
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2141 DELLA COMMISSIONE 

del 6 dicembre 2016 

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa 
d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per 
ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 113, 

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l'importo della tassa 
da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali. 

(2)  Poiché la riserva finanziaria dell'Ufficio è scesa al di sotto del livello necessario per mantenere il bilancio in 
pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento, tale tassa annuale deve essere aumentata. 

(3)  L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per 
l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali («tassa per l'esame tecnico»). 

(4)  L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica che la tassa d'esame può cambiare nel tempo per taluni 
gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero rispecchiare l'importo complessivo delle tasse per 
i rispettivi gruppi di spesa versate dall'Ufficio agli uffici d'esame. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. 

(6)  Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1o gennaio 2017 per coincidere con 
l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio. 

(7)  I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, 
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(1) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. 
(2) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 

del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:  

1) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 
330 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui 
all'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»  

2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO I 

Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8 

La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente 
tabella: 

(in EUR)  

Gruppo di spesa Tassa 

Gruppo agricolo 

1 Patata 1 760 

2 Colza 1 860 

3 Graminacee 2 430 

4 Altre specie agricole 1 530 

Gruppo della frutta 

5 Mela 3 050 

6 Fragola 2 920 

7 Altre specie di frutta 2 810 

Gruppo ornamentale 

8 Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra 2 020 

9 Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto 1 960 

10 Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra 1 940 

11 Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto 1 730 

12 Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali 3 350 

Gruppo degli ortaggi 

13 Ortaggi, prove di campo in serra 2 360 

14 Ortaggi, prove di campo all'aperto 2 150»   
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