Prot. n. 25760 del 22/03/2022

CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
OGGETTO:

Variazione della denominazione varietale provvisoria della nuova linea di senape bruna da ‘Isci
Top’ ad ‘ISCI100 Superred’ ed avvio della procedura interna finalizzata alla stipula di un
contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione (cod. progr.
n. 192_15.3.2022)

ILDIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con
il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017, con
cui è stato emanato il nuovo Statuto dell’Ente, successivamente aggiornato con le novità introdotte dal
D.Lgs. n. 218/2016 così come da adozione di delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i decreti commissariali n. 72 e n. 73 del 10 giugno 2020, con cui sono stati emanati il “Regolamento
di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), approvati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, rispettivamente, con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il dott.
Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il decreto presidenziale n. 121424 del 23 dicembre 2021 recante la nomina del Direttore del Centro
di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del
CREA lo sviluppo e l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi e l’attività di registrazione
e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 239 del 22 febbraio 2018 “Approvazione della Guida Operativa
essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione
della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi”;

TENUTO CONTO che in data 1 febbraio 2011, il Centro di Ricerca per le Colture Industriali (CRA-CIN) e
CEREALTOSCANA spa hanno sottoscritto una Convenzione per prestazione di servizi, dietro corrispettivo,
per conto terzi, avente per oggetto "Costituzione e caratterizzazione di nuove selezioni di piante ad azione
biofumigante", nella quale, per quanto stabilito all’art. 9, CEREALTOSCANA spa acquisiva il diritto d’uso
esclusivo di moltiplicare e commercializzare le varietà sviluppate nell’ambito della stessa, ferma restando
la titolarità in capo al CRA di tutti i risultati conseguiti, incluse le nuove varietà;
VISTA la nota prot. 6129 del 12 febbraio 2016 con la quale, per accettazione delle Parti, è stata prolungata
la durata della stessa Convenzione fino al 1° febbraio 2017;
TENUTO CONTO che per quanto stabilito all’art. 9 della Convenzione in caso di mancato rinnovo, il
materiale genetico oggetto di studio nella Convenzione, ma diffuso successivamente alla scadenza, sarà
regolamentato da successivi accordi tra le Parti;
TENUTO CONTO che CEREALTOSCANA spa ha assunto a partire dal 2 maggio 2011 la nuova
denominazione di AGRIUM ITALIA spa, successivamente ancora modificata in NUTRIEN ITALIA spa dal 19
aprile 2019, pur mantenendo sempre immutata la propria identità fiscale (Partita IVA 01305730481);
CONSIDERATO che AGRIUM ITALIA spa con nota prot. n. 14824 del 27 marzo 2018 ha formulato la richiesta
di autorizzazione alla presentazione della domanda di protezione vegetale (PVP) in USA, presso il Plant
Variety Protection Office, della varietà di senape bruna, selezionata dal CREA-CI nell’ambito della stessa
Convenzione, avente ‘Juncea Red’ quale denominazione temporanea di riferimento del costitutore;
TENUTO CONTO che in data 6 giugno 2018 è stato sottoscritto un contratto di licenza esclusiva tra CREA e
AGRIUM ITALIA spa nel quale sono stati definiti, tra i vari impegni contrattuali:
▪
▪
▪
▪

la nuova denominazione (‘Isci Top’) del nuovo materiale genetico
il territorio contrattuale (USA) per l’attività di moltiplicazione e commercializzazione
l’autorizzazione a favore del licenziatario al deposito domanda, a proprie spese, di US-PVP con
titolarità CREA
il corrispettivo annuale (royalties) da versare al CREA

CONSIDERATO che a seguito di presentazione della domanda di US-PVP, il titolo è stato formalmente
rilasciato in data 27 marzo 2020 (n. 201800300);
VISTA la nota prot. 728 del 5 gennaio 2022 con la quale NUTRIEN ITALIA spa, in merito alla varietà di senape
bruna ‘Isci Top’:
▪ comunica al CREA di aver preso in carico i costi di iscrizione al Registro delle varietà
▪ chiede al CREA di procedere al deposito della domanda di privativa comunitaria CPVO,
assumendosene i relativi costi di rilascio
▪ chiede al CREA, come previsto dal contratto di licenza esclusiva del 6 giugno 2018 (art. 2-2.3),
l’estensione del territorio contrattuale a tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione
sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or fiber species”
VISTA la nota prot. 22567 del 14 marzo 2022 con la quale NUTRIEN ITALIA spa, in rettifica della nota prot.
728 del 5 gennaio 2022, in merito alla varietà di senape bruna ‘Isci Top’, comunica al CREA:
▪

▪

la necessità di variazione della denominazione varietale, da apportare su portale web SIANRegistri Varietali, in ‘ISCI100 Superred’ con richiesta di deposito della relativa domanda di privativa
vegetale CPVO nonché stipula di contratto di licenza esclusiva per la commercializzazione in tutti
i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo
“Crucifers and other oil or fiber species”
di confermare tutti gli obblighi derivanti dal contratto di licenza esclusiva già stipulato, per
territorio USA, in data 6/6/2018

VISTA la determina direttoriale prot. 2378 del 13 gennaio 2022 (n. 7/2022)
RITENUTO opportuno, alla luce del mutato assetto organizzativo del CREA e delle recenti disposizioni
normative in materia di contrattualistica pubblica, trasparenza e anticorruzione, definire i rapporti con
NUTRIEN ITALIA spa mediante la stipula di un contratto di licenza
DETERMINA
per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
Articolo 1
Di provvedere direttamente, come Centro di ricerca, alla modifica della denominazione varietale
provvisoria della domanda di iscrizione al Registro in corso, da ‘Isci Top’ ad ‘ISCI100 Superred’ (‘ISCI100
XJR’), mediante portale web SIAN.
Articolo 2
Di regolare con specifico contratto di licenza esclusiva, da sottoscrivere con NUTRIEN ITALIA spa con sede
in via delle Cateratte, 68 – 57122 LIVORNO (LI), l’attività di commercializzazione della varietà di senape
bruna ‘ISCI100 Superred’ (‘ISCI100 XJR’), con territorio contrattuale nei Paesi che aderiscono agli schemi
di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or fiber species”.
Articolo 3
Di richiedere, ad UDG5-Ufficio Trasferimento tecnologico, di avviare la procedura interna finalizzata alla
stipula del contratto di licenza esclusiva
Articolo 4
Di provvedere alla preparazione della documentazione, da trasmettere ad UDG5-Ufficio Trasferimento
tecnologico, propedeutica all’attivazione dell’iter procedurale per il deposito della domanda di privativa
vegetale CPVO della varietà di senape bruna ‘ISCI100 Superred’ (‘ISCI100 XJR’)
Articolo 5
Di annullare la determina direttoriale n. 7/2022
Articolo 6
Di trasmettere copia della presente ad UDG5-Ufficio Trasferimento tecnologico per il seguito di
competenza.
F.to Il Direttore
(Prof. Nicola Pecchioni)

