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• La definizione di varietà

• La novità nel contesto 

della procedura di 

protezione 

• Gli esami varietali (DUS)

• La situazione post-rilascio



La definizione di varietà



Come si definisce  una varietà vegetale?

2. Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un

insieme di vegetali nell’ambito di un UNICO TAXON BOTANICO

DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO, il quale, a prescindere

dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per

la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà

vegetali, possa essere:

- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un

dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [omogeneità]

- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l’espressione di

almeno una delle suddette caratteristiche [distintività]

- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a

moltiplicarsi invariato. [stabilità]



Oggetto della protezione: due sistemi 

giuridici di riferimento

Convenzione UPOV

solo varietà 

vegetali

Convenzione di Parigi

Brevetto per invenzione

Protegge tutto 

ciò che non 

rientra nella 

definizione di 

varietà



I requisiti di proteggibilità di una 

varietà vegetale



•a) distinta,

•b) omogenea,

•c) stabile

•d) nuova

•e) avere una idonea denominazione     

varietale

Una varietà vegetale per essere 

proteggibile deve essere



Novità
Una varietà si considera nuova qualora alla 

data della presentazione della domanda, 

omissis 

i costituenti varietali o un materiale del 

raccolto della varietà non sono stati 1)

venduti o altrimenti ceduti a terzi 2) dal 

costitutore o con il suo consenso, 

conformemente all’articolo 11, ai fini dello 3)

sfruttamento della varietà:

: omissis



Deposito 

CPVO

Max 1 

anno

Atti commerciali 

in UEAtti commerciali fuori UE

Atti commerciali fuori UE 

varietà legnose

Max 4

anni

Max 6 anni



Nel caso di privative vegetali,  la novità 

viene persa solo a seguito un atto 

commerciale (e a certe condizioni)

..per conseguenza

si può pubblicare
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La novità e la procedura di deposito



Tempo

Deposito 

domanda 

e esame 

formale 

Esami DUS e 

tassa esame

Valutazione esami DUS e della 

denominazione varietale

Rilascio 

Annualità

Procedura di ottenimento di privativa 

vegetale



• Atti di (reale) carattere sperimentale 

non sono lesivi della novità

• La mancanza di novità non è 

sanabile



Gli esami varietali (DUS)



Tempo

Deposito 

domanda 

e esame 

formale 

ESAMI DUS e 

tassa esame

Valutazione esami DUS e della 

denominazione varietale

Rilascio 

Annualità

Procedura di ottenimento di privativa vegetale



L’importanza dell’ambiente 



• Necessità che le varietà vengano 

messe in prova in ambienti simili a 

quello nel quale sono state 

sviluppate

• Caratteri distintivi della varietà



La situazione post-rilascio 



Tempo

Deposito 

domanda 

e esame 

formale 

Esami DUS e 

tassa esame

Valutazione esami DUS e della 

denominazione varietale

Rilascio 

Annualità

Procedura di ottenimento di privativa vegetale



• Durata 25 o 30 anni dal rilascio

• Tasse di mantenimento annuale

• Decadenza
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