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""Consiglio Nazionale delle Ricerche", con sede in Roma in Piazzale Aldo Moro 7, C.F. 

80054330586, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Luigi Nicolais, nato a 

Sant' Anastasia (NA) il 09.02.1942, domiciliato per la carica presso la sede indicata, a quanto infra 
legittimato ai sensi di legge, 

di seguito denominato "CNR", 

E 

Fondazione ltaliaCamp", con sede in Roma, Viale Pola n.12, C.F. 97680480585, in persona del 

Presidente e legale rappresentante Dott. Federico Florà, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25 

luglio 1982, domiciliato per carica presso la sede indicata, a quanto infra legittimato ai sensi del 

vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Comitato di Indirizzo dei Soci assunta in 

data 10 dicembre 2014, 

di seguito denominata "ltaliaCamp"; 

PREMESSA 

1. Il CNR è un Ente pubblico di ricerca che fra le proprie finalità istituzionali annovera la 

promozione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la 

competitività, la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca, la diffusione della 

conoscenza nella società e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) del proprio Statuto, 

«sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti»; 

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del proprio Statuto, può «stipulare accordi 

e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali». 

3. ltaliaCamp è una fondazione di diritto italiano volta a sostenere attività e progetti di 

innovazione sociale ed a sviluppare una nuova coscienza partecipativa e intergenerazionale 

attraverso la creazione di una rete collaborativa di imprese, università, centri di ricerca e 

pubbliche amministrazioni che individuino sul territorio nazionale ed internazionale nuove 

Progettualità individuali e collettive. 

4. ltaliaCamp svolge attività di scouting, emersione e valorizzazione di brevetti, progetti di 

ricerca, start-up, idee imprenditoriali e spin-off, anche attraverso attività di analisi della 

proprietà intellettuale, analisi dei mercati, business and model development e sviluppo 

commerciale, attrazione di investimenti, per enti e istituti di ricerca scientifica su tutto il 

territorio nazionale. 

5. In data 11 settembre 2013 è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra il CNR e la 

Fondazione ltaliaCamp al fine di collaborare nell'individuazione e attuazione di attività 

congiunte di comune interesse istituzionale volte a promuovere l'innovazione sociale e 

tecnologica del sistema Paese. 

6. Attraverso il medesimo Accordo, il CNR ha assunto lo status di «Rappresentante Istituzionale» 

della Fondazione ai sensi del proprio Statuto, con il contestuale riconoscimento dei diritti a 

tale qualità attribuiti; ai sensi del medesimo Accordo, è stato costituito un Comitato di 
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Gestione congiunto composto da tre rappresentanti per ltaliaCamp e tre per il CNR come 

stabilito dall'articolo 4 dell'Accordo tra Fondazione ltaliaCamp e CNR stipulato in data 11 

settembre 2013. 

7. ltaliaCamp ha siglato, in data 20 marzo 2013, con Expo Milano 2015 S.p.a. e con il Commissario 

generale del Padiglione Italia, un Protocollo con cui si impegna a mettere a disposizione del 

Padiglione Italia il proprio network collaborativo di imprese, istituzioni, università, centri di 

ricerca e privati cittadini. 

8. ltaliaCamp ha realizzato un "Roadshow per il Padiglione Italia di ExpoMilano2015" (ottobre 

2014 - marzo 2015 in sette tappe Catania, Napoli, Pisa, Torino, Rovereto, Padova, Milano) in 

collaborazione con la rete delle Università partner e con il coinvolgimento di Istituzioni, attori 

economici, associazioni di categoria e stakeholder nazionali, attraverso cui - grazie ad 

un'apposita ca// /or ideas - sono stati raccolti e promossi progetti, idee e soluzioni innovative, 

sulle tematiche di ExpoMilano2015, con l'obiettivo di alimentare di eccellenze il "vivaio delle 

idee" del Padiglione. 

9. ltaliaCamp è partner e contents provider del Padiglione Italia nelle attività legate al "Vivaio 

delle Idee" e coordinerà le attività del vivaio delle imprese di Padiglione Italia. 

10. In data 10 luglio 2015 è previsto il lancio ufficiale del "Vivaio delle Idee" all'interno del 

Padiglione Italia e l'avvio delle attività dedicate alla valorizzazione delle Progettualità 

individuate, come nel seguito definite all'art. 2.1. 

11. Il CNR, anche in considerazione della visibilità offerta dall'evento internazionale di cui sopra in 

termini di partecipazione di investitori esteri e stakeholder, intende potersi avvalere, in via non 

esclusiva, di ltaliaCamp per la promozione del proprio sistema ricerca, con particolare 

riferimento alle tecnologie afferenti alle aree tematiche di riferimento di Expo e corrispondenti 

ad un livello di maturazione (neo-impresa, costituenda impresa e idea imprenditoriale) tale da 

consentire una positiva interazione con imprese e investitori. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

1.1 Le premèsse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo(" Accordo"). 

Articolo 2 - Oggetto 

2.1 ltaliaCamp si impegna nei riguardi del CNR che accetta, a prestare le attività di consulenza ed 

assistenza, di seguito elencate, finalizzate alla possibilità di attrazione di investimenti a vantaggio 

di: specifici brevetti, progetti di ricerca, idee imprenditoriali, start up e spin-off (nel seguito 

"Progettualità"). 

2.2 ltaliaCamp si impegna, inoltre, a rendere visibile la collaborazione con il CNR, attraverso la 

presenza del logo come partner del "Vivaio delle Idee" nel materiale di comunicazione dello 

stesso, con facoltà di presentare fino a 20 Progettualità al mese all'interno del "Vivaio delle Idee". 

Le Progettualità oggetto di valorizzazione attraverso il "Vivaio delle Idee" saranno il risultato sia di 

candidature bottom-up proposte dalla rete scientifica del CNR e debitamente valutate dall'Ente 
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attraverso la Struttura Tecnica di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca - Direzione 

Generale CNR, sia di specifiche proposte che siano il risultato di processi condivisi da parte di 

ltaliaCamp, del CNR stesso e/o di eventuali altri interlocutori coinvolti nel processo di 

valorizzazione. 

2.3 ltaliaCamp avrà, in ogni caso, accesso riservato e non esclusivo, per tutta la durata del 

contratto, all'intero patrimonio brevettuale e spin-off del CNR, con facoltà di selezionare e 

valorizzare le Progettualità che non siano al momento della stipula oggetto di specifici accordi di 

riservatezza o valorizzazione con terzi soggetti. 

2.4 L'avvio delle attività di ltaliaCamp sulle Progettualità individuate, in comproprietà con terzi 

soggetti, pubblici o privati è subordinato al loro assenso. 

2.5 Tutte le Progettualità individuate saranno oggetto di un contributo da parte di ltaliaCamp 

relativamente a: 

scouting dei potenziali interlocutori interessati a favorire, accelerare o garantire a qualsiasi 

titolo i processi di valorizzazione, 

promozione delle Progettualità verso altri potenziali valorizzatori in grado di sostenere e 

portare buon fine i processi di avvicinamento al mercato, in particolare per quelle 

tecnologie che necessitano di un percorso di accompagnamento più lungo, utilizzando a 

tale scopo, e in maniera non esclusiva, i rapporti e le reti che costituiscono i partner e le 

relazioni della Fondazione Italia Camp. 

2.6 Nel corso di tali attività, si potranno creare condizioni tali da generare opportunità di: 

• Sviluppi commerciali del patrimonio CNR, in grado perciò di generare ritorni economici in 

forma di cessione/concessione in licenza di un brevetto o di altro diritto di proprietà 

intellettuale a titolarità del CNR; 

• Attrazione di investimenti a sostegno della creazione di Spin-Offa partire da risultati della 

ricerca e know-how del CNR, o per lo sviluppo di uno spin-off CNR già costituito o per 

favorire la realizzazione di un progetto di ricerca a sostegno dello sviluppo di un'idea 

imprenditoriale. 

Le Progettualità individuate saranno comunicate al Comitato di Gestione di cui all'articolo 4 

dell'Accordo stipulato tra Fondazione ltaliaCamp e CNR in data 11 settembre 2013, richiamato in 

premessa. 

2.7 Nel rispetto dei principi di trasparenza reciproca, di leale collaborazione e di buona fede, resta 

salvo il diritto del CNR di condurre autonomamente, tramite i propri canali e nell'ambito delle 

proprie finalità istituzionali, ulteriori attività di promozione e valorizzazione delle Progettualità 

individuate, fermo restando l'impegno a tenere tempestivamente aggiornata ltaliaCamp, tramite 

PEC, dell'avvio e dell'andamento di tali attività nel caso in cui queste conducano a manifestazioni 

di interesse verso le Progettualità stesse. 
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2.8 Al fine di promuovere ed agevolare l'accesso a finanziamenti diretti alla valorizzazione delle 

Progettualità ritenute più meritevoli di sviluppo ed interesse, ltaliaCamp si riserva la facoltà di 

partecipare alle spese necessarie per le attività di due diligence, brevettazione e mantenimento 

del brevetto sulle Progettualità nuove ed esistenti, del CNR. In tale caso, a ltaliaCamp sarà 

riconosciuta una quota di titolarità, in ragione delle spese sostenute, da determinarsi di volta in 

volta in accordo con il CNR. Il CNR si impegna ad informare i propri ricercatori delle finalità e 

contenuti qui dedotti. Resta ben inteso che le spese sostenute da Fondazione ltaliaCamp per la 

due diligence, brevettazione e mantenimento del brevetto sono da considerarsi come parte del 

corrispettivo del prezzo per l'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale. 

2.9 Le Parti si impegnano a promuovere i contenuti e le finalità del presente Accordo al fine di 

evidenziarne la rilevanza e le possibilità di sviluppo. 

2.10 Il CNR si impegna a mettere a disposizione della Fondazione ltaliaCamp, attraverso le attività 

della Struttura Tecnica di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca, supporto operativo, 

informativo, tecnico e logistico funzionale alla migliore riuscita della collaborazione, ove fosse 

necessario. 

Articolo 3 - Rapporti con i terzi 

3.1 Nell'ambito delle attività di consulenza ed assistenza, le eventuali attività di contrattazione 

svolte da Italia Camp nei confronti di terzi interlocutori interessati alla valorizzazione delle 

Progettualità individuate secondo le modalità, ambiti e fini previsti nel presente Accordo, saranno 

esercitate in nome del CNR e fatto salvo il principio di una tempestiva informativa e di una 

condivisione dei passaggi ritenuti più significativi. 

Qualora tale contrattazione andasse a buon fine, a ltaliaCamp spetteranno le success fee di seguito 

indicate in via esemplificativa: 

una success fee pari al 6,20% (sei virgola due per cento} del corrispettivo derivante dalle 

cessioni e/o concessioni in uso a terzi di brevetti a titolarità del CNR. Qualora sia previsto 

un canone di concessione la success fee si intende applicata ad ogni canone di 

concessione; 

una success fee secondo una quota incrementale di un mezzo punto percentuale ogni 

€50.000,00 (cinquantamila/00 Euro}, a partire da una base pari al 4,25% (quattro virgola 

venticinque per cento}, in caso di attrazione di investimenti/finanziamenti a sostegno 

dell'attività di uno spin-off o di un'idea imprenditoriale o di un progetto di ricerca per lo 

sviluppo di un'idea imprenditoriale. 

L'importo della success fee si cumulerà a quelli convenuti per la valorizzazione delle Progettualità 

individuate e dovrà essere versato a ltaliaCamp direttamente dai terzi coinvolti tramite specifico e 

separato accordo, senza poter in nessun caso e per nessun motivo gravare sul CNR; tale ultima 

previsione sarà osservata anche per le Progettualità individuate che siano in contitolarità tra il CNR 

e terzi soggetti. 
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3.2 ltaliaCamp si impegna a comunicare al CNR l'avvio delle trattative che condurrà con i terzi 

interlocutori interessati alla valorizzazione delle Progettualità tramite PEC. 

Articolo 4 - Efficacia dell'Accordo 

4.1. Il presente Accordo acquista efficacia a far data dalla sua sottoscrizione. 

Articolo 5 - Durata dell'Accordo 

5.1 La durata del presente contratto è convenuta in mesi 12 (dodici) a far data dalla sua 

sottoscrizione. Detto termine potrà essere di comune accordo prorogato, in forma scritta e in 

modalità non onerosa, di ulteriori mesi sei (6) qualora sia in corso, nei confronti di un potenziale 

partner interessato alla valorizzazione di una o più Progettualità, una negoziazione da portare a 

termine. 

Articolo 6 - Riservatezza 

6.1 I documenti, i dati e le informazioni relativi alle Progettualità individuate, ivi compresi le 

informazioni scambiate nell'ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, nonché gli studi e le 

analisi prodotti da ltaliaCamp, devono essere trattati dalla medesima con la massima riservatezza 

e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ma non 

possono essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso del CNR, salvo 

ciò in ottemperanza ad obblighi di legge od a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa 

legittimamente opporre rifiuto. 

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni che risultano da documenti pubblici 

ufficiali. 

Nell'ambito delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo, il CNR riconosce e dà atto che 

la Fondazione ltaliaCamp potrà avvalersi, per lo svolgimento di alcune delle attività di cui all'art.2, 

di soggetti terzi, tra cui proprie società partecipate. Questi ultimi saranno soggetti ai medesimi 

obblighi di cui al presente Accordo. 

Articolo 7 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni relative alla presente dichiarazione comune d'intenti dovranno essere 

effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

"Consiglio Nazionale delle Ricerche" 

Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 - Roma 

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

"Fondazione ltaliaCamp" 

Piazza dell'Esquilino n.5, 00185 - Roma 

PEC: fondazione.italiacamp@legalpec.me i 
C/C 
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8.1 Per ogni tipo di controversia derivante dal presente Accordo, ivi comprese quelle sulla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Roma. 

Roma, li _ 1_{;..:.._} O_~_l_z_M_S_ 

Fondazione ltaliaCamp 

/l L 
Il Presidente Il Presidente 


