SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

Prot. n. 00112511 del 29/11/2021

Determina Direttoriale
CREA OFA
Oggetto: prosecuzione del contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
valorizzazione commerciale della varietà di pero “CREA 194” con la Società GEO TRADE S.R.L
(partita IVA: 0238777395), a seguito di trasformazione societaria della Ditta Geoplant Vivai s.a.s. di
Danesi Secondo & C. - sede di Forlì;

IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri, nominato Direttore temporaneo del Centro di Ricerca CREA
Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con decreto Commissariale
prot. n. 12855 del 12 febbraio 2021, e prorogato con Decreto del Presidente del CREA,
prot. n. 50296 del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021, ovvero prima di tale
termine, fino all’atto di insediamento dei nuovi direttori di Centro in esito alla
procedura di selezione la cui indizione è stata approvata con Delibera n. 28/2021 del
Consiglio di Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stato
istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed
integrazioni;
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;
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 (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”;
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VISTO il Decreto del Commissario straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono
istituiti, con decorrenza dal 1° maggio 2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel
suddetto “Piano”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017, ed in particolare l’art. 16 rubricato “Centri di ricerca”, con cui si
dispone che i “Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Consiglio scientifico, nell’ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della
rete delle articolazioni territoriali di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014,
n.190”;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario del CREA del 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,
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica emesso 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;
VISTA la “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”, approvata con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 239 del 22 febbraio 2018;
VISTO l’art. 11, comma 8, lettera i) del Regolamento di organizzazione e funzionamento
sopraindicato che affida al Direttore di Centro, tra l’altro, il compito di predisporre le bozze
preliminari dei contratti e dare esecuzione ai contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale
stipulati dal Direttore Generale;
VISTO l’art. 16, comma 2, lettera m) del suddetto Regolamento che indica tra i compiti del Direttore
Generale dell’Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti da cui
derivino entrate, compresi contratti di valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale (brevetti,
privative vegetali, varietà vegetali);
PREMESSO che nell’ambito dell’attività istituzionale di CREA-OFA è stato definito e stipulato in
data 30/07/2020 (prot. n. 0057922 del 31/07/2020) un contratto di licenza esclusiva per la
moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pero “CREA 194”, tra il
CREA nella persona dell’allora Direttore generale f.f. e la Ditta Geoplant Vivai s.a.s. di Danesi
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Secondo & C. (partita IVA: 0238777395) avente sede legale in via Chiavica Fenaria n. 22, 48123
Savarna (RA);
VISTA la pec del 17/11/2021 (prot. CREA n. 0108757) con la quale la Ditta ha inviato l’Atto notarile
di trasformazione societaria da società “GEOPLANT Vivai s.a.s. di Danesi Secondo & C.” a “GEO
TRADE S.R.L.”, confermando il numero di Partita Iva n. 023887770395, corredato dall’Atto di
visura camerale della Camera di Commercio di Ravenna;
VISTO l’atto notarile (rep 39992, racc. 26726 del 21/10/2021) di trasformazione della società in
accomandita semplice "GEOPLANT VIVAI S.A.S. DI DANESI SECONDO & C." in società a
responsabilità limitata con la denominazione "GEO TRADE S.R.L.";
VISTO l’art. 2498 c.c. come modificato dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ai sensi del quale in
caso di trasformazione societaria l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti
i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione;
RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 0002166 del 6/02/2020 dell’allora Ufficio Affari Generali del
CREA in merito alle determinazioni da assumere alla luce di vicende societarie, modificative e/o
variazioni intervenute a carico delle società contraenti, successive alla sottoscrizione dei contratti di
licenza di moltiplicazione di varietà vegetali dell’Ente;
CONSIDERATO che il caso in epigrafe, consistente nella modifica della ragione sociale della ditta
contraente, ricade nell’ipotesi civilistica suddetta;
RITENUTO pertanto che la trasformazione societaria della Ditta “GEOPLANT Vivai s.a.s. di
Danesi Secondo & C.” non incide negativamente sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali con la
ditta “GEO TRADE S.R.L.” aventi ad oggetto la licenza esclusiva per la moltiplicazione e la
commercializzazione della varietà di pero “CREA 194”;
per le ragioni e le finalità indicate in premessa,
ASSUME LA DETERMINAZIONE
1. Per il contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale
della varietà di pero “CREA 194”:
-

-

di prendere atto della trasformazione societaria della società “GEOPLANT Vivai s.a.s. di
Danesi Secondo & C.” (Partita Iva n. 023887770395) con sede legale in via Chiavica Fenaria
n. 22, 48123 Savana (RA) in “GEO TRADE S.R.L.” (Partita Iva n. 023887770395), avente la
medesima sede legale;
di dare atto della prosecuzione del rapporto contrattuale con la società GEO TRADE
S.R.L.”.
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La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio Risorse Finanziarie (USC2) e all’Ufficio
Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza.
Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,
così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
F.to IL DIRETTORE TEMPORANEO
Dott. Enzo Perri

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

@ ofa@crea.gov.it ∫ ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

Contrada Li Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

T
T
T
T
T

+39 0984 4052
+39 06 7934811
+39 0823 256201
+39 0543 89428
+39 095 7653111

