SCRITTURA PRIVATA

VENDITA DIRITTI D’USO MARCHIO ALBORENSE

Oggi, …..di Luglio 2016, presso la sede amministrativa di Terre Regionali
Toscane
TRA
Terre Regionali Toscane – Ente Pubblico sede legale in via di Novoli,
25 – Firenze e sede amministrativa in Loc. Spergolaia Strada del Mare
25 58100Alberese (GR) C.F. e P.I. 00316400530 nella persona del suo
direttore Generale Dott. Claudio Del Re, in seguito denominata
TERRE REGIONALI
E

LE CHIANTIGIANE Soc. Coop. Agricola R.L
sede legale e amm.va via Michelangelo, 15 50028 Tavarnelle Val di
Pesa (FI) C.F. e P.I. 00608200481 nella persona del suo direttore Dott.
Maurizio Cremonini Bianchi, in seguito denominata LE
CHIANTIGIANE
VISTO che la Legge Regionale n. 80/2012 ha trasformato l’Azienda
Regionale Agricola di Alberese ente pubblico economico in Terre Regionale
Toscane Ente pubblico
VISTO che TERRE REGIONALI TOSCANE, che ha trasformato
l’Azienda Regionale Agricola di Alberese con Legge Regionale n. 80/2012, è
titolare, pieno ed esclusivo dei diritti di registrazione del marchio
ALBORENSE nella categoria n. 33 per la CINA, ITALIA,
COMUNITARIO (vedi allegato 1)

VISTO che la ex Azienda Regionale Agricola di Alberese, ora TERRE
REGIONALI TOSCANE ha presentato domanda di registrazione per
Marchio d’Impresa n. BO2011C000934 Camera di Commercio Industria,
Artigiano e Agricoltura di Bologna – categoria 33

VISTO che è in essere dal 2 settembre 2011 un contratto commerciale in cui
AGRICOLA ALBERESE srl (interamente controllata da Terre Regionali
Toscane) fornisce in esclusiva alle LE CHIANTIGIANE un vino Morellino
di Scansano DOCG di qualità denominato ALBORENSE;

VISTA la richiesta delle LE CHIANTIGIANE di acquisto del marchio
“Alborense” e la conferma di accettazione del 10 maggio 2016 delle
condizioni di vendita stabilite da TERRE REGIONALI con comunicazione
del 9 maggio 2016 – Prot. 1518.
VISTO che già da diversi anni LE CHIANTIGIANE acquistano nell’ambito
di programmi annuali la parte di vino atto a divenire Morellino di Scansano
DOCG in esubero di AGRICOLA ALBERESE srl

VISTO che in base alle direttive impartite dalla Regione Toscana a TERRE
REGIONALI il reparto vitivinicolo sarà oggetto di una profonda
ristrutturazione e la proprietà del marchio ALBORENSE non è più
strategica;
con la presente scrittura privata tra i comparenti, si conviene e stipula quanto
Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contrattoArt. 2 – Requisiti del Marchio

Le parti danno atto che il marchio oggetto della presente cessione ha tutti i
requisiti di originalità e novità, riconoscendo allo stesso capacità distintiva dei
prodotti del mercato di riferimento
Art. 3 – Tasse e registrazione

TERRE REGIONALI garantisce a LE CHIANTIGIANE di avere pagato
tutte le tasse relative al deposito fino alla data odierna. LE CHIANTIGIANE
si occuperanno integralmente di sostenere gli eventuali costi dovuti a tasse di
volturazione, spese tecniche di assistenza e consulenza, nonché di tutte le
spese di registrazione e notarili nel caso la presente Scrittura privata lo
richiedesse

Art. 4 – Oggetto del contratto

TERRE REGIONALI trasferisce a LE CHIANTIGIANE che accetta, la
proprietà piena, intera ed esclusiva di detto marchio (ALBORENSE), senza
restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri conseguenti.

Con il presente contratto si trasferiscono a LE CHIANTIGIANE anche tutti
i diritti connessi alle registrazioni specificate nelle premesse.
Art. 5 – Obblighi del Cessionario

LE CHIANTIGIANE quale corrispettivo per la cessione del marchio si
obbliga a corrispondere per intero l’importo pari a € 10.000,00 + iva
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo a mezzo assegno
circolare intestato a Terre Regionali Toscane. L’importo sopra indicato sarà
regolarmente fatturato a LE CHIANTIGIANE da TERRE REGIONALI
TOSCANE.
Art. 6 – Obblighi del Cedente

Con la sottoscrizione del presente contratto di cessione TERRE
REGIONALI TOSCANE, con effetto immediato, si obbliga a non utilizzare
il marchio ALBORENSE in alcun modo, forma, presente o futura,
direttamente o indirettamente (Agricola Alberese Srl), così come per effetto
di scissioni o incorporazioni in qualsiasi forma costituite o costituende.
Art. 7 – Trascrizione del contratto

Tutte le eventuali pratiche, notifiche, spese, atte e dirette ad ottenere la
trascrizione del presente atto presso i preposti uffici, sono e saranno a carico
delle LE CHIANTIGIANE che ne curerà il rinnovo periodico.
Letto, conformato e sottoscritto
Il cedente

LE CHIANTIGIANE

Il cessionario

TERRE REGIONALI TOSCANE

