
Scelte varietali in viticoltura 
da tavola

Noicattaro – 17 febbraio 2014

Assessorato all’agricoltura



INNOVAZIONE IN AMBITO VARIETALE

Alcuni numeri:

*CPVO, Annual Report, in www.cpvo.europa.eu



INNOVAZIONE IN AMBITO VARIETALE
(segue)

Alcuni numeri:

Netherlands 1226
France 509
Germany 440
Denmark 152
Italy 102
United Kingdom 91
Spain 90
Belgium 52
Poland 34
Austria 14
Sweden 13

Hungary 10

*CPVO, Annual Report, in www.cpvo.europa.eu

I Paesi europei che registrano di più Quali varietà vegetali si registrano maggiormente?

La più bassa percentuale di registrazioni per varietà 
da frutto



COSA CI DICONO QUESTI DATI?

Anche nel settore varietale al pari di qualunque altro settore industriale si produce 
INNOVAZIONE

INNOVAZIONE come unico strumento per 
competere al meglio nel mercato



PERCHE’ SI INNOVA POCO IN AMBITO 
VARIETALE?

SCARSA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’INNOVAZIONE IN AMBITO 
VARIETALE

SCARSA CONOSCENZA DEL COMPLETO E INCISIVO CORPUS DI NORME A TUTELA 
DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI

Cause principali:

Soluzione Acquisire piena consapevolezza della tutela offerta 
dalle norme che disciplinano le nuove varietà 

vegetali che, se applicate, possono sicuramente 
determinare uno sviluppo per tutto il comparto 

agro-alimentare



IL RISULTATO DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE IN AMBITO VARIETALE

BREVETTO/
PRIVATIVA VARIETALE

EFFETTO 
PREMIALE

ESCLUSIVA DEL 
COSTITUTORE



DURATA DELLA PROTEZIONE 
(art. 109 C.p.i.)

A livello nazionale:

• Il diritto del costitutore dura 20 anni a decorrere dalla data della concessione della 

privativa

• Per gli alberi e le viti, il diritto dura 30 anni, sempre a partire dalla data della 

concessione della privativa

A livello europeo:

• La privativa comunitaria ha una durata maggiore: 25 anni ovvero 30 anni, nel caso di 

alberi e viti



QUAL E’ LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?

Di necessità virtù…

Convenzione internazionale per 
la protezione dei ritrovati 

vegatali (UPOV 1961)
I. LIVELLO INTERNAZIONALE

II. LIVELLO EUROPEO

III. LIVELLO NAZIONALE

Privativa comunitaria per 
ritrovati vegetali (Reg. CE 

2100/94)

Codice della proprietà 
industriale (D. lgs. 30/2005 –

artt. 100-116)



QUALE PROTEZIONE PER IL COSTITUTORE?

I diritti del costitutore (art. 107 C.p.i.; art. 13 Reg. CE 2100/94)

Atti di sfruttamento riservati in via esclusiva al costitutore:

• Produzione o riproduzione

• Condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione

• Offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione

• Esportazione o importazione

• Detenzione per uno degli scopi sopra elencati



QUALE PROTEZIONE PER IL COSTITUTORE? 
(SEGUE)

L’esercizio dei diritti del costitutore può essere autorizzato ad un terzo, ma nel caso in cui

il terzo eserciti una o più attività riservate esclusivamente al costitutore senza alcuna

autorizzazione pone in essere una attività

Il problema che si pone:

Difficoltà per il costitutore di individuare eventuali usi abusivi relativi al materiale di

riproduzione e moltiplicazione della propria varietà oggetto di privativa



QUALE PROTEZIONE PER IL COSTITUTORE? 
(SEGUE)

La soluzione del problema (art. 107, co. 2, c.p.c.)

Ambito di tutela esteso anche ai prodotti del raccolto a condizione che:

1. Siano ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione;

2. Il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto di esclusiva

in relazione al materiale di riproduzione e moltiplicazione.



GLI STRUMENTI DI TUTELA

PROCEDIMENTO CAUTELARE 

• Descrizione e ATP (anche di scritture contabili, 

liste dei fornitori e clienti e prelievo di campioni) 

– Artt. 129 C.p.i. e 696 c.p.c.)

• Consulenza tecnica preventiva (Artt. 128 C.p.i. e 

696-bis c.p.c.)

• Sequestro (possibilità di esecuzione all’estero) –

Art. 129 C.p.i.

• Inibitoria (Art. 131 C.p.i.)

• Pubblicazione dell’ordinanza cautelare (aer. 126 

C.p.i.)

PROCEDIMENTO ORDINARIO 

• Raccolta della prova: discovery e richiesta di

informazioni (artt. 121 e 121-bis C.p.i.)

• Consulenza tecnica d’ufficio (quale ruolo dell’analisi

molecolare)

• Risarcimento del danno (art. 125 C.p.i.)

• Pubblicazione della sentenza (art. 126 C.p.i.)

Misure processuali

a) Perdita di profitto del titolare della privativa
b) Roralty ragionevole
c) Retroversione degli utili del contraffattore



LO SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PRIVATIVA

CESSIONE LICENZA



CONTRATTI DI LICENZA DEI DIRITTI DI 
PRIVATIVA
• FORMA Libera (Trib. Roma, 09 marzo 2005, in www.iusexplorer.it)

• DURATA

• CORRISPETTIVO

• RISOLUZIONE/RECESSO

• LICENZA ESCLUSIVA

• SUBLICENZA

 Indeterminata: la licenza sarà revocabile in qualsiasi momento dal licenziante con
obbligo di preavviso

 Termine di durata: Sarà possibile la rinnovazione tacita laddove non intervenga la
disdetta

 Lump sum: forfettariamente e versato in un’unica soluzione
 Royalty: canone commisurato all’andamento degli affari e che

può comprendere il contributo aggiuntivo per operazioni di
marketing e costi di packaging

Obbligo per il licenziatario di provvedere allo sradicamento del 
materiale di riproduzione e di astenersi dal riprodurre e 
commercializzare la varietà licenziata 

http://www.iusexplorer.it


CONTRATTI DI LICENZA DEI DIRITTI DI 
PRIVATIVA (segue)

Il caso concreto dei contratti di licenza per varietà di uva da tavola

RUOLO DEL 
MARKETER

RUOLO DEL 
GROWER

Sublicenza

Vendita di cosa futura



Grazie per l’attenzione
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