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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Enrico Mattci 1, nella persona di Claudio Descalzi in
qualità di Amministratore Delegato di Eni S.p.A. munito dei necessari poteri (di seguito "Eni")
E

Consiglio Nazionale delle Ricerche con Sede Legale in Roma - Piazzale A. Moro 7, nella
persona di Massimo Inguscio, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri (di seguito
"il CNR")
Cosi che Eni e il CNR vengono nel seguito singolarmente denominate "Parte" e congiuntamente
denominate anche "le Parti".
PREMESSO CHE
A.

Eni è una società che opera nel campo della esplorazione, produzione, sviluppo eù
espansione delle fonti petrolifere e del gas naturale, della produzione di energia elettrica,
dei carburanti, degli oli per autotrazione e industriali, e dei prodotti chimici, e che si
approvvigiona di una vasta gamma di tecnologie emergenti e innovative nei settori prima
indicati e nel campo delle energie alternative e della tutela ambientale attraverso attività
di ricerca e sviluppo e collaborazioni scientifiche;

B. il CNR ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le
missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
nel perseguimento di tali obiettivi, il CNR intende potenziare la collaborazione con i
soggetti industriali operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito
di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
C.

Eni e il CNR intendono valutare le possibili modalità dì cooperazione in aree di comune
interesse, potenziali obiettivi di un impegno congiunto per lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative, da perseguire anche promuovendo l'istituzione di centri di ricerca
dedicati.
In particolare, le Parti intendono confrontare i reciproci interessi relativi ai seguenti settori
di interesse tecnologico e culturale:
a . Ricerca e sviluppo di tecnologie per la fusione nucleare
b. Tutela delle riserve d'acqua e sviluppo delle modalità di accesso e sfruttamento
della stessa
c. Incentivazione e sviluppo dell'agricoltura
d. Monitoraggio e protezione dell'ambiente artico.
(di seguito tali settori saranno collettivamente indicati come "Ambito").

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di
seguito "Protocollo")
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2. OGGFITO E SCOPO
Con la sottoscrizione del presente ProtocoJlo, le Parti intendono testimoniare il reciproco
impegno ad effettuare una analisi congiunta delle tematiche in Ambito a l fi ne di avviare, in
concreto, iniziative comuni finalizzate a:
• individuare ed articolare i temi specifici in relazione ai quali definire e sviluppare
progetti di ricerca, eventualmente coinvolgendo anche altri soggetti interessati;
• definire un programma di iniziative volte alla organizzazione del lavoro nei siti nei quali
istituire centri di ricerca congiunti dedicati allo sviluppo dei progetti:
• definire le fasi, il budget e gli impegni in personale, che sa ranno oggetto di un Joint
Research Agreement (JRA).
Le sedi per la costituzione dei Centri sono:
Gela (ricerca e sviluppo di tecnologie per la fusione nucleare);
Lecce (monitoraggio e protezione dell'ambiente arti co):
Metaponto (tutela delle riserve d'acqua e sviluppo delle modalità di accesso e
sfruttamento della stessa);
Napol i-Pozzuoli (incentivazione e sviluppo dell'agricoltura);
Ciascuna Parte conserverà la propria ind ipendenza ed autonomia tecnica e gestionale
nell'esecuzione delle proprie attività, assumendo tutti i rischi di carattere tecnico, economico,
fiscale e legale, nonché la responsabilità diretta delle proprie attività. Pertanto, in nessun caso
una Parte potrà essere ritenuta responsabile per le attività di competenza e responsabilità
dell'altra Parte.

3. COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
Le iniziative volte al perseguimento degli obi ettivi del Protocollo saranno coordinate da un
Comitato di Indirizzo ("Comitato") e sviluppate nell'amhito di specifici Gruppi di Lavoro
11

("GdL

).

3.1 Il Comitato d i Indirizzo
3.1.1
li Comitato sarà composto da tre (3) rappresentanti per ciascuna Parte, come di
seguito indicato.
I rappresentanti di Eni sono:
Roberto Cimino
Ruggero Gheller
Carlo Perego
l rappresentanti del CNR sono:
Corrado Spinella
Francesco Loreto
Fabio Trincardi
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3.1.2

rI Comitato avrà il compito di:
a. individuare le iniziative in Ambito di comune interesse delle Parti;
b. istituire i GdL, che dovranno studiare le iniziative e proporre piani per lo sviluppo
delle stesse, nominandone i componenti;
c. fornire ai GdL indicazioni su termini temporali e limiti di mandato per lo
svolgimento del compito assegnato;
d. approvare le proposte dei GdL;
e. dare disposizioni per l'implementazione delle iniziative approvate;
f. prepa rare, con l'ausilio delle competenti funzioni, il JRA che implementerà le
azioni necessarie.

3.1.3
L'approvazione delle decisioni del Comitato dovrà avvenire a voto unanime dei
componenti.

3.2

I Gruppi di Lavoro
Con riferimento alle aree di interesse comune e su indicazione ed indirizzo del Comitato, i
GdL congiunti saranno composti da rappresentanti di ciascuna delle due Parti, esperti nei
settori di riferimento.
I GdL analizzeranno, in dettaglio, la specifica iniziativa proposta dal Comitato e
valuteranno:
e. la fattibilità dell'iniziativa, nei limiti indicati dal Comitato;
f. il piano di azione e il budget per lo s viluppo dell'iniziativa;
g. gli strumenti contrattuali più opportuni per formalizzare l'iniziativa.
Al termine deJJo studio di competenza, ciascun GdL produrrà un rapporto finale che
sottoporrà all'approvazione del Comitato.

4. ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le Parti si danno atto che l'eventuale attuazione delle iniziative proposte dai GdL avverrà nel
rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la stipulazione
di successivi accordi di attuazione contenenti i relativi impegni specifici.
Le Parti si riservano altresl la facoltà d i valutare gli impegni economici eventualmente
derivanti a proprio carico dalle attività connesse all'accordo e sottoporli, ai fini del
sostenimento dei relativi oneri, alla insindacabile preventiva approvazione dei propri organi
deliberanti.
Qualora l'iniziativa individuata fosse di interesse di una sola delle due Parti, i costi verranno
sostenuti dalla stessa Parte.
In occasione della definizione e della stipula dei suddetti accordi di attuazione, Eni potrà
valutare di volta in volta il coinvolgimento delle Società del Gruppo nelle diverse iniziative.
5. ONERI FINANZIARI E COSTI

5.1
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non comporta alcun
impegno contrattuale né econom ico tra le stesse.
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5.2

Ciascuna Parte farà del suo meglio per implementare le iniziative oggetto dcl presente
Protocollo rendendosi disponibile a un investimento finanziario e/o "in kind" di circa
dieci (10) milioni di Euro per Parte.

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima della data di efficacia dcl
Protocollo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato/registrato o meno)
comprendente qualsiasi tipologia di background, invenzione, modello di utilità e/o
know-how posseduto o controllato da una Parte, rimarrà di proprietà esclusiva di tale
Parte.

6.2.

l possibili risultati eventualmente conseguiti, nell'ambito delle attività svolte dai GdL, e
i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno regolati dalle Parti di volta in volta con
apposito, separato accordo (in coerenza con quanto il GdL indicherà in riferimento al
punto 3.2 c.).

6.3.

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale, quali a titolo esemplificativo marchi, segni distintivi ed eventuali nomi a
dominio, utilizzati nell'esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente
proprietarie o licenziatarie, senza che l'autorizzazione di una parte all'altra all'utilizzo
di detti diritti di proprietà industriale e intellettuale possa in alcun modo essere inteso
come licenza degli stessi o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sugli stessi.

7. RISERVATEZZA
Ai fini del presente Protocollo per Informazioni Riservate si intendono:
a)

tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e
dati di qualsiasi natura qualificate come "riservate" che sono state o che saranno fornite
verbalmente o per iscritto da una Parte all'altra Parte (se verbali o trasmesse in forma solo
visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come
"riservate" entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);
b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o
originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al
paragrafo a) precedente;
c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da
dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).
Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:
a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già, al momento in cui sono
state o verranno comunicate da una Parte all'altra Parte, di domin io pubblico e appartenenti
allo stato dell'arte;
b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a
che vedere con una inadempienza delle Parti;
e) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza
prima che venissero forn ite;
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d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da
qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi per determinare i tempi, le
forme e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal
proposito sarà cura delle Parti far sl che a tali comunicazioni venga assicurata la massima
riservatezza possibile.
La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza
delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà
responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o
collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.
L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di 5
anni dalla data di scadenza del presente Protocollo.
La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di
preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni
Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto
fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collabo razione
concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro
motivo.

8 . NATURA DEL RAPPORTO
8.1

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono
costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e
sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

8.2

Ad eccezione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 nonché ai successivi articoli 9 e 10, il
presente Protocollo non costituisce in alcun modo un accordo vincolante né costituisce
in alcun modo fonte di obblighi, né preliminari né definitivi, o responsabilità per le Parti.
Resta altresl inteso che non esjste alcun impegno giuridicamente vincolante in capo ad
alcuna delle Parti di costituire una partnership, una società, un consorzio comunque
denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi.

8.3

Ciascuna Parte, nel rispetto degli obblighi di buona fede, avrà altresì diritto di
sospendere o interrompere le valutazioni, discussioni e/o le negoziazioni circa ogni
singola iniziativa in qualsiasi momento e per qualunque ragione e senza che possa perciò
incorrere in qualunque forma di responsabilità.

9. DURATA

Il presente Protocollo avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione riportata in
calce.
La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo con preavviso scritto di almeno tre mesi.
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10. CODICE ETICO
11 CNR prende atto che Eni si è dotata di (a) un "Modello 231", che include anche il Codice Etico
Eni, e1aborato in riferimento al1a normativa vigente in materia di illecito amministrativo della
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o
co11aboratori (DI Lgs. n. 231/2001), (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzionc",
nonché (c) delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di
cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.
Eni prende atto che il CNR, quale Ente Pubblico, applica le norme in materia di anticorruzione
ed in particolare ha adottato il Piano t riennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (consultabile sul sito: https ://www.cnr.it/it/piano-trienna le-prevenzione-dellacorruzione).
Le Parti si ispireranno ai documenti sopra citati in tutte le fasi, anche quelle di attuazione, del
presente Protocollo.
Con riferimento al1'esecuzione delle attività oggetto del Protocol1o, ciascuna Parte si impegna a
rispettare e a far sl che i p ropri amministratori, dipendenti e collaboratori rispettino i principi
di assoluta correttezza, trasparenza e p robità, nonché le leggi anti-corr uzione applicabili.
Le Parti concordano che l'inosserva nza, anche parziale, da parte d i una di esse delle
dichiarazioni e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente determinare
conseguenze negative per l' altra Parte, costituirà grave inadempimento al Protocollo e darà
facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione,
oppure di risolvere il Protocollo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la
sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti
l'inosservanza.
Ciascuna delle Parti, nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale
inosservanza in capo all'altra Parte, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, avrà facoltà di
sospendere l'esecuzione del presente Protocollo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata
contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di
informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino
riscontro in un atto formale dell'Au torità Giudiziaria.Le Parti, infine, si im pegnano sin d'ora a
fo rmulare in ogni eventuale futuro accordo che potranno sottoscrivere in esecuzione del
presente Protocollo clausole anti-corruzione adeguate alle prestazioni oggetto dell'accordo
medesimo.

11.CONTROVERSIE
li presente Protocollo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere tra loro in d ipendenza del presente Protocollo.
In caso di mancato accordo, l a risoluzione della controversia sarà devoluta in via esclu~iva al
Foro di Roma.
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12. MODIFICH E

Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo deve essere redatta in forma scritta e
sottoscritta da entrambe le Parti.
Letto approvato e sottoscritto.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Eni S.p.A.
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