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IL COSTITUTORE E I SUOI DIRITTI

COSTITUTORE /BREEDER     come

IL TITOLARE DI BREVETTO 
D’INVENZIONE

IL TITOLARE DI MARCHIO 
D’IMPRESA

IL TITOLARE DI DISEGNO O 
MODELLO



Il diritto del costitutore è un diritto di 
proprietà industriale «su misura»

(LESSMAN – WÜTENBERGER)



(Artt. 107 C.p.i. e 13 Reg. CE 2100/94)

Il monopolio concesso al costitutore di nuove varietà vegetali

consiste nel diritto esclusivo di :

 Produzione o riproduzione 

 Condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione 

 Offerta in vendita o vendita

 Esportazione o importazione

 Detenzione per uno degli scopi sopra elencati                                  

IL CONTENUTO DELLA PRIVATIVA

Il compimento di questi atti 
da parte di terzi necessita 
di autorizzazione da parte 
del titolare della privativa



L’oggetto della privativa del costitutore si estende a:

L’OGGETTO DELLA PRIVATIVA

 La nuova varietà come tale;

 Il suo materiale di moltiplicazione.



Difficoltà per il costitutore di individuare
eventuali usi abusivi relativi al materiale di
moltiplicazione della propria varietà
protetta

Il problema che si pone:



La soluzione del problema

La tutela è estesa anche «al prodotto della raccolta, comprese piante intere
e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di
materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta» (artt.
107, n.2 C.p.i. e 13 Reg. CE 2100/94) a condizione che:

 siano ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di
riproduzione;

 il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio
diritto di esclusiva in relazione al materiale di riproduzione e
moltiplicazione.



…segue

L’oggetto del diritto di esclusiva del costitutore si estende alla 
commercializzazione dei frutti della varietà moltiplicata illecitamente, 
laddove per frutti o prodotto del raccolto si intende:

Per le varietà 
ornamentali la pianta 

intera

Per le varietà 
frutticole 

i frutti

Per le varietà 
floricole 

i fiori



Case history Trevisan & Cuonzo

La contraffazione del pesco nano a 
foglia rossa Crimson® Bonfire



• L’utilizzazione si presume non autorizzata, salvo prova contraria (art. 107,
n.2 C.p.i.);

• Possibilità per il costitutore di disporre di strumenti per risalire all’autore
della propagazione illegittima (Artt. 121 -121 bis C.p.i.)

Gli effetti processuali della norma in commento

Inversione dell’onere della prova



Il monopolio del costitutore non deve rappresentare un
limite all’innovazione nel settore agricolo:

Tuttavia…

L’importanza del bilanciamento degli interessi

PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL 

COSTITUTORE

Vs

INNOVAZIONE 



I LIMITI DELLA PRIVATIVA

1. Le utilizzazioni libere

2. Le licenze obbligatorie

3. L’esaurimento del diritto

4. Il privilegio dell’agricoltore



GRAZIE

MILAN
Via Brera, 6
20121 Milan
Italy
T.: +39 02 8646 3313
F.: +39 02 8646 3892

PARMA
Strada Felice Cavallotti, 28
43121 Parma
Italy
T.: +39 0521 508079
F.: +39 0521 533617

ROME
Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Rome
Italy
T.: +39 02 8646 3313
F.: +39 02 8646 3892

BARI
Corso Vittorio Emanuele II, 10
70122 Bari
Italy
T.: +39 080 87 64 216
F.: +39 080 87 64 215

www.trevisancuonzo.com

Avv. Vincenzo Acquafredda

vacquafredda@trevisancuonzo.com


