SEDE LEGALE
Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

Determina prot. n. 53440 del 31/5/2022

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura
Oggetto: predisposizione di un “contratto ponte” per le cv di lampone “Alpengold” e
“Rubyfall”. Sede di Roma.
IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura,
Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n.
121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,
VISTO il Decreto Legislativo 29/10/1999, 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 06/07/2002, n. 137, di 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”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti,
a decorre dal 01/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;
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,
rispettivamente, 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;
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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;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella
seduta del 16 febbraio 2022 (Verbale n. 2-2022) e, in particolare, l’art. 18, 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”;
VISTA la propria determina prot. n.0000438 del 04/01/2022 con la quale sono stati nominati quali
responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di
Forlì), Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la
Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per
la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA;
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, convenzioni, accordi e contratti da cui
derivino entrate, compresi contratti di valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale (brevetti,
privative vegetali, varietà vegetali);
PREMESSO che presso la Sede di Roma sono state ottenute le varietà di lampone “Alpengold” e
“Rubyfall” rispettivamente protette da privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 30133 del
23/05/2011 (scad. 31/12/2036) e n. 30130 del 23/05/2011 (scad. 31/12/2036);
PRESO ATTO che in data 01/07/2015 è stato stipulato un contratto di licenza per le varietà di
lampone “Alpengold” e “Rubyfall” tra l’ex CRA-FRU, ora confluito in CREA-OFA, e la società
Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s. (sede via Ravennate 1500, 47020 Martorano di Cesena
(FC) – P.IVA 0092960402);
CONSTATATO che il succitato contratto è giunto a naturale scadenza in data 01/07/2020;
RILEVATO che la società Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s. ha inviato la dichiarazione
dei quantitativi di piante commercializzate nella campagna 2020/2021, proseguendo di fatto l'attività
di moltiplicazione e commercializzazione delle piante delle varietà di lampone “Alpengold” e
“Rubyfall;
VALUTATO il comportamento in buona fede tenuto dalla suddetta società che, di fatto, ha prodotto
per l’Ente il diritto acquisire un’entrata da proventi royalty;
VISTO lo scambio di corrispondenza intercorsa tra gli Uffici competenti di OFA e i corrispondenti
Uffici dell’Amministrazione Centrale in merito alle determinazioni da assumere ed in particolare:
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- nota OFA n. 0058028 del 31/07/2020 all’Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5);
- nota prot. n. 0062306 del 27/08/2020 di riscontro dell’UDG5;
VISTO l’art. 1992 co. 2 Codice civile;
TENUTO CONTO che è intenzione del CREA-OFA provvedere a dare avvio alla procedura per la
pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per le varietà
di lampone “Alpengold” e “Rubyfall”;
RITENUTO di dover procedere - nelle more di una prossima scelta del contraente tramite apposita
procedura ad evidenza pubblica come sopra descritta - alla quale la società Vivai Piante Battistini
Società Agricola s.s avrà facoltà di partecipare – alla predisposizione di uno schema di “Accordo
ponte” con la suddetta società, al fine di acquisire i proventi royalty spettanti rispettivamente per le
varietà di lampone “Alpengold” e “Rubyfall”;
CONSIDERATO che il suddetto “Accordo ponte”, da stipularsi agli stessi patti e condizioni del
precedente contratto, consentirebbe di ottemperare agli obblighi già previsti nei contratti sottoscritti
tra CREA e la società Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s, fino alla conclusione della
procedura ad evidenza pubblica sopra richiamata e alla individuazione delle nuove ditte contraenti;
DATO il prevalente interesse pubblico sotteso alla definizione di un accordo “ponte” finalizzato a
dare, ora per allora, continuità del rapporto contrattuale in essere evitandone soluzioni di continuità;
per le ragioni e le finalità indicate in premessa,
ASSUME LA DETERMINAZIONE
di approvare, lo schema di “Accordo ponte” che, come Allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Determina; da stipularsi agli stessi patti e condizioni del precedente
contratto di licenza per le varietà di lampone “Alpengold” e “Rubyfall”, con la ditta Vivai Piante
Battistini Società Agricola s.s. (sede via Ravennate 1500, 47020 Martorano di Cesena (FC) – P.IVA
0092960402), fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica sopra richiamata e alla
individuazione delle nuove ditte contraenti.
La presente determinazione viene trasmessa 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
Dott. Enzo Perri
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ACCORDO PONTE
PER LA MOLTIPLICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
DELLA VARIETA’ DI ALPENGOLD e RUBYFALL
TRA
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura, di seguito indicato come CREA, con Sede in Via della Navicella 2/4 –
00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, rappresentata dal Dr. …………….,
in qualità di Direttore Generale del CREA
E
Vivai Piante Battistini soc. agr. s.s. di seguito indicata come Ditta, …………..
PREMESSO CHE
- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del
29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di
ricerca) come previsto all’art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.01.2017;
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di
registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che
regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche
per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di
ricerca, in quanto costitutore, un’ampia diffusione anche nell’ambito del processo di trasferimento
dei risultati alle imprese;
- Il CREA è costitutore della varietà di lampone “Alpengold”, protetta con privativa comunitaria n.
30133 del 23/05/2011 e della varietà di lampone “Rubyfall”, protetta con privativa comunitaria n.
30130 del 23/05/2011;
- In data 01/07/2015, il Centro di ricerca per la Frutticoltura (CRA FRU), ora CREA Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, ha stipulato con la Ditta un Contratto di licenza per la
vendita dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione di piante delle cultivar di lampone
“Alpengold” e “Rubyfall”, giunto a scadenza in data 31/07/2020, che costituisce Allegato 1 al presente
Contratto;
-

Ad avvenuta scadenza del Contratto, la società Vivai Piante Battistini Società Agricola s.s. ha di fatto
proseguito l’attività di moltiplicazione e commercializzazione delle piante delle varietà di lampone
“Alpengold” e “Rubyfall” comunicando i quantitativi di piante commercializzate, ai sensi dell’art. 4
del soprarichiamato contratto;

Con propria determina prot. n___________________del___________________, il Direttore del Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, preso atto delle dichiarazioni rese dalla Ditta sui quantitativi
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di piante moltiplicate e commercializzate della varietà di lampone “Alpengold” e “Rubyfall” e del
conseguente diritto nascente di CREA di acquisirne i proventi spettanti da royalty, nelle more di una
prossima scelta della ditta contraente tramite apposita procedura ad evidenza pubblica, ha sottoposto
al Direttore Generale il presente schema di accordo “ponte” (di seguito “Accordo”)al fine di regolare
provvisoriamente i rapporti attraverso la sua sottoscrizione.
Con il presente Accordo la Ditta si farà carico di tutti gli obblighi derivanti dal contratto
precedentemente sottoscritto tra il CREA e la medesima in data 01/07/2015 che si allega, e che deve
intendersi in questa sede integralmente richiamato e avrà durata fino alla conclusione della procedura
per l’individuazione della nuova Ditta contraente.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo unico
Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono presupposto oggettivo e
sostanziale.
Fermo restando gli altri obblighi già previsti nel contratto precedentemente sottoscritto in data
01/07/2015, tra il Centro di ricerca per la Frutticoltura (CRA FRU), ora CREA Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e la Ditta Vivai Piante Battistini soc. agr. s.s. (Allegato 1), in
ordine allo sfruttamento commerciale delle varietà di lampone “Alpengold” e “Rubyfall”, con il presente
Accordo le Parti stabiliscono che la Ditta si farà carico di tutti i pagamenti relativi alle royalties maturate
dal CREA per la valorizzazione delle varietà suddette dal momento dell’avvenuta scadenza del
precedente Contratto fino alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente.
Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia
di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN
S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento l’oggetto specificato dal CREA in
fattura, la sigla “OFA 1.02.012 – Roma Alpengold” e “OFA 1.02.012 – Roma Rubyfall” ed il numero della
fattura stessa.
Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti contatti:
Per il CREA
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Sede di Roma
Via di Fioranello 52
CAP 00134 Città: Roma
Email: ofa.roma@crea.gov.it
Email certificata: ofa@pec.crea.gov.it
Tel. 067934811
e c.c.
CREA Ufficio Trasferimento tecnologico
Email: brevetti@crea.gov.it
Email certificata: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it
Per _ Vivai Piante Battistini soc. agr. s.s.
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Vivai Piante Battistini Soc. agr. s.s.
………
Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra
riportati.
Il presente Accordo redatto in lingua italiana, costituito da un unico articolo e n. 1 allegato, viene
sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso
tramite posta elettronica certificata.
Per il CREA

Per la DITTA

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. ………..

Sig.ra ……………

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Firmato digitalmente
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