Delibera n.33/2018
Oggetto: Regolamento brevetti e privative del CREA
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

l’art. 12, comma 2, lettera g) dello Statuto che prevede tra le entrate del CREA i
proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall’uso di titoli di proprietà
industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di
ricerca;

VISTO

l’art. 29, lettera s) del Regolamento di organizzazione e funzionamento che indica
tra i compiti dell’Amministrazione centrale dell’Ente il supporto alle attività di
valutazione, gestione, valorizzazione dei brevetti;

VISTO

il Regolamento brevetti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente n. 64 del 29/04/2010 e successivamente modificato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 48 del 29/11/2012;

RITENUTO opportuno aggiornare le disposizioni in essi contenute per rispondere alle ulteriori e
diverse situazioni che possono delinearsi nella gestione della materia brevettuale e
fornire linee guida atte a semplificare la presentazione e la valutazione delle
domande di brevettazione e la successiva gestione dei titoli depositati;
VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 769 del 24/7/2017 con il quale è stato costituito
un Gruppo di Lavoro interno dell’Ente per revisionare e semplificare il Regolamento
Brevetti del CRA attualmente vigente;

VISTE

le risultanze delle attività del Gruppo di Lavoro costituito dal predetto Decreto;

ESAMINATO il testo proposto relativo al nuovo Regolamento Brevetti e Privative del CREA
predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della
proprietà industriale - e successive modifiche e integrazioni;
VALUTATE positivamente le disposizioni contenute nel testo del nuovo Regolamento Brevetti e
Privative del CREA;
CONSIDERATO che nel febbraio 2018 è stata data informativa sul testo del nuovo Regolamento
Brevetti e Privative del CREA alle OO.SS.;
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
Di inviare l’allegata bozza di “Regolamento Brevetti e Privative del CREA” che costituisce parte
integrante della presente delibera al Consiglio Scientifico per un parere.
Letto, approvato e sottoscritto. 29.05.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

