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AVVISO
ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA FACOLTÀ DI OPZIONE PER I TITOLI DI
PRIVATIVA VEGETALE COMUNITARIA DI PROPRIETÀ DELL’ENTE, IN
DISMISSIONE
(Art. 9 comma 3, del Regolamento brevetti e privative del CREA)

1) Oggetto:
Esercizio da parte degli autori del diritto alla facoltà di opzione per i titoli di Privativa
vegetale comunitaria di proprietà dell’Ente in dismissione.
Con il presente Avviso si intende portare a conoscenza degli aventi titolo che, in ottemperanza
alle determinazioni di cui ai Decreti commissariali n. 77 del 10/10/2019, n. 33 del 5/3/2020 e n.
45 del 31/3/2020, il CREA provvederà alla dismissione di n. 4 titoli di Privativa vegetale
comunitaria di proprietà dell’Ente, secondo le previsioni di cui all’art. 9, comma 3, del
Regolamento brevetti, e pertanto gli autori, ove interessati, potranno esercitare il diritto di
opzione.
2) Varietà in dismissione
 varietà di melo n. 10183 del 21/10/2002 (denominata Summerfree) e n. 13611 del 21/06/2004
(denominata Brina), n. 38335 del 16/06/2014 (denominata Almagold);
 varietà di pero n. 17844 del 06/06/2006 (denominata Norma);
3) Centro di ricerca di riferimento:
Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con sede Operative di Roma
Ciampino, via di Fioranello, 52 – 00134, tel. +39 06-7934811, email ofa@crea.gov.it e sede
Operativa di Forlì (FC) – 47151, tel. +39 0543-89428, email ofa@crea.gov.it.
Direttore del Centro di ricerca: Dott. Paolo Rapisarda
4) Data di termine dell’esercizio del diritto:
Gli aventi titolo, se interessati, potranno esercitare il loro diritto di opzione entro e non oltre
il giorno 20 Aprile 2020.
5) Modalità di esercizio dell’opzione:
Gli interessati potranno esercitare il loro diritto di opzione mediante richiesta a mezzo PEC al
seguente indirizzo trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it, entro e non oltre la data indicata al
punto 4. Ove non sia possibile, si prega di segnalarlo urgentemente al punto di contatto.
6) Ufficio presso il quale sono disponibili informazioni:
CREA - Ufficio Trasferimento tecnologico; via Po, 14 00198 Roma, , email brevetti@crea.gov.it;
PEC trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it.
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7) Responsabile del procedimento (Inserire)
Dirigente dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico: Dott. Corrado Lamoglie.
8) Ulteriori indicazioni
Dovrà essere cura del richiedente avente titolo accertarsi dell’avvenuta corretta ricezione della
domanda di subentro nella titolarità inoltrata a mezzo PEC ed avvertire il punto di contatto
dell’Ente in caso di difficoltà tecniche. L’Ente non risponderà per la tardiva e/o non conforme
richiesta finalizzata all’esercizio del diritto di opzione.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CREA per un tempo di giorni 10
naturali e consecutivi in ragione dell’urgenza e della necessità di procedere alla dismissione
entro il tempo limite previsto dall’Ufficio comunitario.
Il Direttore generale f.f.
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