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AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI
RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA PRIVATIVA
DELL'UNIONE PER RITROVATI VEGETALI
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a
norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso
ratificato1 preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione
cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora
dell'Europa centrale) ("data del recesso")2. Il Regno Unito diventerà allora un "paese
terzo"3.
La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e
le autorità nazionali, ma anche i privati.
Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale
accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti i costitutori ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali (di seguito: il regolamento di base) sulle ripercussioni giuridiche di cui
si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di
recesso, le norme dell'Unione nel settore della privativa per ritrovati vegetali non si
applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in
particolare le seguenti:



tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali concesse a norma del regolamento
di base rimarranno valide nel territorio dell'Unione, indipendentemente dall'origine
del costitutore o dall'ubicazione degli uffici d'esame;
gli uffici d'esame nel Regno Unito non avranno più la possibilità di partecipare alla
verifica tecnica relativa al mantenimento delle varietà tutelate a norma degli articoli
64 e 65 del regolamento di base. Dopo il 30 marzo 2019 le verifiche tecniche saranno
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I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.
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A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa
con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data
successiva.
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Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.



organizzate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) in un ufficio
d'esame situato nell'UE a 27 (cioè l’Unione europea senza il Regno Unito);
conformemente all'articolo 82 del regolamento di base, le persone che non sono
domiciliate o che non hanno sede o uno stabilimento nel territorio dell'Unione
possono avviare una procedura quali parti in causa dinanzi all'Ufficio soltanto se
hanno designato un rappresentante legale avente domicilio, sede o uno stabilimento
nel territorio dell'Unione. Tutti i costitutori interessati attualmente domiciliati o
aventi sede solo nel Regno Unito dovrebbero considerare la necessità di designare
tempestivamente un rappresentante legale al fine di ottemperare alle disposizioni di
tale articolo.

Azioni che devono essere intraprese dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(UCCV)
Gli uffici d'esame nel Regno Unito sono responsabili di 864 taxa botanici, tra cui 678
taxa botanici per i quali non è stato incaricato nessun altro ufficio d'esame nell'Unione.
L'UCCV ha ricevuto domande riguardanti 324 dei citati 678 taxa botanici. Al fine di
garantire la continuità delle verifiche tecniche delle varietà appartenenti a tali taxa
botanici, l'UCCV ha organizzato una procedura (la "procedura per le nuove specie") per
garantire che, a decorrere al più tardi dal 30 marzo 2019, sia conferito incarico agli uffici
d'esame nell'Unione per quanto riguarda almeno i 324 taxa botanici per i quali l'UCCV
ha ricevuto una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La procedura ha
registrato progressi soddisfacenti e sono stati incaricati sei uffici d'esame nell'Unione per
quanto riguarda 322 specie tra quelle sopra citate. Tuttavia, tenendo conto della necessità
per alcuni uffici d'esame di adeguarsi alle nuove aspettative tecniche, i test DUS per
alcune specie potranno avere inizio soltanto in ottobre 2018 o gennaio 2019.
Tutte le informazioni sugli uffici d'esame incaricati e sulle specie in questione sono
disponibili sul sito dell'UCCV4.
Per evitare il più possibile difficoltà transitorie, l'UCCV non assegnerà più agli uffici
d'esame nel Regno Unito l'esecuzione degli esami tecnici delle varietà (articolo 55,
paragrafo 1, del regolamento di base), qualora si preveda che la durata di tali esami si
estenda oltre il 29 marzo 2019.
Il sito web della Commissione (direzione generale della Salute e della sicurezza
alimentare) sui vegetali riporta informazioni generali sulla privativa per ritrovati
vegetali5. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.
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http://cpvo.europa.eu/en.
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en.
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