IT Edizione speciale del Bollettino uﬃciale dell’UCVV contenente informazioni sul termine ultimo per il
deposito delle domande ed i requisiti per la presentazione del materiale vegetale
La ﬁnalitá della Gazzetta S2 é fornire ai richiedenti una versione consolidata delle date di chiusura per la presentazione delle domande e
i requisiti per la presentazione di materiale vegetale, in vista del loro esame tecnico.
Dal mese di ottobre 2010, la Gazzetta S2 viene pubblicata in formato digitale sul sito Internet dell’Uﬃcio sei volte all’anno. In cui
qualsiasi modiﬁca delle versioni della Gazzetta S2 precedentemente pubblicate appare evidenziata.
Per identiﬁcare queste modiﬁche, é inoltre disponibile uno strumento di ricerca sul sito Internet dell’Uﬃcio.
Per consentire il controllo dello storico della documentazione, ciascuna pubblicazione S2 sará salvata in formato .pdf e rimarrá disponibile
per poter essere consultata da parte degli utenti Web.
Fino alla Gazzetta 201601, la Gazzetta S2 ha informato sulle scadenze relative alla presentazione di materiale vegetale e sui requisiti
in materia di presentazione di specie per le quali periodicamente sono presentate domande. A partire dalla Gazzetta 201602, l’UCVV
ha deciso di pubblicare tutte le specie nella Gazzetta S2, ma alcuni dati potrebbero non ﬁgurare. Si prega di rivolgersi all’Uﬃcio se le
informazioni per la specie in questione non sono disponibili. Si ricorda inoltre che è compito del richiedente di studiare tutti gli aspetti
della procedura della richiesta, compresi i dettagli relativi alla presentazione di materiale vegetale per la realizzazione dell’esame tecnico.
Al momento della compilazione della richiesta, il richiedente deve essere in grado di presentare del materiale vegetale della varietà in
questione entro la scadenza, e nella quantità e nella qualità prescritta dall’Uﬃcio. In caso contrario la richiesta può essere respinta. Per
eventuali quesiti inerenti ulteriori specie, si prega di contattare l’UCVV al seguente indirizzo di posta elettronica: cpvo@cpvo.europa.eu.
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Nome delle specie
Tipo di coltivazione
Categoria delle tasse
Numero di cicli vegetativi previsti
Paese/Nazione
Uﬃcio di esame
Termine ultimo
Inizio presentazione
Fine presentazione
Quantitá e qualitá semi/piante

Note importanti:
— Il richiedente é tenuto a presentare il materiale vegetale solo dopo averne ricevuto richiesta scritta da parte dell’U.C.V.V. L’inosservanza
di quanto sopra puó compromettere l’intera procedura.
— Si raccomanda imperativamente ai richiedenti di non inviare le domande, o il materiale vegetale, all’ultimo momento.
— Le domande possono essere depositate in qualsiasi momento. L’UCVV prevede di iniziare gli esami tecnici nel periodo di crescita
successivo al termine ultimo per la presentazione, qualora la domanda sia valida, e pervenuta entro il termine ultimo previsto.
— La data di chiusura determina l’inizio dell’esame tecnico. Per domande con una data entro e non oltre la data di chiusura, l’esame
tecnico avrà inizio nel periodo di crescita a venire. Se cade in un giorno in cui l’Uﬃcio non è aperto, il termine ultimo diventa il primo
giorno in cui l’Uﬃcio è aperto. Per domande con una data posteriore alla data di chiusura, l’esame tecnico avrà inizio l’anno successivo.
— Se il materiale vegetale viene presentato successivamente al termine ultimo di presentazione, la domanda puó essere respinta ai sensi
dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994.
— Ove il termine ultimo dovesse scadere un giorno festivo, esso sará prorogato sino al primo giorno successivo in cui l’U.C.V.V. puó
ricevere i documenti e nel quale la distribuzione della corrispondenza avviene normalmente, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento
d’esecuzione n. 874/2009 della Commissione europea, del 17/09/2009.
— Ove il termine ultimo dovesse scadere un giorno in cui l’uﬃcio d’esame non é in grado di ricevere il materiale vegetale, il richiedente
dovrá considerare come termine ultimo il primo giorno successivo in cui l’uﬃcio d’esame é aperto per la ricezione del materiale vegetale
ai sensi dell’articolo 71 del regolamento d’esecuzione n. 874/2009 della Commissione europea, del 17/09/2009.
— Qualsiasi particolare concernente i requisiti ﬁtosanitari sará comunicato al richiedente insieme alla richiesta di presentazione del
materiale vegetale all’uﬃcio d’esame competente.
— Il materiale vegetale fornito deve godere visibilmente di buon stato di salute, non mancare di vigore e non- essere aﬀetto da alcun
parassita o malattia importante.

