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REGOLAMENTO SUI DIRITTI 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
In vigore dal 27 febbraio 2014 

 

 

Articolo 1) Scopo del Regolamento 

1.1. Il presente Regolamento, approvato all'unanimità dai Consorziati Fondatori, ha lo scopo e la funzione 

previste dall'art. 4) dello Statuto Sociale. 

1.2. Finalità di questo Regolamento, è anche quella di disciplinare le procedure che si renderanno necessarie 

nelle varie fasi miranti ad incentivare e potenziare la gestione di risorse tecniche e scientifiche tra i 

Consorziati, tra essi ed il Consorzio, e con soggetti terzi in genere, ed a generare e/od ottimizzare, 

reciproche sinergie, allo scopo di proteggere dal punto di vista giuridico tutti i diritti di proprietà industriale 

ed intellettuale spettanti al Consorzio.  

Il presente Regolamento detta, quindi, le norme, anche di natura comportamentale, cui dovranno attenersi 

tutti gli Organi del Consorzio, i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, e gli stessi Consorziati, nel trattare 

argomenti, informazioni, dati, materiali e documenti in genere che rivestano carattere riservato e/o 

confidenziale. 

1.3. Il presente Regolamento definisce, inoltre, le obbligazioni che ogni Consorziato deve assumere a 

garanzia della tutela dei diritti che il Consorzio vanterà sui Risultati derivanti dall'Attività di Ricerca svolta. 

1.4. Il presente Regolamento definisce altresì le linee guida che dovranno essere poi seguite nella 

predisposizione dei vari contratti con le Università e con ricercatori universitari (indipendentemente dal loro 

inquadramento), con altri istituti di ricerca, dei contratti di licenza verso i Consorziati e, infine, dei contratti di 

lavoro con i dipendenti dei Consorzio e di collaborazione e di consulenza con i consulenti esterni. 

 

Articolo 2) Definizioni 

a) “Risultati”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., 

disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni 

riservate, e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni 

ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in 

materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione 

dell’attuazione del rapporto con il Consorzio (d’ora in poi “Risultati”). 

b) “Committente”: un soggetto esterno al Consorzio che commissioni a quest’ultimo Attività di Ricerca. 

c) “Attività di Ricerca”: qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da 

parte del Ricercatore, di Risultati e che sia  

(i) finanziata in tutto o in parte dal Consorzio o da Committenti; 
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(ii) posta in essere nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte il Consorzio; 

(iii) condotta in modo autonomo dal singolo Consorziato, ma posta in essere utilizzando strutture o 

risorse, economiche o strumentali, del Consorzio.  

 

Articolo 3) Politiche e strategie di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale 

3.1. Le Attività di Ricerca e/o di trasferimento tecnologico condotte dal Consorzio sono finanziate con risorse 

del Consorzio o dai Consorziati attraverso la quota annua di gestione. E’ prevista anche la possibilità di 

Attività di Ricerca e/o trasferimento tecnologico commissionate al Consorzio da un Committente che, in 

questo caso, si assume in proprio il finanziamento dell’attività.  

In entrambi i casi i finanziamenti possono essere integrati da finanziamenti pubblici. 

I Risultati delle ricerche condotte dal Consorzio come pure tutto il know-how che viene accumulato nello 

svolgimento delle normali attività di gestione, sono di proprietà del Consorzio, che provvederà a proteggerli 

con gli strumenti di volta in volta idonei (brevetti, depositi SIAE, policy interne di riservatezza etc.)  

I Risultati delle Attività di Ricerca realizzate dal Consorzio, utilizzando esclusivamente risorse proprie del 

Consorzio, che vengano commissionate e finanziate da un Committente, sono di proprietà del Committente 

salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui le Attività di Ricerca finanziate da un Committente vengano 

condotte avvalendosi di risorse e/o di personale dell’Università di Bologna, i Risultati sono di proprietà 

congiunta del Consorzio, dell’Università di Bologna e del Committente.  

Inoltre, in tutti i casi in cui le Attività di Ricerca siano condotte avvalendosi di risorse e/o personale 

dell’Università di Bologna, l’Ateneo avrà diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei 

Risultati per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica.  

I Risultati ed il know-how di proprietà del Consorzio potranno essere ceduti ai Consorziati o a terzi non 

consorziati, in base a specifici contratti. 

3.2. I competenti Organi del Consorzio ed i suoi dirigenti hanno cura di procedere immediatamente, ovvero 

non appena possibile, a: 

3.2.1. depositare presso i competenti Uffici, italiani e/o Internazionali, le domande dirette ad ottenere 

brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e comunque le domande idonee ad ottenere tutti i 

diritti previsti dalla normativa italiana, comunitaria ed internazionale in materia di proprietà industriale, in 

modo da proteggere, di volta in volta, nella maniera più congrua ed ampia possibile i Risultati ottenuti dalle 

Attività di Ricerca del Consorzio, o ad esso riferibile, ove ne possiedano i requisiti; 

3.2.2. proteggere le opere dell'ingegno, le opere del disegno industriale, le banche dati ed i programmi per 

elaboratore, che saranno frutto dell'Attività di Ricerca del Consorzio, mediante le procedure previste dalla 

normativa italiana e/o comunitaria e/o internazionale in materia, sempre che ne sussistano i presupposti; 

3.2.3. proteggere il know-how, l'esperienza, i dati, i disegni e le procedure proprie del Consorzio e frutto del 

lavoro e dell'attività del Consorzio medesimo, non tutelabili nelle forme e nei modi sopra previsti, mediante la 

realizzazione, ove possibile e ve ne siano le condizioni, di manuali, e/o libri e/o dossier e/o raccolte di disegni, 

da depositare presso la SIAE, al fine di tutelare non il contenuto in sé (per sua natura, per l'appunto, non 

proteggibile) ma la loro descrizione e le procedure descrittive; 
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3.2.4. adottare tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza per assicurare la segretezza dei lavori, delle 

ricerche e, più in generale, dell'Attività di Ricerca svolta dal Consorzio e dai soggetti con cui sussistono 

rapporti di collaborazione, sia a livello pratico-organizzativo sia a livello giuridico e strategico; 

3.2.5. registrare e tutelare i marchi e gli altri segni distintivi di proprietà del Consorzio. 

3.3. L'Organo Amministrativo ha altresì cura di predisporre le procedure e gli standard contrattuali, che 

devono essere adottati nei rapporti con i Committenti, fornitori e sub-fornitori, sia di beni sia di servizi, e, più 

in generale, con chiunque intrattiene relazioni e rapporti con il Consorzio, in modo che sia costantemente 

assicurato il rispetto dell'obbligo della riservatezza e/o dei segreti aziendali del Consorzio da parte di costoro, 

anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Ove possibile, o le circostanze lo rendano opportuno, 

l'Organo Amministrativo provvede anche a richiedere la sottoscrizione di patti di non concorrenza, nei limiti 

previsti dalla legge. 

I contratti prevedono, ove possibile, l'applicazione di penali in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza 

e/o di segreto, o, se previsto, del patto di non concorrenza. 

 
Articolo 4) Divieti e/o obblighi dei consorziati 

4. Ogni Consorziato assume, al momento del proprio ingresso nel Consorzio, l'obbligo di rispettare i seguenti 

impegni inderogabili e tassativi: 

4.1. Ciascun Consorziato sarà tenuto a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente 

relativo alle Attività di Ricerca svolte dal Consorzio, nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti 

e gli interessi del Consorzio stesso.  

In particolare i Consorziati saranno tenuti:  

a) a non divulgare quanto direttamente o indirettamente relativo all’Attività di Ricerca e a non renderlo in 

alcun modo accessibile a Soggetti Terzi; 

b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente 

necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all’Attività di Ricerca 

non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi. 

Quanto disposto nei commi precedenti non trova applicazione rispetto a: 

a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non sia 

idonea a ledere i diritti e gli interessi del Consorzio; 

b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili da parte 

di Soggetti Terzi, a condizione che ciò non sia stato causato da fatto illecito; 

c) le informazioni che il Consorziato sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di 

obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, 

nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui il Consorziato stesso sia 

effettivamente tenuto a comunicarle o a renderle accessibili. 

Ai fini del presente Regolamento, in applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi 

tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente 

relativo all’Attività di Ricerca. 
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4.2. Imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dall'art.4) dello Statuto Sociale, e dal presente 

Regolamento a qualsiasi terzo soggetto abbia a che fare con il Consorziato, a qualsiasi titolo (e.g, sub-

fornitori, sub-appaltatori, etc.). 

 

Articolo 5) Divieti ed obblighi dei dipendenti 

L'Organo Amministrativo del Consorzio provvede a che nei contratti di assunzione dei dipendenti, a 

prescindere dal livello e dalle mansioni, siano sempre presenti i seguenti patti: 

− patto di riservatezza e di osservanza dei segreti aziendali; 

− previsione di una penale nonché del patto di non concorrenza, anche in caso di assunzione (o 

qualsivoglia altra forma di collaborazione) da parte di un Consorziato, in caso di recesso anticipato dal 

contratto a durata determinata, da parte del dipendente; 

− periodo di preavviso da parte del dipendente, non inferiore al termine che viene concordato, nel caso in 

cui sia assunto a tempo indeterminato, con applicazione di una penale in caso di violazione; 

− patto di non concorrenza per la durata di un anno, a decorrere dalla cessazione dell'attività lavorativa, 

comunque determinata, con la sola eccezione dell'assunzione presso un Consorziato, sempre che detta 

assunzione avvenga dopo il compimento del biennio di lavoro; 

− regolamentazione dei diritti del dipendente in materia di proprietà industriale ed intellettuale; 

− le penali da applicare in caso di inosservanza ad uno o più divieti previsti; 

− l'obbligo di rispettare il Codice Etico (di Condotta), la cui inosservanza comporta l'applicazione delle 

sanzioni disciplinari previste dalla legge c/o dal contratto di categoria. 

 

Articolo 6) Codice etico 

6.1. L'Organo Amministrativo provvederà a predisporre ed adottare quanto prima un Codice Etico (di 

Condotta) per tutti i Consorziati, per i Membri dei vari Organi del Consorzio, per i dipendenti del Consorzio ed 

i suoi ausiliari, collaboratori e consulenti. 

6.2. Il Codice Etico (di Condotta) fornirà direttive e stabilirà regole deontologiche, standard e criteri, 

finalizzati a garantire il mantenimento di una condotta rispondente al più elevato standard morale, essendo 

tutti obbligati ad agire all'interno e nei confronti del Consorzio dando prova di onestà, integrità, riservatezza 

assoluta ed evitando qualunque situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse. 

6.3. Inoltre il Codice Etico (di Condotta) fisserà anche i seguenti principi e le relative regole di condotta: 

6.3.1. ogni Consorziato, ogni Membro di qualsiasi organo del Consorzio, i dipendenti, collaboratori, ausiliari 

e consulenti del Consorzio, e tutte le imprese fornitrici di beni o servizi al Consorzio dovranno impegnarsi al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

6.3.2. i dipendenti, i collaboratori, gli ausiliari ed i consulenti dovranno essere a conoscenza delle leggi e dei 

comportamenti conseguenti ed il Consorzio dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e 

sensibilizzazione; 

6.3.3. ogni operazione e transazione dovrà essere legittima, correttamente autorizzata, registrata, 

verificabile, coerente e congrua, e per ogni operazione vi dovrà essere un adeguato supporto documentale 
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per poter effettuare i controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, potendosi 

individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. 

 
Articolo 7) Controlli 

L’Organo Amministrativo potrà disporre che ogni Consorziato fornisca i dati, le notizie ed ogni altra 

informazione, secondo criteri omogenei e standardizzati, in ordine alle attività svolte o in corso di 

svolgimento, attinenti, ai progetti realizzati, o in corso di realizzazione, da parte del Consorzio. 

 
Articolo 8) Disposizioni di attuazione 

Il presente Regolamento è vincolante per il Consorzio e per tutti i Consorziati. 

L'Organo Amministrativo conferisce, del caso, le deleghe necessarie per la gestione, sotto il profilo operativo, 

del presente Regolamento. 

 


