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Emendamento  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 -1. rileva che le preoccupazioni espresse 

dal Parlamento nella sua risoluzione del 

10 maggio 2012, in cui difendeva il diritto 

degli agricoltori a utilizzare e selezionare 

materiale genetico e sosteneva 

l'applicazione di una deroga generale per 

i produttori, non sono ancora state 

affrontate;   

Or. en 
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Emendamento  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. esprime preoccupazione per il fatto che 

la recente decisione della commissione 

allargata di ricorso dell'UEB nei 

procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 

(broccoli) potrebbe comportare un aumento 

del numero di brevetti rilasciati dall'UEB 

per caratteristiche naturali che sono 

introdotte in nuove varietà mediante 

procedimenti essenzialmente biologici 

quali l'incrocio e la selezione; 

1. esprime preoccupazione per il fatto che 

la recente decisione della commissione 

allargata di ricorso dell'UEB nei 

procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 

(broccoli) potrebbe comportare un aumento 

del numero di brevetti rilasciati dall'UEB 

per caratteristiche naturali presenti in 

nuove varietà o per caratteristiche vegetali 

introdotte nelle stesse mediante 

procedimenti essenzialmente biologici 

quali l'incrocio e la selezione; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

2. invita la Commissione a chiarire con 

urgenza l'ambito di applicazione e 

l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, 

in particolare l'articolo 4, l'articolo 12, 

paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 13, 

paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire 

la certezza giuridica per quanto riguarda il 

divieto di brevettabilità dei prodotti 

ottenuti mediante procedimenti 

essenzialmente biologici e di precisare che 

è consentita la selezione con materiale 

biologico coperto da brevetto; 

2. invita la Commissione a chiarire con 

urgenza l'ambito di applicazione e 

l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, 

in particolare l'articolo 4, l'articolo 12, 

paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 13, 

paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire 

la certezza giuridica per quanto riguarda il 

divieto di brevettabilità dei prodotti 

ottenuti mediante procedimenti 

essenzialmente biologici, nonché di tali 

procedimenti, e di precisare che è 

consentita la selezione con materiale 

biologico coperto da brevetto; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. invita la Commissione a trasmettere 

all'UEB i prossimi chiarimenti riguardanti 

la brevettabilità dei prodotti ottenuti 

mediante procedimenti essenzialmente 

biologici, affinché possano essere utilizzati 

come strumento complementare 

d'interpretazione; 

3. invita la Commissione a comunicare 

all'UEB i prossimi chiarimenti riguardanti 

la brevettabilità delle caratteristiche 

vegetali e dei prodotti che sono, o 

potrebbero essere, ottenuti mediante 

procedimenti essenzialmente biologici, 

affinché possano essere utilizzati come 

strumento complementare di 

interpretazione; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. invita la Commissione e gli Stati membri 

ad assicurare che l'Unione europea tuteli 

l'accesso garantito al materiale ottenuto 

mediante procedimenti essenzialmente 

biologici e il suo utilizzo per ottenere 

varietà vegetali, al fine di evitare, se del 

caso, che vi siano interferenze con le 

pratiche che garantiscono l'esenzione per i 

costitutori; 

4. invita la Commissione e gli Stati membri 

ad assicurare che l'Unione europea tuteli 

l'accesso garantito al materiale ottenuto 

mediante procedimenti essenzialmente 

biologici e il suo utilizzo per la selezione 

vegetale, al fine di evitare qualsiasi 

interferenza con la prassi degli Stati 

membri che prevede l'esenzione generale a 

favore dei costitutori; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. invita la Commissione, nell'ambito dei 

colloqui multilaterali sull'armonizzazione 

del diritto brevettuale, a impegnarsi a 

favore dell'esclusione dalla brevettabilità 

per i procedimenti essenzialmente 

biologici; 

5. invita la Commissione, nell'ambito dei 

colloqui multilaterali sull'armonizzazione 

del diritto brevettuale, a impegnarsi a 

favore dell'esclusione dalla brevettabilità 

per i procedimenti essenzialmente biologici 

e i prodotti derivati; 

Or. en 

 

 


