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ACCORDO QUADRO 
 

TRA 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede 

in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7,  rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e 

legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR.           

E 

La società  Seat Pagine Gialle S.p.A (di seguito denominata SEAT) con sede legale in Torino, 

Corso Mortara n. 22,  codice fiscale e partita IVA n. 03970540963 rappresentata dal dott. Antonio 

Converti, in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante, domiciliato per 

la carica presso la sede legale della Società. 

 

Il CNR e Seat Pagine Gialle S.p.A vengono di seguito denominate anche singolarmente “la Parte” 

e/o congiuntamente “le Parti”. 

 

Premesso che 

 

a) SEAT è una società che opera, inter alia, nel settore della raccolta pubblicitaria svolgendo la 

propria attività nel settore dell’editoria e dei servizi per le imprese, offrendo ai propri clienti   

servizi aggiuntivi per lo sviluppo del proprio business, attraverso la presenza su prodotti  

editoriali multimediali propri e di editori terzi; 

 

b) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza 

scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare 

attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo 

sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di 

discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e 

programmi integrati; 

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 

nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 

sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione 

con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati; 
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Il CNR, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi 

compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella collaborativa o 

commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e 

funzionamento e i regolamenti interni, può: 

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che 

internazionali; 

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani 

e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in 

costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 

d) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori, sia per il 

conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio 

umano ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori, anche attraverso azioni di 

formazione che possano comprendere l’assegnazione di borse di studio; 

e) promuovere attività di formazione specialistica, anche congiunta, per la creazione e/o 

qualificazione di professionalità; 

f) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali. 

 

Considerato che  

 la sinergia tra il CNR e SEAT  può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di 

approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le Parti oltre che 

azioni di trasferimento tecnologico; 

 le Parti intendono avviare la collaborazione cooperando, anche attraverso il Dipartimento di 

Scienze Bio-Agroalimentari del CNR di seguito denominato CNR-DiSBA, nell’ambito del 

programma denominato “Agrifood  Italian Style:  Agricoltura, Alimentazione &..... per vivere 

meglio ™”  Format Multimediale (Televisione, Internet, Facebook, e-Commerce) per valorizzare e 

promuovere il meglio del Made in Italy in ambito agricolo - alimentare e il premio TV AGRIFOOD  

ITALIAN  STYLE: l’eccellenza italiana in agricoltura e dei prodotti alimentari. 

Il progetto raccoglie in un unico Format, con settori dedicati agli specifici media di 

comunicazione, un bouquet multimediale costituito da: 

 PROGRAMMA TELEVISIVO  

Prevede la realizzazione di una trasmissione televisiva dal titolo AGRIFOOD ITALIAN 

STYLE con la partecipazione di tutti i portatori di interesse (agricoltori, industrie, 

istituzioni locali e nazionali, associazionismo, Proloco, Onlus, ecc). Per ogni servizio 

televisivo è prevista la partecipazione di un ricercatore del CNR  con il compito di 

illustrare le peculiarità e caratteristiche scientifiche dell’argomento trattato. Un messaggio 

certificato, una sorta di “Bollino di Qualità” nei confronti sia dei consumatori che dei 

produttori.  

 PORTALE INTERNET  e APP     (multilingue) 

Un facilitatore di incontri e allo stesso tempo un incubatore di idee. 
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 SOCIAL NETWORK  

Gli argomenti verrebbero trattati con la funzione interattiva e partecipata dei soggetti 

interessati per ogni argomento, una vera e propria “Piazza Virtuale” da condividere tra 

agricoltori, aziende, consumatori  ecc. 

 e-COMMERCE 

 PREMIO TV AGRIFOOD  ITALIAN  STYLE: l’eccellenza italiana in agricoltura e dei 

prodotti alimentari. Contest televisivo fra le tante realtà alimentari e agricole che sono alla 

base del patrimonio AGRIFOOD in Italia 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si 

intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama 

norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed 

eventuali Convenzioni Operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto 

da futuri accordi o convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente. 

 

 

 

Articolo 2 

(Finalità) 

 

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo 

di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, sviluppo sperimentale e formazione ed in 

altre iniziative comuni in risposta alle rispettive esigenze. 

In particolare, il CNR e SEAT Pagine Gialle S.p.A intendono preliminarmente cooperare per  

l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi compresi nel programma “Agrifood  

Italian Style:  Agricoltura, Alimentazione &........ per vivere meglio ™”  Format Multimediale 

(Televisione, Internet, Facebook, e-Commerce) per valorizzare e promuovere il meglio del Made in 

Italy in ambito agricolo - alimentare e il premio TV AGRIFOOD  ITALIAN  STYLE: l’eccellenza 

italiana in agricoltura e dei prodotti alimentari, nell’ambito dei settori di interesse comune. 

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche 

convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli 

ordinamenti interni delle Parti. 

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la 

partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei 
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risultati e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio 

contesto territoriale a livello nazionale e internazionale. 

 

  

 Articolo 3 

(Tipologia delle azioni programmatiche) 

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni, i programmi e le iniziative poste in essere 

congiuntamente dalle Parti riguarderanno principalmente i seguenti argomenti: 

 

per il CNR: 

AGRICOLTURA (conoscenza delle coltivazioni, caratteristiche scientifiche, luogo di origine, 

metodo di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti). 

ZOOTECNIA (metodo di allevamento, alimentazione, luogo di produzione, trasformazione, 

conservazione e vendita dei prodotti). 

ALIMENTI (caratteristiche nutrizionali, aspetti nutraceutici e funzionali). 

Luogo di produzione, trasformazione e conservazione. 

STORIA e TRADIZIONI popolari nella preparazione di specialità culinarie del luogo, in paesi e 

regioni italiane. 

In generale aspetti tecnico-scientifici relativi all’AGRIFOOD. 

 

Per SEAT Pagine Gialle S.p.A: 

 

Realizzazione di un programma multimediale via web che realizzi e sviluppi i seguenti applicativi: 

Web Agency: sito web, e App, progetto completo dalla struttura alla grafica, all'elaborazione dei 

testi, all'ottimizzazione sui motori di ricerca. 

Social Media: costruzione e gestione di social network  (Facebook,Twitter ecc) 

Direct Marketing, eMailing , SMS e campagne pubblicitarie 

Sito  e-Commerce 

Realizzazione di Format Televisivi 

 

Le Parti collaboreranno all’individuazione di opportunità per organizzare e condurre eventi 

culturali miranti alla diffusione di conoscenze, dei risultati scientifici e di best-practices, e in 

generale, favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai 

propri settori di competenza.  
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Articolo 4 

(Impegno delle Parti) 

 

Le Parti si impegnano, inoltre, sulla base delle proprie competenze, a individuare, con Convenzioni 

Operative, specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all’art.2 e che 

consentano di sviluppare progetti comuni a carattere interdisciplinare indirizzati a definire e attuare 

un modello di valorizzazione del settore agroalimentare e culturale. 

Le Parti si impegnano altresì a individuare forme di finanziamento a valere su fondi resi disponibili 

da autorità locali, regionali, nazionali, comunitarie, internazionali, nonché sponsor privati, in grado 

di sostenere le proposte progettuali maturate nell’ambito del presente Accordo  Quadro.  

Il presente Accordo non comporta di per sé impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle 

Parti.   

 

Articolo 5 

(Modalità operative) 

 

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della 

stipula delle Convenzioni Operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle 

risorse umane e strumentali appositamente dedicate.  

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; 

b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse 

umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri 

finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) 

regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché 

quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca 

concordate. 

Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti pubblici e/o privati che 

intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. 

  

 

 Articolo 6 

(Comitato di gestione) 

 

Le Parti istituiscono un Comitato di gestione costituito da n. 2 rappresentanti per ciascun partner, 

nominati secondo i rispettivi ordinamenti interni, cui è affidato il compito di definire temi, 

elaborare progetti di ricerca e innovazione e concordare programmi attuativi specifici che 

costituiranno oggetto delle Convenzioni operative di cui all’art. 5. Nella prima riunione del 

Comitato verrà definito il mandato e le modalità operative.  
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Articolo 7 

(Diritti di Proprietà Intellettuale) 

 

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le 

informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o 

esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e 

decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo 

di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. 

Non vi è obbligo di confidenzialità per le informazioni già pubblicate o che diventino pubbliche 

senza colpa o dolo delle Parti. 

L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicità in generale del 

presente Accordo e/o dei Progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso, dovranno essere 

previamente concordati tra le Parti. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività 

della stessa ed il relativo uso potrà essere consentito all’altra Parte per le attività di cui al presente 

Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria, oltre che in conformità alle regole 

indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative; tali Convenzioni dovranno anche 

disciplinare le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso 

dei citati diritti di proprietà intellettuale. 

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 

10.02.2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni) in materia di titolarità dei diritti da parte di 

ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipino alle attività comuni e da eventuali 

condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente 

stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente, oltre che secondo quanto stabilito dal 

Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati 

della ricerca del CNR. 

 

     Articolo 8 

(Tutela dei dati personali) 

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e 

divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello 

svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti 

non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti 

nell’oggetto del presente Accordo. 

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità 

strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003. 
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Articolo 9 

(Durata dell’Accordo Quadro) 

 

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, 

rinnovabili previo consenso scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo 

mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto 

di un preavviso di almeno sei mesi. 

 

 

 

Articolo 10 

(Risoluzione e Recessione) 

 

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca 

in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente 

intesa e dalle Convenzioni Operative. 

 

Art. 11 

(Foro Competente) 

 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si 

possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Roma,...........................2015 

 

 

 

  Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

                       Il Presidente 

                 Prof. Luigi Nicolais 

 

 Torino,.................................2015 
 

 

 

    

         Per  SEAT Pagine Gialle S.p.A 

                Il legale rappresentante 

             Amministratore Delegato  

              Dott. Antonio Converti 

 


