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Una possibile traccia di lavoro…. dal sito del MIPAAF – sezione «Certificazione vite»*

*https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/10085

«Il mercato vivaistico viticolo, quindi, ha invece necessità che questa

produzione (ndr: si intende il materiale di base selezionato a partire da

cloni pubblici) venga salvaguardata, perché una quantità consistente di

vivaisti può contare solo sulle selezioni clonali liberamente disponibili:

quelle da ricerca pubblica. I Nuclei di Premoltiplicazione Viticola

svolgono questa fondamentale funzione, ma in questo momento

hanno problemi di sostentamento poiché Regioni ed Enti di

Sviluppo sono a corto di fondi.

I Nuclei … in genere nella loro operatività sono piuttosto scollegati e

trovano un momento di contatto solamente una volta all'anno

quando vengono riuniti dal Ministero per l'esame della produzione

stagionale di barbatelle di base e per la definizione del prezzo di

riferimento di dette barbatelle e degli altri materiali di moltiplicazione della

vite, in vista della loro cessione al sistema vivaistico.

In generale, in quanto nati e gestiti in tutto o in parte da Enti od

Organismi pubblici, tutti i nuclei fanno fatica a sviluppare

un'attività vivaistica e commerciale qual è quella della produzione

di materiale di "Base".

I motivi sono molteplici: il limitato finanziamento pubblico che li tiene

in vita, la scarsa capacità a collaborare e organizzare assieme la

produzione per ridurre i costi e i tempi di risposta, i vincoli con le

Amministrazioni regionali o con le Università, infine, l'esigua produzione

distribuita in tutto il territorio nazionale».

«In questo quadro, la produzione di materiale vivaistico di categoria

"base", appartenente alle selezioni clonali effettuate da istituti di ricerca

pubblici, rischia di essere abbandonata o fortemente ridotta, privilegiando

solo varietà e cloni di grande richiesta, con conseguente riduzione della

variabilità ampelografica.

Appare quindi necessario un miglior coordinamento, finalizzato ad

una più attenta programmazione delle attività (riduzione degli

impianti di piante madri e vivai, realizzazione di campi di piante madri e

vivai comuni a più Nuclei, miglior utilizzo delle serre, ecc.) e ad un

maggior scambio d'informazioni sui programmi produttivi sia con

gli altri Nuclei sia con le Associazioni vivaistiche».
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(1)

La forma giuridica del 

NPVV supporta 

adeguatamente le relative 

attività e gli attori che le 

realizzano?

Domanda
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Il Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie («NPVV») tra soggettività e forma 

giuridica

Nel diritto, la nozione di soggetto giuridico è stata storicamente una prerogativa della dottrina giuridica: il soggetto

giuridico è tradizionalmente inteso come centro unitario di imputazione di diritti e di obblighi (H. Kelsen,

Dottrina pura del diritto, 1966).

Non è mai scontato, nemmeno al giorno d’oggi, ribadire che ogni uomo o donna, in quanto tali, sono soggetti di diritto. Ma

vi sono anche soggetti giuridici non individuali: i c.d. «enti collettivi» che sono soggetti di diritto al pari dell’individuo, non

importa se dotati di «personalità giuridica».

La principale differenza tra enti dotati di personalità giuridica ed enti che ne sono privi, oltre alle modalità di relativa

costituzione e di controllo/pubblicità a cui sono assoggettati nel corso della loro «vita», sta nel diverso grado di dettaglio

della disciplina normativa che li regola e, più operativamente, nel diverso grado di distinzione e autonomia –

soprattutto patrimoniale - tra l’ente collettivo ed i soggetti che lo rappresentano e amministrano:

• Sotto il primo profilo, alle persone giuridiche la legge riserva una disciplina molto dettagliata, articolata per modelli

organizzativi tipici (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali). Al contrario, agli enti collettivi privi di

riconoscimento di personalità giuridica (ad es., associazioni non riconosciute) il legislatore riserva una disciplina

sommaria e articolata per modelli organizzativi per lo più affidati alla determinazione degli accordi tra i soggetti che

intendono costituire l’ente;

• Negli enti dotati di personalità giuridica, l’autonomia patrimoniale rispetto a coloro che «popolano» tali enti (associati,

soci) è piena e perfetta, mentre negli enti privi di personalità giuridica tale autonomia si dice «imperfetta».
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Attuale configurazione del Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie

(«NPVV»)

Il NPVV è quindi, in quanto ente collettivo, un soggetto di diritto e come tale si pone quale centro di imputazione di

situazioni giuridiche soggettive (attive e passive).

Più nello specifico, la forma giuridica dell’ente collettivo NPVV è quella dell’associazione non riconosciuta,

disciplinata ai sensi degli artt. 36 – 42 del codice civile (in maniera residuale rispetto alla «sorella maggiore»,

ossia l’associazione riconosciuta).

Quale associazione non riconosciuta, il NPVV – costituito il 18 marzo 1980 con atto pubblico (Notaio Ettore Calogero, con

sede in Mezzolombardo) – è certamente un soggetto di diritto ma è privo di personalità giuridica, con tutto ciò che ne

consegue in termini di normativa applicabile (aggredibilità del patrimonio personale di coloro che agiscono in nome e per

conto dell’associazione da parte dei creditori della stessa: i.e. autonomia patrimoniale imperfetta).

Con verbale di assemblea straordinaria, redatto in data 18 dicembre 2017 dal Notaio Guglielmo Giovanni Reina, con sede in

Trento, è stato approvato il nuovo Statuto del NPVV.
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Attuale configurazione del Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie

(«NPVV»)

Il nuovo statuto rimodula lo scopo associativo.

Dallo scopo originario di «premoltiplicare, senza fini di lucro, il materiale di moltiplicazione della vite categoria
«base» riconosciuto» si è passati, non contando alcuni passaggi intermedi, all’attuale scopo:

«Art. 3 (Scopo dell’Associazione)

1. L’associazione ha lo scopo di garantire ed incentivare la più ampia diffusione del materiale di moltiplicazione della
vite della categoria «base» di cloni selezionati da costitutori pubblici e privati (di seguito «Materiale»).

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione si propone di:

a) organizzare la premoltiplicazione e la distribuzione del Materiale;

b) agevolare la disponibilità del Materiale a favore dei vivaisti, non costitutori di cloni;
c) promuovere e organizzare attività tese a favorire la conoscenza e la formazione, non solo per i propri associati, in merito alle caratteristiche

del Materiale, alla normativa di riferimento, nonché la diffusione di materiali di impianto migliorativi per la viticoltura.

3. L’Associazione non ha finalità di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione
delle attività, anche di natura commerciale, che siano strumentali od accessorie a quelle che caratterizzano lo
scopo associativo, in quanto integrative delle stesse».
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Il dibattito sulla forma giuridica del NPVV tra associazionismo e attività di 

impresa

Il NPVV si pone come intermediario nell’acquisizione di una particolare categoria di beni (il materiale di

moltiplicazione viticolo di base derivante dalla selezione clonale di costitutori pubblici e privati). Quindi, per una finalità di

interesse pubblico (garantire la diffusione di materiale a libera moltiplicazione, supportando i costitutori nelle

attività di tracciabilità, conservazione e certificazione sanitaria), contribuisce a realizzare l’incontro tra domanda e

offerta attraverso un’operazione eminentemente commerciale.

Tale attività ha una indubbia valenza economico-commerciale ma viene piegata alla realizzazione di una finalità

superiore, di carattere ideale, che caratterizza l’essenza dei Nuclei di premoltiplicazione.

La connotazione economica è quindi strumentale a quella non economica.

Ciò è possibile anche quando a realizzare tale attività sia un ente con una forma giuridica riconducibile alla categoria dei c.d.

enti con scopo «ideale» (quale appunto un ente del libro I del codice civile, ossia un’associazione riconosciuta). Questo perché:

• l’attività economica non è prerogativa dei soli enti commerciali (ossia gli enti del libro V del codice civile, le società di

capitali).

• mutatis mutandis, l’attività non economica può essere esercitata anche da un ente societario;

• a fronte di modelli associativi tipici, vi è quindi una sostanziale neutralità delle forme giuridiche previste dal nostro

ordinamento rispetto ai contenuti economici e quindi rispetto all’attività concretamente svolta.
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Il dibattito sulla forma giuridica del NPVV tra associazionismo e attività di 

impresa

Qual è dunque la conseguenza per un ente non profit di svolgere in via prevalente o addirittura esclusiva, pur mantenendo fini

altruistici, un’attività commerciale, con la quale realizzare i fini stessi in via diretta o indiretta?

L’ente assumerà la qualità di imprenditore commerciale (al pari di una società) e sarà soggetto alla disciplina

normativa conseguente, ad esempio con riferimento a:

• Concorrenza sleale;

• Assoggettamento a fallimento;

• Assoggettamento alla normativa fiscale propria degli enti commerciali.



9

Il dibattito sulla forma giuridica del NPVV tra associazionismo e attività di impresa

Di conseguenza, il dibattito sulla forma giuridica ideale del NPVV non è e non è mai stato un confronto in merito alla natura

(economica o meno) dell’attività da svolgere e degli scopi da perseguire in relazione alla veste giuridica (attuale o prossima) dell’Ente.

La ricerca della «forma giuridica migliore» allo scopo nel panorama ordinamentale italiano si traduce nella ricerca …

dello strumento più funzionale e meno limitante per lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità comuni.

Società di 
capitali

Imprese sociali

Terzo settore
Fondazioni di 
partecipazione

Associazioni 

Consorzi a 
rilevanza 
esterna

Società 
consortili
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Ma il NPVV (e così gli altri Nuclei) è anche:

1) Un esempio – fra i primi – di partnership pubblico-privata: si tratta di aggregazioni che riuniscono costitutori

pubblici e privati, nonché referenti del mondo vivaistico.

2) Un precursore del moderno trasferimento tecnologico a supporto degli enti costitutori, traghettando verso il

mercato – quale vero e proprio intermediario di innovazione – un prodotto frutto del lavoro dell’uomo (non solo in

termini di selezione, ma anche in termini di garanzia sanitaria e tracciabilità) e soggetto a libera moltiplicazione (quindi,

pur sempre il frutto di un lavoro a contenuto tecnologico valutabile in termini innovativi).

«“Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzia incaricata del trasferimento di

tecnologia, intermediario dell’innovazione, entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca),

indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di

finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca

fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali

attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche

attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità

separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci,

non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati» (Bando MISE 2020 sui poli di innovazione

digitale).
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Domanda

(2)

Come si può realizzare una 

efficiente e stabile 

interconnessione tra Nuclei 

nel panorama nazionale, 

anche al fine di fare massa 

critica nel fund raising e 

rispetto alle innovazioni di 

settore?
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Obiettivo: valorizzare le prerogative dei Nuclei in ottica di rete, creando una 

piattaforma negoziale di coordinamento e cooperazione stabile

Joint ventures

associative o 

societarie

Reti di 

imprese

Joint ventures

contrattuali
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La natura delle joint ventures

Contratto plurilaterale con comunione di scopo:

• Contratto con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento

di uno scopo comune;

• Quando allo scopo comune si associa una vera e propria struttura comune, siamo in presenza

di un contratto associativo/societario;

• Esistono tuttavia contratti plurilaterali con comunione di scopo che non sono

associativi/societari;

• Con il contratto di rete (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile

2009, n. 33), più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa

e competenza sul mercato, ma tale soluzione e accessibile solo agli imprenditori in senso

formale e sostanziale;

• Le joint ventures contrattuali presentano invece piena accessibilità e flessibilità d’uso.
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L’attività dei Nuclei incontro al futuro del miglioramento varietale
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Verso la costituzione di una joint venture contrattuale tra Nuclei: quali i benefici?

• Spazio di collaborazione stabile, plurisoggettiva e a possibile rilevanza esterna unitaria

(mandato collettivo), che può accomunare anche enti aventi finalità e funzioni diverse e

complementari

• Contratto di durata

• Utilizzo frequente in ambito ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione, partecipazione ad

appalti e bandi di finanziamento, ecc.

• Scopo, durata e accessi plasmabili in piena autonomia dalle parti

• Struttura decisionale comune «para-associativa» (organo di rappresentanza delle parti; organo

gestionale; ecc.), anch’essa adattabile alla volontà delle parti

• Contenuto delle prestazioni ad alto valore tecnologico/sperimentale

• Luogo di condivisione di modalità di lavoro, procedure e best practices

• Strumento di condivisione di spazi, strutture, macchinari e personale

• Iniziativa capace di creare forte massa critica per acquisire finanziamenti esterni, partecipare a

progetti, consolidare posizioni di categoria anche nei confronti dei Ministeri, ecc.

• Assenza dei vincoli normativi e procedurali propri delle joint ventures associative e societarie e

dei contratti di rete.
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Jennifer A. Doudna ed Emmanuelle Charpentier – premi Nobel 2020 per la chimica

Applicazioni 

genome editing in 

agricoltura

Nuove varietà 

vegetali/selezione 

clonale
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Applicazioni 
genome editing 
in agricoltura

Nuove varietà 
vegetali/selezione 

clonale

Proprietà 
intellettuale
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Nel «nuovo mondo» che verrà: come affronteranno i Nuclei 

queste innovazioni?

Quale sarà il loro posizionamento nel sistema viticolo del 

futuro?

VS
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Grazie per l’attenzione

Avv. Arturo Pironti

Direzione Generale

Fondazione Edmund Mach

Road to… 50°!


