifica, che dovrà in ogni caso concludersi entro 20 giorni dalla sua nomina, il 

Consulente comunicherà alla Commissione Tecnica Brevetti ed agli Inventori il proprio parere circa 

la brevettabilità dell’Invenzione. Tutti i costi oneri, onorari e spese comunque connessi all’attività 
del Consulente saranno a carico dell'Istituto. 

3. Gli Inventori si impegnano a prestare tutte le attività ed i documenti necessari alla verifica da 

parte della Commissione Tecnica Brevetti e/ o del Consulente dei requisiti di brevettabilità 

dell'Invenzione. 

4. In caso di accettazione della presente Proposta da parte dell'Istituto, gli Inventori si impegnano, 

altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, 

successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove 

siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l’appartenenza all’Istituto dei diritti sull’Invenzione 
oggetto della presente Proposta o la validità dei Brevetto. 

 

Art.  3 - Durata del Contratto 

La cessione dei diritti sull'Invenzione sarà efficace dalla data di accettazione della presente Proposta 

e per tutta la durata del Brevetto. 

 

Art. 4 - Condizioni Economiche 

1. In caso di accettazione della Proposta l'Istituto si impegna a provvedere: 

(a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione; 

(b) alle tasse annuali relative alla brevettazione ed al mantenimento del Brevetto, in Italia e, ove 

richiesto, all'estero; 

(c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche 

stragiudiziale, in merito alla titolarità dei diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed 

alla validità del Brevetto. 

2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei 

diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Istituto a seguito dell'accettazione della presente Proposta, 

detratti i costi di cui al comma 1 che precede, saranno ripartiti in misura pari al 50% ciascuno tra gli 

Inventori e l'Istituto. La quota parte riservata agli Inventori verrà distribuita in percentuale in base 

all’apporto inventivo dichiarato al momento del deposito. 

3. Le somme dovute dall'Istituto agli Inventori saranno corrisposte secondo i termini e le condizioni 

che saranno definiti in buona fede dalle Parti successivamente all'accettazione della presente 

proposta e, in ogni caso, dopo l’effettivo incameramento dei corrispettivi spettanti all'Istituto. 

 

 



Art. 5 - Riservatezza 

1. Per tutto il periodo di efficacia della presente Proposta, gli Inventori si impegnano per sè e per i 

propri collaboratori a non divulgare a terzi notizie e/o informazioni in ogni modo collegate con 

l'Invenzione. 

2. Nel caso in cui la divulgazione delle caratteristiche tecniche dell'Invenzione sia necessaria al 

conseguimento di titoli accademici, l’Istituto e gli Inventori concorderanno le modalità ed i termini 
della suddetta divulgazione. 

3. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito 

della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall’Istituto nel rispetto dei regolamenti in vigore presso 

quest’ultima. 

 

Art. 6 - Norma integrativa 

Gli inventori dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento Brevetti in vigore presso l’Istituto 
e di accettarne le procedure e le norme ivi contenute. Gli inventori si impegnano, altresì, a rispettare 

eventuali diverse norme regolamentari che entrassero in vigore nel corso di vigenza dello stipulando 

accordo. 

 

Napoli li, ……….... 

 

Gli Inventori: 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

Per presa visione e accettazione 

Il Direttore Generale dell’Istituto 

………………………………………… 

 

Napoli li, ................ 

 
 


