Direzione Generale

Prot. n. 18522 del 01/03/2021
Ufficio Trasferimento tecnologico
Determina UDG5 - Approvazione degli schemi di Addendum e avvio della fase di negoziazione
relativa all’estensione territoriale in forma non esclusiva dei Contratti di licenza esclusiva per
la riproduzione e commercializzazione in USA e Canapa delle varietà di canapa dioica
ELETTA CAMPANA e FIBRANOVA
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” 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;
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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, 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, approvati
dal MIPAAF 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 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;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono
stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione
Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con
Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;
VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l’incarico di
direzione dell’Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;
VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna
l’assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente
dell’Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell’amministrazione, di
cui al richiamato Regolamento di organizzazione;
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 del CREA n. 239 del 22/02/2018 “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”;
VISTI i contratti di licenza esclusiva per la riproduzione e commercializzazione in USA e Canada
delle varietà di canapa dioica ELETTA CAMPANA prot. 22061 del 16/05/2016 e FIBRANOVA
prot. 22056 del 16/05/2016, stipulati tra il CREA-CIN, confluito nel Centro di ricerca Cerealicoltura
e Colture industriali (CREA-CI), e la Ditta Andrea Schiavi;
PRESO ATTO della Determina del Direttore del CREA-CI n. 1220 del 21/11/2019 con la quale è
approvato, con le opportune motivazioni, l’avvio delle procedure amministrative per la stesura di un
addendum ai suddetti contratti, finalizzato all’estensione del territorio contrattuale, in forma non
esclusiva;
CONSIDERATA l’attuale situazione di perdurante indisponibilità commerciale delle varietà di
canapa dioica ELETTA CAMPANA e FIBRANOVA nei territori dell’Unione Europea per assenza
sul mercato delle relative sementi certificate, a causa della risoluzione del contratto con il licenziatario
che ne deteneva l’esclusiva per il territorio italiano;
RITENUTO necessario garantire al settore produttivo, specificamente nei Paesi dell’Unione europea
che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers
and other oil or fiber species”, la possibilità di approvvigionamento di semente certificata di canapa
dioica ELETTA CAMPANA e FIBRANOVA, in attesa di avviare le nuove procedure per la
valorizzazione, una volta completata la moltiplicazione da parte di CREA-CI delle sementi di prebase da mettere a disposizione dei licenziatari;
CONSIDERATI gli schemi di Addendum ai citati contratti con la Ditta Andrea Schiavi che, come
Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina;
TENUTO CONTO che i predetti schemi di contratto risultano coerenti con le procedure di
valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e
pertanto può essere avviata la fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione degli stessi

DETERMINA
Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1
Di approvare gli schemi di Addendum, relativi all’estensione territoriale, in forma non esclusiva, nei
Paesi dell’Unione europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e
specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or fiber species”, dei Contratti di licenza esclusiva
per la riproduzione e commercializzazione in USA e Canapa delle varietà di canapa dioica ELETTA
CAMPANA e FIBRANOVA, che come Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione
degli stessi.
Articolo 2
È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca
Cerealicoltura e Colture Industriali per il seguito di competenza, nonché resa disponibile alla
Direzione Generale del CREA.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

PA/

ADDENDUM AL CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA IN USA E CANADA DEL SEME DELLA VARIETA’ DI
CANAPA DIOICA DENOMINATA ELETTA CAMPANA
stipulato tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca
per le Colture Industriali e Andrea Schiavi il 16/05/2016, prot. n. 22061
TRA
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito CREA), con sede legale in
via Po, 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano
Vaccari, nato a …….. il ……… in qualità di Direttore Generale
E
Andrea Schiavi (di seguito SCHIAVI), C.F. …………………, con sede legale in ………………………….., nella persona del
Sig. Andrea Schiavi, nato a ……………… il …………………
di seguito indicati collettivamente come “le Parti”
PREMESSO CHE
− con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016 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” che prevede,
tra l’altro la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di ricerca, tra cui il Centro di
ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) istituiti poi con Decreto del Commissario
Straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017;
− il CREA, per il tramite della sua struttura di ricerca CREA-CIN, confluita nel CREA-CI, ha stipulato con
SCHIAVI in data 16/05/2016 un contratto di licenza esclusiva per la riproduzione e commercializzazione in
USA e Canada della varietà di canapa dioica denominata ELETTA CAMPANA, costituita dal CREA (di seguito
per brevità definito “CONTRATTO”);
− il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA emanato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 73 del 10/06/2020 art. 16, comma 2, lettera m) stabilisce che il Direttore Generale
“stipula, in nome e per conto dell’Ente, convenzioni, accordi e contratti da cui derivino entrate, compresi i
contratti di valorizzazione dei tioli di proprietà intellettuale (brevetti, privative vegetali, varietà vegetali)”
− la varietà di canapa dioica ELETTA CAMPANA, pur essendo molto richiesta dal settore canapicolo, non
risulta disponibile nei territori dell’Unione Europea per assenza sul mercato delle relative sementi
certificate, a causa della risoluzione del contratto con il licenziatario che ne deteneva l’esclusiva per il
territorio italiano;
− con nota prot. CREA n. 32310 del 08/07/2019 SCHIAVI ha informato il CREA circa i mercati sui quali sarebbe
in grado di operare commercialmente;
− il Direttore del CREA-CI con propria Determina n. 1220 del 21/11/2019 ha approvato, motivandolo, l’avvio
delle procedure amministrative per la stesura di un addendum al CONTRATTO finalizzato all’estensione
del territorio contrattuale, in forma non esclusiva;
− l’Art. 17 – Disposizione finali, paragrafo 3 del CONTRATTO recita che “Nessun accordo e/o patto che
modifichi e/o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto,
si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti
debitamente autorizzati”;
− le Parti desiderano integrare il CONTRATTO al fine di rimuovere l’attuale situazione di perdurante
indisponibilità commerciale e garantire al settore produttivo la possibilità di approvvigionamento di

semente certificata di canapa dioica ELETTA CAMPANA, in attesa di avviare le nuove procedure per la
valorizzazione, una volta completata la moltiplicazione da parte di CREA-CI delle sementi di pre-base, da
mettere a disposizione del licenziatario che sarà individuato unitamente ad apposito piano di sviluppo e
diffusione della varietà
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
Con il presente atto il CREA concede a SCHIAVI, che accetta, licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione
e commercializzazione della varietà di canapa dioica ELETTA CAMPANA nei territori dei Paesi dell’Unione
Europea che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers
and other oil or fiber species”.
SCHIAVI si impegna al pieno rispetto delle norme che disciplinano la moltiplicazione, certificazione e la
commercializzazione delle sementi nei territori di cui al paragrafo precedente.
SCHIAVI si impegna a destinare un’adeguata quota di seme alla commercializzazione sul territorio italiano,
sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all’operatore finale.
Articolo 2 – Validità delle clausole contrattuali
Le clausole previste negli articoli del CONTRATTO sono da intendersi valide, qualora applicabili in relazione
alla mutata modalità di concessione e al territorio diverso, anche per la concessione di licenza non esclusiva,
ad eccezione di quanto riportato in 4.Durata del contratto - 5.Corrispettivo per l’acquisizione dei diritti sulla
commercializzazione del seme, punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – 16.Comunicazioni, che saranno sostituiti dagli articoli
seguenti.
Articolo 3 – Durata
Il presente Addendum avrà la durata di un anno dall’entrata in vigore e potrà essere ulteriormente prorogato,
esclusivamente su richiesta del CREA.
Articolo 4 – Corrispettivo
SCHIAVI si impegna ad inviare al CREA o a soggetto da esso appositamente delegato alla fine della campagna
di vendita nei territori dell’Unione Europea e al più tardi entro un mese dal termine della validità del presente
addendum, una dichiarazione relativa ai volumi di produzione e confezionamento di sementi certificate
complessivamente prodotte, comprensive delle produzioni riguardanti eventuali sublicenziatari, cedute a
titolo oneroso o gratuito o utilizzate nel corso di detta campagna.
A seguito di regolare fattura che sarà emessa dal CREA o da soggetto da esso appositamente delegato,
SCHIAVI si impegna a versare un corrispettivo pari a quello previsto nel CONTRATTO ai punti 5.5 a), b), c), d),
applicato alla dichiarazione di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Articolo 5 – Comunicazioni
Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al CONTRATTO e al presente Addendum, dà
mandato per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativo/contabili al Direttore del CREA-CI.
Per qualsiasi comunicazione relativa al CONTRATTO e al presente Addendum, si stabiliscono i seguenti
riferimenti:
Per il CREA:
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)
Sede Amministrativa
S.S. 673, km 25,200 – 71122 FOGGIA
Tel: +39 0881 742972
e-mail: ci@crea.gov.it
PEC: ci@pec.crea.gov.it
Sede operativa
Via di Corticella, 133 – 40128 BOLOGNA

Tel: +39 051 6316811
e-mail: ci.bologna@crea.gov.it
e, p.c.
CREA – UDG5 Ufficio Trasferimento Tecnologico
Via Po, 14 – 00198 ROMA
Tel.: +39 06 47836.1 - .458
e-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it
PEC: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it
Per SCHIAVI:
Schiavi Andrea
………………………………………..
Tel: …………………………
E-mail: ……………………………..
PEC: --------Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.
Articolo 6 - Decorrenza
Le modifiche introdotte dal presente Accordo modificativo entreranno in vigore dal 20 febbraio 2021.
Redatto a Roma in tre esemplari originali.

Per CREA

Per Andrea Schiavi

____________________
(timbro e firma)

______________________
(timbro e firma)

ADDENDUM AL CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA IN USA E CANADA DEL SEME DELLA VARIETA’ DI
CANAPA DIOICA DENOMINATA FIBRANOVA
stipulato tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca
per le Colture Industriali e Andrea Schiavi il 16/05/2016, prot. n. 22056
TRA
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito CREA), con sede legale in
via Po, 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano
Vaccari, nato a …….. il ……… in qualità di Direttore Generale
E
Andrea Schiavi (di seguito SCHIAVI), C.F. …………………, con sede legale in ………………………….., nella persona del
Sig. Andrea Schiavi, nato a ……………… il …………………
di seguito indicati collettivamente come “le Parti”
PREMESSO CHE
− con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016 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" che prevede,
tra l’altro la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di ricerca, tra cui il Centro di
ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) istituiti poi con Decreto del Commissario
Straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017;
− il CREA, per il tramite della sua struttura di ricerca CREA-CIN, confluita nel CREA-CI, ha stipulato con
SCHIAVI in data 16/05/2016 un contratto di licenza esclusiva per la riproduzione e commercializzazione in
USA e Canada della varietà di canapa dioica denominata FIBRANOVA, costituita dal CREA (di seguito per
brevità definito “CONTRATTO”);
− il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA emanato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 73 del 10/06/2020 art. 16, comma 2, lettera m) stabilisce che il Direttore Generale
“stipula, in nome e per conto dell’Ente, convenzioni, accordi e contratti da cui derivino entrate, compresi i
contratti di valorizzazione dei tioli di proprietà intellettuale (brevetti, privative vegetali, varietà vegetali)”
− la varietà di canapa dioica FIBRANOVA, pur essendo molto richiesta dal settore canapicolo, non risulta
disponibile nei territori dell’Unione Europea per assenza sul mercato delle relative sementi certificate, a
causa della risoluzione del contratto con il licenziatario che ne deteneva l’esclusiva per i territori
dell’Unione Europea;
− con nota prot. CREA n. 32310 del 08/07/2019 SCHIAVI ha informato il CREA circa i mercati sui quali sarebbe
in grado di operare commercialmente;
− il Direttore del CREA-CI con propria Determina n. 1220 del 21/11/2019 ha approvato, motivandolo, l’avvio
delle procedure amministrative per la stesura di un addendum al CONTRATTO finalizzato all’estensione
del territorio contrattuale, in forma non esclusiva;
− l’Art. 17 – Disposizione finali, paragrafo 3 del CONTRATTO recita che “Nessun accordo e/o patto che
modifichi e/o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto,
si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti
debitamente autorizzati”;

− le Parti desiderano integrare il CONTRATTO al fine di rimuovere l’attuale situazione di perdurante
indisponibilità commerciale e garantire al settore produttivo la possibilità di approvvigionamento di
semente certificata di canapa dioica FIBRANOVA, in attesa di avviare le nuove procedure per la
valorizzazione, una volta completata la moltiplicazione da parte di CREA-CI delle sementi di pre-base, da
mettere a disposizione del licenziatario, che sarà individuato unitamente ad apposito piano di sviluppo e
diffusione della varietà.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
Con il presente atto il CREA concede a SCHIAVI, che accetta, licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione
e commercializzazione della varietà di canapa dioica FIBRANOVA nei territori dei Paesi dell’Unione Europea
che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers and other
oil or fiber species”.
SCHIAVI si impegna al pieno rispetto delle norme che disciplinano la moltiplicazione, certificazione e la
commercializzazione delle sementi nei territori di cui al paragrafo precedente.
SCHIAVI si impegna a destinare un’adeguata quota di seme alla commercializzazione sul territorio italiano,
sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all’operatore finale.
Articolo 2 – Validità delle clausole contrattuali
Le clausole previste negli articoli del CONTRATTO sono da intendersi valide, qualora applicabili in relazione
alla mutata modalità di concessione nei territori diversi, anche per la concessione di licenza non esclusiva, ad
eccezione di quanto riportato in 4.Durata del contratto - 5.Corrispettivo per l’acquisizione dei diritti sulla
commercializzazione del seme, punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – 16.Comunicazioni, che saranno sostituiti dagli articoli
seguenti.
Articolo 3 – Durata
Il presente Addendum avrà la durata di un anno dall’entrata in vigore e potrà essere ulteriormente prorogato,
esclusivamente su richiesta del CREA.
Articolo 4 – Corrispettivo
SCHIAVI si impegna ad inviare al CREA o a soggetto da esso appositamente delegato alla fine della campagna
di vendita nei territori dell’Unione Europea e al più tardi entro un mese dal termine della validità del presente
addendum, una dichiarazione relativa ai volumi di produzione e confezionamento di sementi certificate
complessivamente prodotte, comprensive delle produzioni riguardanti eventuali sublicenziatari, cedute a
titolo oneroso o gratuito o utilizzate nel corso di detta campagna.
A seguito di regolare fattura che sarà emessa dal CREA o da soggetto da esso appositamente delegato,
SCHIAVI si impegna a versare un corrispettivo pari a quello previsto nel CONTRATTO ai punti 5.5 a), b), c), d),
applicato alla dichiarazione di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Articolo 5 – Comunicazioni
Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al CONTRATTO e al presente Addendum, dà
mandato per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativo/contabili al Direttore del CREA-CI.
Per qualsiasi comunicazione relativa al CONTRATTO e al presente Addendum, si stabiliscono i seguenti
riferimenti:
Per il CREA:
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)
Sede Amministrativa
S.S. 673, km 25,200 – 71122 FOGGIA
Tel: +39 0881 742972
e-mail: ci@crea.gov.it
PEC: ci@pec.crea.gov.it

Sede operativa
Via di Corticella, 133 – 40128 BOLOGNA
Tel: +39 051 6316811
e-mail: ci.bologna@crea.gov.it
e, p.c.
CREA – UDG5 Ufficio Trasferimento Tecnologico
Via Po, 14 – 00198 ROMA
Tel.: +39 06 47836.1 - .458
e-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it
PEC: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it
Per SCHIAVI:
Schiavi Andrea
………………………………………..
Tel: …………………………
E-mail: ……………………………..
PEC: --------Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.
Articolo 6 - Decorrenza
Le modifiche introdotte dal presente Accordo modificativo entreranno in vigore dal 20 febbraio 2021.
Redatto a Roma in tre esemplari originali.

Per CREA

Per Andrea Schiavi

____________________
(timbro e firma)

______________________
(timbro e firma)

