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MANTENIMENTO
DELLE
FAMIGLIE
BREVETTUALI
“METODO
DI
DETOSSIFICAZIONE DELLE PROTEINE DEL GLUTINE DALLE GRANAGLIE DEI
CEREALI E RELATIVI USI IN CAMPO MEDICO” E RELATIVE ESTENSIONI
INTERNAZIONALI
-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………,
VISTO
che l’Università di Foggia possiede una quota di capitale pari al
13,26% della società spin off New Gluten World (N.G.W.) S.r.l.,
costituita in data 09/04/2015 e che gli altri soci sono la prof.ssa
Carmela Lamacchia con il 61,75% e la Molino Casillo S.p.A. con il
24,99% del capitale sociale;
CONSIDERATO
che la N.G.W. ha, come oggetto sociale, l’attività di
industrializzazione del processo di de-tossificazione delle proteine dei
cereali di cui al brevetto di invenzione industriale in Italia
n.0001414717 dal titolo “Metodo per la detossificazione delle proteine
del glutine dalla granella di cereali”, concesso in data 26 marzo 2015
e relativa domanda di estensione PCT n. PCT/IB2013/000797 dal
titolo “Method for the detoxification of gluten proteins from grains of
cereals” e sue integrazioni ed evoluzioni (di seguito il “Trovato”). In
secondo luogo, si occupa dell’attività di sfruttamento economico,
tramite sub-licenze, del Trovato e del know-how in materia di
detossificazione del glutine, ricevuto tramite licenza dall’Università
degli Studi di Foggia;
VISTA
la delibera del CdA del 27.01.2021 con la quale si è deciso di rilevare
la violazione contrattuale della società licenziataria NGW, dapprima
verificando l’effettivo abbandono di alcuni brevetti appartenenti alla
famiglia del Brevetto UNIFG e, conseguentemente, azionando in via
giudiziale la clausola risolutiva espressa in confronto della
licenziataria NGW che risulti essere stata inadempiente;
VISTA
la nota 0024824 - III/16 del 18/05/2021 con la quale la società di spin
off New Gluten World s.r.l., ha comunicato l’impossibilità di
corrispondere le somme necessarie al mantenimento delle privative
industriali scadute il 29 aprile 2021 e prorogabili al 29 ottobre 2021
relative alla prima famiglia brevettuale di titolarità Unifg
ITRM20120468
(A1)
P1373
METODO
PER
LA
DETOSSIFICAZIONE DELLE PROTEINE DEL GLUTINE DALLA
GRANELLA DEI CEREALI come da nota trasmessa dallo studio
mandatario per un importo complessivo di euro 24.797,43, nonché
quelle relative alla seconda famiglia brevettuale di titolarità NGW s.r.l.
– ITUB20159442 (A1) - P1250 -METODO DI DETOSSIFICAZIONE
DELLE PROTEINE DEL GLUTINE DALLE GRANAGLIE DEI
CEREALI E RELATIVI USI IN CAMPO MEDICO come da nota
trasmessa dallo studio mandatario con scadenza nel mese attuale
per un importo complessivo di euro 29.815,53;
VISTO
il parere espresso dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta
del 19-24 maggio;
SENTITO
lo Studio “Laforgia Bruni & Partners”;
SENTITO
il delegato rettorale agli affari generali, prof. Mario Pio Fuiano;
SENTITO
il delegato rettorale al bilancio, prof. Antonio Corvino;
SENTITO
il Direttore Generale,
DELIBERA
− di autorizzare la trasmissione di atto di intimazione e diffida alla società New Gluten
World s.r.l. ai sensi dell’art.12.2 del contratto di licenza tra l’Università di Foggia
(licenziante) e la New Gluten World s.r.l. (licenziataria) concedendo il termine di
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quindici giorni per il rispetto degli obblighi di cui all’art. 6 del medesimo contratto in
relazione al mantenimento delle privative industriali scadute il 29 aprile 2021 e
prorogabili al 29 ottobre 2021 relative alla prima famiglia brevettuale di titolarità Unifg
ITRM20120468 (A1) - P1373 - METODO PER LA DETOSSIFICAZIONE DELLE
PROTEINE DEL GLUTINE DALLA GRANELLA DEI CEREALI come da nota
trasmessa dallo studio mandatario per un importo complessivo di euro 24.797,43;
− di autorizzare, fin d’ora e a condizione che New Gluten World s.r.l. non adempia nei
termini concessi ai versamenti dovuti in conseguenza dell’obbligo di surroga stabilito
dall’art. 6 del contratto di licenza stipulato il 12.11.2015, l’esercizio del recesso
dall’accordo da ultimo citato, azionando la clausola risolutiva espressa ivi regolata
dall’art. 12;
− di autorizzare gli studi mandatari incaricati dalla società di spin off “New Gluten World”
s.r.l. di concludere le procedure legate al mantenimento della prima famiglia
brevettuale di titolarità Unifg scadute il 29 aprile 2021 e prorogabili al 29 ottobre 2021
di titolarità Unifg – ITRM20120468 (A1) – P1373 - METODO PER LA
DETOSSIFICAZIONE DELLE PROTEINE DEL GLUTINE DALLA GRANELLA DEI
CEREALI come da nota trasmessa dallo studio mandatario per un importo
complessivo di euro 24.797,43;
− di autorizzare l’Area Bilancio a far gravare la spesa complessiva di euro 24.797,43
mediante vincoli di bilancio n.770-771-780.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
******************************************************************************************************
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di
competenza:
- U.O.R.:
area terza missione - servizio public engagement e trasferimento tecnologico.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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