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CONCESSIONE LICENZA D'USO SU EDIZIONI DI SOFTWARE NON PERSONALIZZATO
concessione dei diritti di utilizzazione economica

Oggi __________ tra Il Sig. LUCIANO SERENI, nato a _________________ il ___________ e iresidente in 

________________, Cod.Fisc. _____________, di seguito anche indicato come “AUTORE”.

E

________________ corrente a _______________________________________ PI __________, esercente 

l’attività di _______________________________________,  nella persona del suo rappresentante legale 

___________________________,  nato  a  _________  il  _________  e  residente  a 

________________________ Cod.Fisc.___________, di seguito individuato come “LICENZIATARIO”

PREMESSO CHE

I. L'AUTORE  detiene  in  esclusiva  tutti  i  diritti  sul  programma  per  elaboratori  denominato  MyFinance 

(Copyright © Luciano Sereni 2004  - 2015),  di seguito  individuato come  “OPERA”, il quale possiede 

caratteristiche di originalità quali  risultato dell'opera creativa del AUTORE così come previsto dall'art 2 

comma 8 Legge 633/1941, di seguito individuata come “LDA”

II. L'OPERA è software applicativo di tipo gestionale ERP per il controllo di gestione, integrante la sana 

gestione aziendale: magazzino, ciclo attivo e passivo, contabilità generale, IVA, cespiti, contabilità analitica  

industriale, gestione documentale, agenti, logistica, ecc;  è caratterizzato dall'aver creato un mix tra una 

parte  del  modello  Direct-Costing  ed  una  parte  del  modello  Full-Costing,  e  nell'offrire  una  diversa 

prospettiva di verifica delle performance aziendali, basata, non sulla già nota ed usuale ripartizione della  

prima nota contabile su centri di costo (spesso tardiva e approssimativa), bensì tramite puntuali rettifiche di 

valore (extra-contabili e automatiche) di ogni elemento produttivo in ogni passaggio del ciclo produttivo, e  

su cui l' AUTORE  iniziò a lavorare in autonomia da 2004 e che ora si quantifica con 1.250.000  di righe di  

codice Java ® (marchio registrato Oracle Corporation).

L'OPERA è software atto alla sana gestione aziendale, multi-piattaforma  ed idoneo ad un uso generalista, 

ancorché meglio apprezzabile da esercenti attività di produzione e/o trasformazione e/o ingrosso, stante le 

caratteristiche di automazione nella gestione dei costi diretti in ambienti complessi. 
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III. L'AUTORE è impegnato in autonomia all'arricchimento dell'OPERA, finalizzato ad estenderne l'azione ed 

i benefici a tutte le funzioni strategiche aziendali (come ad es. il budget, il cash flow previsionale ecc.),  

tramite  la  realizzazione  di  nuovi  contenuti  creativi  aggiuntivi  integrati  nel  OPERA  stessa,  nonché  la 

rielaborazione creativa, talvolta anche sostanziale, di parti della stessa (art.4 LDA) fruibili attraverso nuove 

edizioni  integrali  dell'OPERA così  ulteriormente  creativa  ed  innovativa,   di  seguito  individuabili  come 

“DERIVAZIONI”

IV. L'AUTORE ha interesse ad estendere la diffusione al pubblico della propria OPERA, specie attraverso 

distributori specializzati che possano curarne, a loro spese, la “messa a disposizione del pubblico” nelle 

diverse forme che l'utilizzo elettronico moderno consente.

V. Il LICENZIATARIO ha interesse ad acquistare i diritti d'uso per lo sfruttamento economico dell'OPERA  e  

delle sue ulteriori DERIVAZIONI al fine di arricchire la propria offerta _______________________, messa 

a disposizione di terzi..

VI. Il presente contatto ricade nel campo di applicazione della Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive 

modificazioni, nei modi previsti della “Sezione III - Contratto di Edizione” concernente i “Programmi per 

elaboratore ” quali opere letterarie (art.1 co 2 LDA); più specificamente è esclusa la cessione definitiva di  

diritti,  trattandosi  qui  di  concessione  non  esclusiva  dell'esercizio  dei  diritti  di  utilizzazione  economica 

(art.64-bis LDA), sulle nuove DERIVAZIONI dell'OPERA (art.107 LDA) nella forma delle sue qualificabili  

derivazioni  (art.4 LDA),  alle condizioni  di  licenza AGPL v3 © (il  documento è un Copyright della Free  

Software Foundation),  di seguito individuata come “LICENZA”.

VII. La LICENZA è del tipo di correntemente definito  come licenza di software libero open source, nota 

nell'ordinamento  statunitense  come  “Copyleft”,  ovvero  con  il  consenso  dell'autore,   racchiudente  le 

condizioni che consentono la propagazione all'uso dei programmi per elaboratori da essa accompagnati.

Tutto ciò premesso e considerato,
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 Premesse.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto.  Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, l'AUTORE concede al  

LICENZIATARIO, che accetta,  i diritti non esclusivi concernenti (art.64-bis LDA): esecuzione, modificazione, 

riproduzione e distribuzione,  senza pregiudizio all'utilizzo economico,  sulle DERIVAZIONI che l' AUTORE 

creerà (art. 120 LDA) durante il periodo di validità del presente contratto , specificamente secondo i termini e  

le condizioni di LICENZA.

L'attività creativa connessa alla creazione di nuove  DERIVAZIONI viene svolta dall'AUTORE in completa 

autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione né orario predeterminato né obbligo di risultato; l'AUTORE 

quindi con il presente contratto non assume alcuna obbligazione in merito alla natura dei nuovi contenuti  

creativi  ed  innovazioni   che  intenderà  implementare  nelle  nuove  DERIVAZIONI,  né  sulla  quantità  di 

DERIVAZIONI che potrà creare in ogni periodo contrattuale. 

Tuttavia,  qualora  l’AUTORE  non  creasse  nuove  derivazioni  in  un  dato  periodo  contrattuale,  il  

LICENZIATARIO non sarà tenuto ad esborsi; in questo caso, resta inteso che il contratto resterà comunque 

valido ed efficace e non sarà risolto di diritto.

Resta esclusivo onere del LICENZIATARIO porre in essere quanto necessario per mettere a disposizione 

dei  terzi,  con cui  il  solo LICENZIATARIO intratterrà rapporti  commerciali, ogni  DERIVAZIONE, completa 

anche di LICENZA. L'AUTORE  si rende comunque disponibile, prima di una nuova edizione, ad apportare 

gli  eventuali  aggiornamenti  (art  129  co  3  LDA)  che  dovessero  rendersi  necessari  stante  la  natura 

dell'OPERA.

Ogni  DERIVAZIONE viene  resa  disponibile  dal  AUTORE  nello  stato  in  cui  si  trova,  senza  garanzie, 

nemmeno di risultato né di attinenza allo scopo, e senza personalizzazioni.  Eventuali garanzie ulteriori o 

prestazioni specifiche dovranno essere oggetto di separati accordi tra le parti di questo contratto.

Art. 3 Durata, rinnovo e recesso. Il presente contratto avrà durata annuale, con efficacia dal ___________ 

fino al _______________, termine oltre il quale l’accordo sarà considerato tacitamente prorogato per un 

periodo equivalente;  alla prima scadenza, il contratto sarà da considerarsi tacitamente prorogato di un anno,  

e così alle scadenze successive, salvo quanto appresso previsto. 

Le parti potranno recedere unilateralmente dal presente accordo senza penali entro 30 (trenta) giorni dalla  

sua firma inviando una  raccomandata o una  pec all’indirizzo dell’altra  parte,  come dichiarato in questo 

contratto. 

Trascorso tale termine, il recesso dal contratto dovrà avvenire sempre a mezzo raccomandata o pec, almeno 

trenta giorni prima della scadenza annuale. In caso di inosservanza del preavviso, la disdetta avrà effetti solo 

a partire dalla scadenza successiva.
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Eventuali  variazioni  di  indirizzo  dovranno  essere  comunicate  per  iscritto  all’altra  parte.  Ai  fini  della  

tempestività dell’invio, farà fede – in caso di raccomandata – il timbro dell’ufficio postale accettante.

Al manifestarsi della volontà di recesso di una delle parti, il LICENZIATARIO, dopo la scadenza del relativo 

periodo contrattuale:

a) Non potrà più acquisire dall'AUTORE ulteriori DERIVAZIONI dell'OPERA.

b) Potrà  comunque  continuare  ad  esercitare  i  diritti  sulle  DERIVAZIONI  già  consegnategli  dal 

AUTORE, ma sempre e soltanto nel rispetto dei termini ed alle condizioni contenute nella LICENZA 

e sempre che tali DERIVAZIONI siano state acquisite in periodi contrattuali regolarmente pagati.

Art.  4  Compenso.   Il  compenso spettante  all'AUTORE è convenuto  in  Euro  ___________ a “stralcio” 

(art.130 LDA) per tutte le eventuali DERIVAZIONI del periodo contrattuale. L' AUTORE emetterà fattura nei  

confronti  del  LICENZIATARIO non appena sia disponibile alla consegna della prima DERIVAZIONE del 

periodo contrattuale.

Il  LICENZIATARIO dovrà adempiere al  pagamento entro il  fine mese successivo trascorsi  30 giorni  dal  

ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario sul conto bancario del AUTORE, indicato in fattura.

Art.  5  Diritti  e  Responsabilità.  I  diritti  concessi  per  una  specifica  DERIVAZIONE  non  si  estendono 

automaticamente alle  DERIVAZIONI successivamente create dal  AUTORE. Ogni  nuova  DERIVAZIONE, 

specificamente numerata oltreché ulteriormente creativa ed innovativa  (art.4 LDA), è in sé  opera  completa 

per la quale  l' AUTORE concede i diritti non esclusivi di utilizzazione economica alle condizioni di LICENZA 

soltanto in efficacia del presente contratto.

Il  LICENZIATARIO  per  ogni  nuova  DERIVAZIONE  riceve,  nel  rispetto  delle  condizioni  contenute  nella  

LICENZA, i seguenti diritti (art.64-bis LDA) non esclusivi confacenti il godimento economico a:

a) l'esecuzione, totale o parziale per un illimitato numero di installazioni

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione e l'utilizzo dell'opera

 derivata che ne consegue

c) la riproduzione e duplicazione degli esemplari 

d) la distribuzione e messa a disposizione a terzi

La concessione, ancorché non esclusa, dei sopracitati diritti, così come le condizioni di LICENZA, inerenti le  

DERIVAZIONI consegnate direttamente dal AUTORE durante il periodo di validità del presente contratto, 

saldato il compenso,  permangono oltre la scadenza del contratto stesso anche a recesso avvenuto.

Art. 6 Titolarità dei diritti.  La titolarità di tutti i diritti  sull'OPERA e su ogni sua DERIVAZIONE,  sono e 

restano in capo esclusivamente all'AUTORE. La titolarità dei diritti attribuisce in esclusiva all'AUTORE anche  

la facoltà di eseguirne ulteriori pubblicazioni con una diversa licenza, anche avente ad oggetto le medesime 

DERIVAZIONI oggetto del presente accordo. 
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Art. 7 condizioni di licenza. Per tutto quanto concerne gli specifici obblighi, e diritti, di ogni DERIVAZIONE 

dell'OPERA  oggetto  al  presente  contratto,  si  rimanda  al  contenuto  del  documento  LICENZA  che 

accompagna ogni singola  DERIVAZIONE e consegnato in allegato al presente contratto da considerarsi 

quale parte integrante dello stesso. Detto documento è:  AGPL versione 3.0 -  Affero General Public 

License -  Copyright © della Free Software Foundation, disponibile anche all'indirizzo: 

 http://www.gnu.org/licenses/agpl.html del sito web riconducibile alla  Free Software Foundation.

Art. 8 Consegna del software

Al  LICENZIATARIO  sarà  consentito  l'accesso all'area  riservata  del  sito  web  www.lucianosereni.it per  il 

periodo  di  validità  del  presente  contratto,  in  modo  che  possa  scaricare  e  quindi  acquisire  ogni  nuova  

DERIVAZIONE  comprensiva delle condizioni di LICENZA.

I contenuti del sito www.lucianosereni.it sono un Copyright  dell'AUTORE e l'utilizzo di detti contenuti  viene 

concesso limitatamente nel rispetto dell'accordo di riservatezza riportato al link “Note legali” del sito stesso 

che ne vieta la divulgazione a terzi senza specifico consenso, ad eccezione ovviamente del pacchetto di 

pubblicazione della DERIVAZIONE il quale è regolamentato dalle specifiche condizioni di LICENZA.

Ogni DERIVAZIONE contiene:

• il documento LICENZA delle condizioni di licenza attinenti la singola DERIVAZIONE dell'OPERA

• il formato eseguibile multi piattaforma Java ®, comunemente noto come “bytecode”

• il codice sorgente scritto in linguaggio Java ® 

• la documentazione essenziale 

Altre librerie software eseguibili incluse::

• la  libreria  eseguibile  mysql-connector-java-5.1.36-bin.jar  del  driver  di  database denominato Java 

connector (Copyright © Oracle Corporation) in licenza GPL v2

• la libreria  eseguibile itext-4.2.1.jar (Copyright © by Bruno Lowagie, Paulo Soares) in licenza LGPL v3

• la libreria eseguibile del framework aBox.jar (Copyright © Luciano Sereni) in licenza Freeware  ver 3.1 (*1)

Prerequisiti tecnici per l'esecuzione del software sono:

• la presenza in ogni postazione dell'ambiente run-time Java ® (Copyright Oracle Corporation) ver. 1.7

• la possibilità di stabilire connessioni TCP/IP verso MySql © (Copyright Oracle Corporation) ver. 5.6.28 

(*1)  l' OPERA è stata sviluppata utilizzando il framewok  aBox © che rappresenta il contenitore esterno da 

cui l' OPERA acquisisce i servizi tecnici di base. aBox è  un Copyright dello stesso AUTORE il quale ne  

detiene   tutti  i  diritti.  aBox  è  eseguibile  e  ridistribuibile  liberamente  in  quanto  rilasciato  dall'autore  con  

specifica licenza di tipo Freeware, anche se limitatamente al solo codice eseguibile. Non è nello scopo del  

presente contratto estendere ulteriori diritti ed oneri anche in capo al codice sorgente di aBox. In ogni caso 

tutti i contenuti funzionali e gli algoritmi di scopo dell'OPERA sono distribuiti all'interno del codice sorgente di  
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ogni  DERIVAZIONE. L' AUTORE si rende comunque disponibile a negoziare separatamente un eventuale 

ulteriore contratto  per la distribuzione del codice sorgente di aBox.

Art. 9  Risoluzione di diritto. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di grave inadempimento delle 

parti agli obblighi che dal contratto stesso derivano. In particolare, costituisce motivo di risoluzione di diritto 

del  presente contratto la violazione da parte del  LICENZIATARIO degli  obblighi  di  cui  al  documento di  

LICENZA.

In caso di mancato pagamento da parte del LICENZIATARIO dei compensi previsti in questa scrittura, nei  

termini pattuiti, l’AUTORE potrà inviare al LICENZIATARIO stesso una diffida ad adempiere, avvertendolo 

che in mancanza di pagamento entro quindici giorni il contratto si intenderà risolto. Decorso tale termine, in 

mancanza di pagamento il contratto sarà risolto di diritto.

In caso di risoluzione per suo fatto e colpa, il LICENZIATARIO non avrà nessun titolo sulle DERIVAZIONI 

acquisite  nel  periodo  contrattuale  in  corso,  rimanendo  inteso  tra  le  parti  che  su  tali  DERIVAZIONI  il  

LICENZIATARIO non avrà alcun diritto.

Art. 10 Modifiche contrattuali.  Si conviene che ogni modifica del presente contratto dovrà avvenire a pena 

di nullità in forma scritta. Eventuali prassi contrarie al contenuto di questo contratto non potranno essere  

invocate come modifica tacita del  contratto stesso né come tacito assenso dell’altra parte a un diverso  

assetto degli obblighi e dei diritti da questa scrittura derivanti.

Art. 11 Controversie. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 

contratto, che le parti non riuscissero a risolvere bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di  

Spoleto.

Art. 12 Registrazione e bollo.  Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo assolta all’origine. Il presente 

contratto, redatto in due originali  consegnati alle parti contraenti, è soggetto a registrazione solo in caso  

d’uso, ai sensi dell’artt.5-6, DPR 131/1986 e successive integrazioni e modificazioni.

La spesa conseguente alla registrazione di cui al punto precedente sarà a carico della parte che ne farà  

richiesta.

Art. 13 Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno 

le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, concernente l'Attuazione della Direttiva n.  

91/250 CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che modifica ed integra la L. 22 aprile  

1941, n. 633. 

Pagina 6 di 7

Luciano SERENI. - XXXXXXXXXXXXXXX  - xxxxxxx - xxxxxxxxxx    PEC:  xxxxxxxxxxxxxx



Luciano SERENI
Business Analyst

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo assolta all’origine.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo                      Firma  del AUTORE

_______________         

Data

___________    X__________________

                
Luogo             Firma  del LICENZIATARIO 

_______________

Data

_____________       X__________________

Ai sensi  dell’art.  1341 co.  2 Cod. Civ. le parti  dichiarano di  approvare espressamente le clausole nr.  4  

(Compenso), 5 (Diritti e responsabilità),  6 (Titolarità dei diritti),  7 (condizioni di licenza), 8 (Consegna del 

software), 9 (Risoluzione di diritto), 11 (Controversie),  12 (Registrazione)

Luogo                        Firma del AUTORE

_______________        

Data

___________    X______________

____

                
Luogo             Firma  del LICENZIATARIO 

_______________

Data

_____________       X__________________

Il LICENZIATARIO dichiara  di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni  e di essere stato portato a conoscenza del INFORMATIVA E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali).  

Il LICENZIATARIO dichiara inoltre di essere stato edotto e comunque di aver piena consapevolezza  degli 

obblighi contenuti nel documento di licenza AGPL v3 © e che espressamente accetta.

                 
Luogo             Firma  del LICENZIATARIO 

_______________

Data

_____________       X__________________
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