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Introduzione

• Riproduzione illecita semplice ed economica

• Difficile distinzione tra prodotti di provenienza lecita ed illecita

• Scarso disvalore della condotta illecita agli occhi del consumatore ≠ prodotti
farmaceutici

• Illecito spesso collegato ad un coarcervo di ulteriori attività contra legem

Tuttavia …

• Riproduzione, anche se economica, rischiosa  parassiti

• Regole d’igiene

• Virus del mosaico del pepino  sviluppo rapidissimo



Il sistema comunitario di protezione varietale

• Sistema introdotto con Regolamento 2100/94 del 1994.

• Il Sistema comunitario coesiste con i sistemi nazionali degli Stati
Membri.

• Il richiedente sceglie tra protezione nazionale e comunitaria.

• Diritti del titolare della privativa (Art. 13 Regolamento 2100/94).

• L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali non possiede una propria
infrastruttura tecnica.

• L’ esame tecnico é affidato agli uffici nazionali incaricati.

• L’ UCVV dispone che l’esame tecnico sia effettuato e decide a quale
degli uffici nazionali affidare l’incarico.



L’ UCVV

• L’ Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

• Operativo dal 1995

• Sede ad Angers, Francia

• Management: Presidente e Vice-Presidente nominati dal
Consiglio dell’Unione Europea

• 45 membri del personale,

12 nazionalità



Il sistema comunitario di protezione varietale

• 54.792 domande di registrazione ricevute

• 37.900 titoli concessi (23.766 in vigore)

• 1.800 specie differenti

• 7.335 titoli in vigore per specie agricole delle quali 2.181 per mais
Zea, seguito da Triticum aestivum, Solanum e Brassica

• Validità in 28 SM, 500 milioni di consumatori

Un’única
domanda

Un unico
procedimento

Un unico esame 
tecnico

Un unico
provvedimento



Statistiche



Statistiche: domande di registrazione



Statistiche: domande per settore agricolo



Statistiche: domande per Paese



Statistiche: domande online



Esame tecnico: DUS test

• La varietà deve essere distinta
rispetto alle varietà esistenti

• I singoli esemplari devono avere
caratteristiche uniformi

• La varietà deve essere stabile = le
sue caratteristiche devono restare
immutate anche successivamente a
ripetute propagazioni



Osservazioni finali

• Efficienza 

• Minore carico amministrativo per le autorità 
nazionali   

• Cooperazione tra l’UCVV e gli Stati Membri sul 
piano tecnico

• Cooperazione con EUIPO e EPO  

• Costi 

• Strumenti efficienti di protezione del diritto
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