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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La proposta di regolamento in esame è necessaria per attuare nell'Unione il protocollo di 
Nagoya e per consentirne la ratifica da parte dell'Unione. Il protocollo di Nagoya, adottato 
nell'ottobre 2010, discende direttamente dalla convenzione sulla diversità biologica, vigente 
nell'Unione. In particolare il protocollo di Nagoya intende stabilire una serie di norme in 
materia di accesso e di ripartizione delle risorse genetiche e dei benefici, per i quali la 
convenzione sulla diversità biologica fornisce pochi dettagli.

Nel linguaggio comune l'espressione "l'accesso e la ripartizione dei benefici" a livello 
internazionale significa due cose:
(1) i paesi che detengono risorse genetiche dovrebbero metterle a disposizione degli operatori 
pubblici o privati, al di là dei rispettivi confini, che intendano svolgere attività di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti ("accesso");
(2) in cambio i benefici, in particolare i profitti derivanti dall'utilizzo di tali risorse genetiche, 
dovrebbero essere equamente ripartiti tra il paese di origine e gli operatori ("ripartizione dei 
benefici").

Posizione del relatore per parere

Visto che la proposta di regolamento si prefigge, in sostanza, di recepire un accordo 
internazionale nel diritto dell'Unione, il relatore per parere ritiene che, ove possibile, il testo 
della proposta di regolamento dovrebbe rispecchiare il testo del protocollo di Nagoya.

Quindi propone una serie di modifiche per avvicinare maggiormente la fraseologia del 
protocollo di Nagoya e quella del futuro regolamento. In particolare è importante ricordare 
che le norme in materia di accesso e di ripartizione dei benefici sono funzionali a un obiettivo 
più ampio che è esplicitamente citato nella convenzione sulla diversità biologica e nel 
protocollo di Nagoya – la conservazione della diversità biologica. Il protocollo di Nagoya 
definisce inoltre esplicitamente alcuni obiettivi secondari, tra cui ad esempio il trasferimento 
di tecnologia ai paesi in via di sviluppo. Il relatore per parere chiede pertanto che parte della 
formulazione del futuro regolamento rifletta in modo più rigoroso il testo del protocollo di 
Nagoya.

Osservazioni sugli emendamenti proposti

Il relatore è persuaso che il testo dovrebbe comprendere un riferimento alla conservazione 
delle risorse genetiche per l'uso agricolo nell'Unione europea e propone pertanto un 
emendamento inteso a fornire un aiuto agli agricoltori e agli altri attori locali che preservano 
la biodiversità, per esempio delle coltivazioni, localizzata in collezioni in situ. L'obiettivo è di 
aiutare gli operatori su piccola scala a ottenere "collezioni affidabili dell'Unione" secondo la 
definizione della presente proposta di regolamento. Questo concetto è contenuto 
nell'emendamento 38.
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Un altro importante emendamento riguarda il campo di applicazione (articolo 2). Per garantire 
la certezza del diritto è opportuno chiarire che il regolamento si applica alle risorse genetiche 
che sono utilizzate e commercializzate, e non a quelle semplicemente acquisite, dopo 
l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya – formulazione che è più vicina al testo originale 
del protocollo.

La proposta della Commissione non fa riferimento ai diritti di proprietà intellettuale; tuttavia, 
il relatore ritiene che sia necessario, nell'ambito del presente regolamento, fare esplicito 
riferimento al fatto che i nuovi brevetti dovrebbero rivelare l'origine delle risorse genetiche 
utilizzate nella creazione di un nuovo prodotto. L'obiettivo del protocollo di Nagoya è di 
creare un sistema – basato sulla fiducia – nel quale le risorse genetiche circolino in tutto il 
mondo, visto che sia i fornitori sia gli utilizzatori sanno di poter beneficiare di tali flussi. Per 
le stesse ragioni – la costruzione di un sistema basato sulla fiducia e in grado di fornire 
un'alternativa alla "biopirateria" – è logico sviluppare regole internazionali volte a garantire 
che i nuovi brevetti siano basati su risorse genetiche legalmente acquisite.

Molti degli altri emendamenti proposti dal relatore derivano dalla necessità, già illustrata in 
precedenza, di inserire alcune formulazioni del protocollo di Nagoya nel futuro regolamento, 
fornendo più contesto. Ad esempio, sono proposte modifiche all'articolo 4 sugli obblighi degli 
utilizzatori, all'articolo 5 sulle collezioni affidabili dell'Unione e all'articolo 8 sulle migliori 
prassi, che richiamano gli obiettivi generali del protocollo di Nagoya. L'emendamento 
proposto in merito alle sanzioni (articolo 11) intende rendere più comprensibili gli esempi di 
possibili sanzioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'Unione ha messo in atto una 
"strategia dell'UE sulla biodiversità fino 
al 2020", con la quale si impegna ad 
accrescere entro il 2020 il proprio 
contributo all'obiettivo di evitare la 
perdita di biodiversità a livello mondiale.
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Motivazione

La convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Nagoya condividono un obiettivo 
generale: la conservazione della diversità biologica. Vale la pena ricordare in questo testo 
che l'Unione ha una propria strategia per la biodiversità, che mira a evitare la perdita di 
biodiversità a livello mondiale entro il 2020. 

Emendamento 2
Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Diversi soggetti nell'Unione, tra cui 
ricercatori universitari e imprese di 
molteplici settori industriali, utilizzano le 
risorse genetiche a fini di ricerca, sviluppo 
e commercializzazione, mentre alcuni 
impiegano anche le conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche.

(1) Diversi utilizzatori e fornitori
nell'Unione, tra cui ricercatori universitari 
e imprese di molteplici settori industriali, 
utilizzano le risorse genetiche a fini di 
ricerca, sviluppo e commercializzazione, 
mentre alcuni impiegano anche le 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche. Le attività di ricerca e 
sviluppo presuppongono non soltanto 
l'analisi e lo studio della composizione 
genetica o biochimica delle risorse 
genetiche, ma anche la creazione di 
innovazione e di applicazioni pratiche. Il 
successo dell'applicazione del protocollo 
di Nagoya dipende anche dalla maniera 
in cui gli utilizzatori e i fornitori di risorse 
genetiche o di conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche negoziano 
tra di loro le modalità convenute di 
comune accordo in vista della promozione 
della conservazione della biodiversità 
conformemente alla "strategia dell'UE 
sulla biodiversità fino al 2020".

Emendamento 3
Proposta di regolamento

Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Le risorse genetiche costituiscono il 
patrimonio genetico delle specie naturali, 
coltivate o addomesticate e svolgono un 
ruolo sempre più significativo in molti 
settori economici come la produzione di 
alimenti, la silvicoltura, lo sviluppo di 
farmaci o lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile di origine biologica.

(2) Le risorse genetiche costituiscono il 
patrimonio genetico delle specie naturali, 
coltivate o addomesticate e svolgono un 
ruolo sempre più significativo in molti 
settori economici come la produzione di 
alimenti, la silvicoltura, lo sviluppo di 
farmaci o lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile di origine biologica. Le risorse 
genetiche svolgono un ruolo significativo 
nell'attuazione di strategie adeguate volte 
a ripristinare gli ecosistemi degradati e a 
salvaguardare le specie minacciate di 
estinzione. 

Emendamento 4
Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre che l'accesso alle risorse 
genetiche e la ripartizione giusta ed equa 
dei benefici derivanti dall'utilizzazione 
delle stesse diano una risposta alla 
domanda alimentare corrispondente alla 
crescita della popolazione mondiale.

Emendamento 5
Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Protocollo di Nagoya alla 
convenzione sulla diversità biologica 
relativo all'accesso alle risorse genetiche e 
alla giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione (in 
prosieguo "il protocollo di Nagoya") è un 

(6) Il Protocollo di Nagoya alla 
convenzione sulla diversità biologica 
relativo all'accesso alle risorse genetiche e 
alla giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione (in 
prosieguo "il protocollo di Nagoya") è un 
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trattato internazionale adottato il 29 ottobre 
2010 dalle parti della convenzione sulla 
diversità biologica. Il protocollo di Nagoya
estende in maniera significativa le norme 
generali di tale convenzione in materia di 
accesso e di ripartizione dei benefici 
dell'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

trattato internazionale adottato il 29 ottobre 
2010 dalle parti della convenzione sulla 
diversità biologica. Il protocollo di Nagoya
precisa in modo più dettagliato le norme 
generali di tale convenzione in materia di 
accesso e di ripartizione dei benefici 
dell'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, è importante che le norme che 
danno attuazione al protocollo di Nagoya si 
applichino solo alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche acquisite dopo l'entrata in 
vigore del protocollo di Nagoya nell'UE.

(9) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, è importante che le norme che 
danno attuazione al protocollo di Nagoya si 
applichino solo alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche acquisite o utilizzate dopo 
l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya 
nell'UE.

Motivazione

Gli articoli 1 e 3 del protocollo di Nagoya, che vertono rispettivamente sugli obiettivi e sul 
campo di applicazione, fanno riferimento all'utilizzo delle risorse genetiche, piuttosto che 
semplicemente alla loro acquisizione. L'articolo 1 del protocollo di Nagoya afferma che il suo 
obiettivo è la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche. 

Emendamento 7
Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In conformità del protocollo di 
Nagoya, occorre stabilire che gli Stati 
membri non avranno restrizioni nella loro 
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interpretazione a livello nazionale della 
direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche 
(direttiva sui biobrevetti). In particolare, è 
necessario garantire l'uso di materiali 
biologici a fini di coltura, scoperta e 
sviluppo di altre varietà vegetali nonché 
l'uso dei raccolti da parte degli agricoltori 
a fini di propagazione o moltiplicazione 
ad opera dei medesimi nelle rispettive 
aziende.

Emendamento 8
Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Affinché il protocollo di Nagoya sia 
attuato in maniera efficace, occorre che 
tutti gli utilizzatori delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche si attengano all'obbligo di 
diligenza (due diligence) per garantire che 
l'accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche avvenga in conformità 
degli obblighi giuridici applicabili e, se del 
caso, che i benefici siano ripartiti. Tuttavia, 
data l'eterogeneità degli utilizzatori 
all'interno dell'Unione non è opportuno
obbligarli tutti utilizzatori ad adottare le 
stesse misure per esercitare la diligenza 
dovuta. Di conseguenza, occorre stabilire 
solo le condizioni minime che devono 
soddisfare le misure relative all'obbligo di 
diligenza. È opportuno che gli utilizzatori
che devono scegliere tra gli strumenti e le
misure applicati per esercitare la diligenza 
dovuta possano fare affidamento sul 
riconoscimento di buone pratiche e 
misure complementari che vadano a 
integrare i codici di condotta settoriali, le 
clausole contrattuali tipo e gli 
orientamenti del caso al fine di aumentare 

(14) Affinché il protocollo di Nagoya sia 
attuato in maniera efficace, occorre che 
tutti gli utilizzatori delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche si attengano all'obbligo di 
diligenza (due diligence) per garantire che 
l'accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche avvenga in conformità 
degli obblighi giuridici applicabili e, se del 
caso, che i benefici siano ripartiti. Tuttavia, 
data l'eterogeneità degli utilizzatori 
all'interno dell'Unione non è necessario
obbligare tutti gli utilizzatori ad adottare le 
stesse misure per esercitare la diligenza 
dovuta. Questo è il caso, in particolare, 
degli utilizzatori successivi, per i quali 
l'obbligo di diligenza dovrebbe vigere 
soltanto qualora tali utilizzatori accedano 
alle risorse genetiche e le utilizzino nella 
forma in cui l'utilizzatore iniziale ha 
originariamente avuto accesso alle 
medesime. Occorre che l'obbligo degli 
utilizzatori di conservare le informazioni 
rilevanti per l'accesso e la ripartizione dei 
benefici, in particolare la prova 
documentale che gli obblighi di 
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la certezza del diritto e ridurre i costi.
Occorre che l'obbligo degli utilizzatori di 
conservare le informazioni rilevanti per 
l'accesso e la ripartizione dei benefici sia 
limitato temporalmente in funzione dei 
tempi necessari per un'eventuale 
innovazione.

ripartizione dei benefici sono stati 
pienamente e legalmente osservati, sia 
limitato temporalmente in funzione dei 
tempi necessari per un'eventuale 
innovazione.

Motivazione

È importante chiarire che gli utilizzatori sono tenuti a conservare la prova documentale 
dell'adempimento degli obblighi di ripartizione dei benefici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La riuscita dell'attuazione del 
protocollo di Nagoya dipende dalla 
capacità degli utilizzatori e dei fornitori di 
risorse genetiche o di conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche di negoziare modalità 
convenute di comune accordo che non 
solo conducano a un'equa ripartizione dei 
benefici, ma che altresì concorrano al 
conseguimento del più ampio obiettivo del
protocollo di contribuire alla 
conservazione della diversità biologica.

Motivazione

Gli obiettivi del protocollo di Nagoya, definiti all'articolo 1, suggeriscono che le attività di 
ripartizione dei benefici dovrebbero contribuire anche alla conservazione della diversità 
biologica e all'utilizzo sostenibile delle sue componenti.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre che le buone pratiche 
sviluppate dagli utilizzatori svolgano un 
ruolo importante nell'individuazione delle 
misure relative all'obbligo di diligenza più 
idonee a garantire la conformità al sistema 
di attuazione previsto dal protocollo di 
Nagoya garantendo un elevato livello di 
certezza giuridica e costi contenuti. È 
opportuno che gli utilizzatori possano 
basarsi sui codici di condotta in materia di 
accesso e ripartizione dei benefici elaborati 
per il settore accademico e per diverse 
industrie. È opportuno che le associazioni 
di utilizzatori possano chiedere alla 
Commissione di decidere se una particolare 
combinazione di procedure, strumenti e 
meccanismi sottoposta al controllo di 
un'associazione possa essere riconosciuta 
come migliore pratica. Occorre che le 
autorità competenti degli Stati membri 
tengano conto del fatto che l'attuazione di 
buone pratiche da parte di un utente riduce 
il rischio di non conformità dello stesso 
utente e giustifica una riduzione dei 
controlli di conformità. Occorre che lo 
stesso principio si applichi alle buone 
pratiche adottate dall'insieme delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(16) Le buone pratiche sviluppate dagli 
utilizzatori svolgono un ruolo importante 
nell'individuazione delle misure relative 
all'obbligo di diligenza più idonee a 
garantire la conformità al sistema di 
attuazione previsto dal protocollo di 
Nagoya garantendo un elevato livello di 
certezza giuridica e costi contenuti. È 
opportuno che gli utilizzatori possano 
basarsi sui codici di condotta in materia di 
accesso e ripartizione dei benefici elaborati 
per il settore accademico e per diverse 
industrie. È opportuno che le associazioni 
di utilizzatori possano chiedere alla 
Commissione di decidere se una particolare 
combinazione di obiettivi, attività,
procedure, strumenti e meccanismi 
sottoposta al controllo di un'associazione 
possa essere riconosciuta come migliore 
pratica. Occorre che le autorità competenti 
degli Stati membri tengano conto del fatto 
che l'attuazione di buone pratiche da parte 
di un utente riduce il rischio di non 
conformità dello stesso utente e giustifica 
una riduzione dei controlli di conformità.
Occorre che lo stesso principio si applichi 
alle buone pratiche adottate dall'insieme 
delle parti del protocollo di Nagoya.

Motivazione

Le migliori pratiche non dovrebbero vertere soltanto su procedure, strumenti o meccanismi, 
ma riguardare anche obiettivi e attività.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le collezioni sono importanti fornitori 
di risorse genetiche e di conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
all'interno dell'Unione. Occorre istituire un 
sistema di collezioni affidabili dell'Unione.
In tal modo sarebbe garantito che per le 
collezioni che figurano nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione siano 
adottate le misure atte a garantire che siano 
messi a disposizione di terzi solo campioni 
di risorse genetiche di cui è documentata 
l'acquisizione legale e, laddove richiesto, 
l'esistenza di modalità convenute di 
comune accordo. L'introduzione di un 
sistema di collezioni affidabili dell'Unione 
dovrebbe ridurrebbe notevolmente il 
rischio che nell'Unione siano utilizzate 
risorse genetiche acquisite illegalmente. Le 
autorità competenti degli Stati membri 
sarebbero chiamate a verificare se una 
collezione è conforme ai requisiti per il 
riconoscimento come collezione affidabile 
dell'Unione. Si partirebbe dal presupposto 
che gli utilizzatori che acquisiscono una 
risorsa genetica da una collezione che 
figura nel registro dell'Unione abbiano 
osservato l'obbligo di diligenza per quanto 
riguarda la ricerca di tutte le informazioni 
necessarie. Ciò dovrebbe essere 
particolarmente vantaggioso per i 
ricercatori universitari e per le piccole e 
medie imprese.

(19) Le collezioni sono i fornitori più 
accessibili di risorse genetiche e di 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche all'interno dell'Unione.
Occorre istituire un sistema di collezioni 
affidabili dell'Unione. In tal modo è
garantito che per le collezioni che figurano 
nel registro delle collezioni affidabili 
dell'Unione siano adottate le misure atte a 
garantire che siano messi a disposizione di 
terzi solo campioni di risorse genetiche di 
cui è documentata l'acquisizione legale e, 
laddove richiesto, l'esistenza di modalità 
convenute di comune accordo.
L'introduzione di un sistema di collezioni 
affidabili dell'Unione dovrebbe ridurrebbe 
notevolmente il rischio che nell'Unione 
siano utilizzate risorse genetiche acquisite 
illegalmente. Le autorità competenti degli 
Stati membri sarebbero chiamate a 
verificare se una collezione è conforme ai 
requisiti per il riconoscimento come 
collezione affidabile dell'Unione, anche 
dimostrandone la capacità di rispettare gli 
obiettivi generali del protocollo di Nagoya 
in termini di raggiungimento di una 
ripartizione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzo delle risorse 
genetiche e in termini di contributo alla 
conservazione della biodiversità. Si 
partirebbe dal presupposto che gli 
utilizzatori che acquisiscono una risorsa 
genetica da una collezione che figura nel 
registro dell'Unione abbiano osservato 
l'obbligo di diligenza per quanto riguarda 
la ricerca di tutte le informazioni 
necessarie. Ciò dovrebbe essere 
particolarmente vantaggioso per i 
ricercatori universitari e per le piccole e 
medie imprese.
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Motivazione

È importante sottolineare che le condizioni da rispettare affinché una collezione sia 
considerata una collezione affidabile dell'Unione non dovrebbero essere soltanto di natura 
tecnica. La prima condizione per essere affidabile è la capacità di porre in essere una 
ripartizione giusta ed equa dei benefici.

Emendamento 12
Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il presente regolamento è finalizzato a 
ridurre al minimo il rischio che all'interno 
dell'Unione siano utilizzate risorse 
genetiche o conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche acquisite 
illegalmente nonché a sostenere la 
ripartizione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche secondo 
modalità convenute di comune accordo.
Questi obiettivi non possono essere 
realizzati dai singoli Stati membri e 
possono dunque, in ragione della loro 
portata e al fine di garantire il 
funzionamento del mercato interno, essere 
realizzati meglio a livello dell'Unione.
L'Unione può dunque intervenire, in base 
al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per il conseguimento 
dei suoi obiettivi,

(28) Il presente regolamento è finalizzato a 
ridurre al minimo il rischio che all'interno 
dell'Unione siano utilizzate risorse 
genetiche o conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche acquisite 
illegalmente nonché a sostenere la 
ripartizione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche secondo 
modalità convenute di comune accordo.
Questi obiettivi non possono essere 
realizzati dai singoli Stati membri e 
possono dunque, in ragione della loro 
portata e al fine di garantire il 
funzionamento del mercato interno, essere 
realizzati meglio a livello dell'Unione.
L'Unione può dunque intervenire, in base 
al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per il conseguimento 
dei suoi obiettivi. Allo stesso tempo, un 
obiettivo del presente regolamento è 
anche la ripartizione giusta ed equa dei 
benefici derivanti dall'utilizzazione delle 
risorse genetiche, così da contribuire a 
conservare la biodiversità in conformità 
delle linee direttrici della "strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020",
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo del presente regolamento è la 
ripartizione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche, contribuendo così a conservare 
la diversità biologica e l'uso sostenibile 
dei suoi componenti, in conformità con gli 
obiettivi della convenzione sulla diversità 
biologica.

Motivazione

È importante includere nell'articolo 1 gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica. 
Il protocollo di Nagoya è una continuazione della convenzione sulla diversità biologica, 
servendo in sostanza a sviluppare l'articolo 15 della convenzione in un regime internazionale 
a pieno titolo per l'accesso ai benefici e la relativa ripartizione. 

Emendamento 14
Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme 
relative all'accesso e alla ripartizione dei 
benefici derivanti dalle risorse genetiche e 
dalle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche, in conformità delle 
disposizioni del protocollo di Nagoya 
sull'accesso alle risorse genetiche e la 
giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione relativo 
alla convenzione sulla diversità biologica
(in prosieguo "il protocollo di Nagoya").

Il presente regolamento stabilisce le norme 
relative alla conformità con il regime 
dell'accesso e della ripartizione dei 
benefici derivanti dalle risorse genetiche e 
dalle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche, in conformità delle 
disposizioni del protocollo di Nagoya 
sull'accesso alle risorse genetiche e la 
giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione relativo 
alla convenzione sulla diversità biologica
(in prosieguo "il protocollo di Nagoya").
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
risorse genetiche sulle quali dei paesi 
detengono diritti di sovranità e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse oggetto di accesso in seguito 
all'entrata in vigore del protocollo di 
Nagoya nell'UE. Esso si applica inoltre ai 
benefici derivanti dall'utilizzazione di tali 
risorse genetiche e di tali conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.

Il presente regolamento si applica alle 
risorse genetiche sulle quali dei paesi 
detengono diritti di sovranità e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse oggetto di accesso o utilizzo in 
seguito all'entrata in vigore del protocollo 
di Nagoya nell'UE. Esso si applica inoltre 
ai benefici derivanti dall'utilizzazione di 
tali risorse genetiche e di tali conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.

Motivazione

Gli articoli 1 e 3 del protocollo di Nagoya, che vertono rispettivamente sugli obiettivi e sul 
campo di applicazione, fanno riferimento all'utilizzo delle risorse genetiche, piuttosto che 
semplicemente alla loro acquisizione. L'articolo 1 del protocollo di Nagoya afferma che il suo 
obiettivo è la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche.  

Emendamento 16
Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non impone 
restrizioni agli Stati membri nella loro 
interpretazione della direttiva 98/44/CE 
sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche (direttiva sui biobrevetti). 
In particolare, è garantito l'uso di 
materiali biologici a fini di coltura, 
scoperta e sviluppo di altre varietà 
vegetali nonché l'uso dei raccolti da parte
degli agricoltori a fini di propagazione o 
moltiplicazione ad opera dei medesimi 
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nelle rispettive aziende.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "derivato", un composto 
biochimico esistente in natura che risulta 
dall'espressione genetica o dal 
metabolismo di risorse biologiche o 
genetiche, anche qualora non contenga 
unità funzionali ereditarie;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "utilizzazione di risorse genetiche", 
l'attività di ricerca e sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche;

(6) "utilizzazione di risorse genetiche", 
l'attività di ricerca e sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche, anche mediante il 
ricorso a biotecnologie;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utilizzatori osservano l'obbligo di 
diligenza per garantire che l'accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
avvenga in conformità delle prescrizioni 
legislative e regolamentari applicabili 
all'accesso e alla ripartizione dei benefici e 
che, se del caso, i benefici siano condivisi 
in maniera giusta ed equa in base a 

1. Gli utilizzatori osservano l'obbligo di 
diligenza per garantire che l'accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
avvenga con consenso informato 
preventivo e in base a modalità convenute 
di comune accordo, quali definite da
prescrizioni legislative e regolamentari 
applicabili all'accesso e alla ripartizione dei 
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modalità convenute di comune accordo.
Gli utilizzatori reperiscono, conservano e 
trasmettono agli utilizzatori successivi le 
informazioni rilevanti per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici.

benefici e che i benefici siano condivisi in 
maniera giusta ed equa in base a modalità 
convenute di comune accordo. Gli 
utilizzatori reperiscono, conservano e 
trasmettono agli utilizzatori successivi tutte
le informazioni e i documenti rilevanti per 
l'accesso e la ripartizione dei benefici e 
l'osservanza delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare tutte 
le prove documentali che gli obblighi di 
ripartizione dei benefici sono stati 
pienamente e legalmente osservati.

Motivazione

È importante sottolineare che gli utilizzatori sono tenuti a conservare la prova documentale 
di aver adempiuto agli obblighi di ripartizione dei benefici secondo modalità convenute di 
comune accordo.

Emendamento 20
Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) alla fonte dalla quale le risorse o le 
conoscenze sono state direttamente 
ottenute nonché agli utilizzatori successivi 
delle risorse genetiche o delle conoscenze 
tradizionali ad esse associate;

(3) alla fonte dalla quale le risorse o le 
conoscenze sono state direttamente 
ottenute;

Emendamento 21
Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) alle decisioni relative all'accesso e alle 
modalità convenute di comune accordo, se 
del caso;

(5) ai permessi di accesso e alle modalità 
convenute di comune accordo, se del caso;
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Emendamento 22
Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ottengono un permesso di accesso 
valido, stabiliscono modalità di comune 
accordo o interrompono l'utilizzazione
laddove risulti che l'accesso non era 
conforme alle prescrizioni legislative e 
regolamentari relative all'accesso e alla 
ripartizione dei benefici.

(c) ottengono un permesso di accesso 
valido e stabiliscono modalità di comune 
accordo laddove risulti che l'accesso non 
era conforme alle prescrizioni legislative e 
regolamentari relative all'accesso e alla 
ripartizione dei benefici.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli utilizzatori, al momento di 
negoziare modalità convenute di comune 
accordo con i fornitori delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche, si 
adoperano per assicurare che tali 
modalità contribuiscano alla 
conservazione della diversità biologica e 
all'uso sostenibile delle sue componenti e 
al trasferimento di tecnologie verso paesi 
in via di sviluppo.

Motivazione

Gli obiettivi del protocollo di Nagoya, definiti all'articolo 1, suggeriscono che le attività di 
ripartizione dei benefici dovrebbero contribuire alla conservazione della biodiversità 
biologica e all'utilizzo sostenibile delle sue componenti. L'articolo 1 fa altresì specifico 
riferimento al trasferimento di tecnologia. Dato che devono pervenire a modalità convenute 
di comune accordo, incomberà tanto ai fornitori quanto agli utilizzatori garantire 
congiuntamente che tali modalità aumenteranno, piuttosto che ridurre, la biodiversità. 
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Emendamento 24
Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'obbligo di cui ai paragrafi da 1 a 
3 si applica agli utilizzatori successivi 
soltanto qualora tali utilizzatori accedano 
alle risorse genetiche e le utilizzino nella 
forma in cui l'utilizzatore iniziale ha 
originariamente avuto accesso alle 
medesime.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

  (-a) rispettare gli obiettivi generali del 
protocollo di Nagoya, lavorando per una 
ripartizione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche e contribuendo nel contempo 
alla conservazione della biodiversità;

Motivazione

È utile ricordare in questo contesto che le condizioni da rispettare affinché una collezione sia 
considerata una collezione affidabile dell'Unione non dovrebbero essere soltanto di natura 
tecnica. È importante sottolineare che la prima condizione cui una collezione deve 
ottemperare per essere "affidabile" è quella di dimostrare un impegno ai fini di una giusta ed 
equa ripartizione dei benefici.

Emendamento 26
Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri verificano 4. Gli Stati membri verificano 
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regolarmente che tutte le collezioni sotto la 
loro giurisdizione che figurano nel registro 
delle collezioni affidabili dell'Unione 
applichino effettivamente le misure 
elencate al paragrafo 3.

regolarmente che tutte le collezioni sotto la 
loro giurisdizione che figurano nel registro 
delle collezioni affidabili dell'Unione 
applichino effettivamente le misure 
elencate al paragrafo 3; tuttavia, le 
normative adottate non devono condurre 
ad un aumento della burocrazia o a costi 
aggiuntivi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti e il punto di 
contatto in materia di accesso e 
ripartizione dei benefici forniscono 
consulenza al pubblico e ai potenziali 
utilizzatori che cercano informazioni in 
merito all'attuazione del presente 
regolamento e delle pertinenti disposizioni 
della convenzione e del protocollo di 
Nagoya nell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
richiedono a tutti i beneficiari di 
finanziamenti pubblici alla ricerca che 
comportano l'utilizzazione delle risorse 
genetiche e delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche di 
dichiarare la loro volontà di osservare la 
diligenza dovuta conformemente 
all'articolo 4.

soppresso
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Motivazione

Non vi è alcun motivo per applicare norme specifiche ai beneficiari di finanziamenti pubblici 
alla ricerca. 

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A cadenza biennale le autorità 
competenti trasmettono alla Commissione
le informazioni ricevute in base alle 
disposizioni dei paragrafi 1 e 2. La 
Commissione riassume le informazioni 
ricevute e le mette a disposizione della
centro di scambi per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici.

3. Le autorità competenti verificano le 
informazioni fornite a norma del 
paragrafo 2 e le trasmettono alla 
Commissione entro sei mesi dalla data di 
ricevimento.  Entro sei mesi dalla data di 
ricevimento la Commissione riassume le 
informazioni ricevute e mette le 
informazioni richieste per il certificato 
riconosciuto internazionalmente a 
disposizione del centro di scambi per 
l'accesso e la ripartizione dei benefici
nonché del pubblico in un formato aperto 
facilmente accessibile.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le associazioni di utilizzatori possono 
inoltrare una richiesta alla Commissione 
per ottenere il riconoscimento in quanto 
buona pratica di una particolare 
combinazione di procedure, strumenti o 
meccanismi sottoposta al loro controllo. La 
richiesta è accompagnata da elementi di 
prova e informazioni.

1. Le associazioni di utilizzatori o le 
organizzazioni aventi interessi o 
competenze in materia di utilizzo di 
risorse genetiche nonché di accesso e 
ripartizione dei benefici possono inoltrare 
una richiesta alla Commissione per 
ottenere il riconoscimento in quanto buona 
pratica di una particolare combinazione di
obiettivi, attività, procedure, strumenti o 
meccanismi sottoposta al loro controllo. La 
richiesta è accompagnata da elementi di 
prova e informazioni. Nel valutare le 
domande di riconoscimento delle buone 
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pratiche, la Commissione attribuisce 
priorità agli obiettivi, alle attività, alle 
procedure, agli strumenti e ai meccanismi 
che contribuiscono:
- alla conservazione della diversità 
biologica e all'utilizzo sostenibile delle sue 
componenti;
- al trasferimento di tecnologie;
- all'eliminazione della povertà nei paesi 
in via di sviluppo.

Motivazione

Il protocollo di Nagoya comprende obiettivi e un linguaggio che non trovano riscontro nella 
proposta della Commissione. L'applicazione delle regole di ripartizione dei benefici mira ad 
essere di supporto a obiettivi più ampi, quali la conservazione della diversità biologica e 
l'eliminazione della povertà. Le buone pratiche dovrebbero includere sia obiettivi che 
procedure.

Emendamento 31
Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati in base a un programma soggetto 
a revisioni periodiche secondo un 
approccio basato sul rischio. Al momento 
di sviluppare tale approccio basato sul 
rischio, gli Stati membri tengono conto del 
fatto che l'applicazione di una buona 
pratica da parte di un utente riconosciuta a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del 
presente regolamento o a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, del protocollo 
di Nagoya ne riduce il rischio di non 
conformità.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati in base a un programma soggetto 
a revisioni periodiche secondo un 
approccio basato sul rischio, i cui principi 
fondamentali sono stabiliti dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
adottati conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 
2. Tale approccio tiene conto del fatto che 
l'applicazione di una buona pratica da parte 
di un utente riconosciuta a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente 
regolamento o a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 2, del protocollo di Nagoya ne 
riduce il rischio di non conformità.
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Emendamento 32
Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I controlli di cui al paragrafo 1 
includono almeno:

4. I controlli di cui al paragrafo 1 
includono:

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese accessibili come stabilito dalla 
direttiva 2003/4/CE.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese accessibili come stabilito dalla 
direttiva 2003/4/CE in un formato aperto 
facilmente accessibile.

Emendamento 34
Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti scambiano 
informazioni con le autorità competenti di 
altri Stati membri e con la Commissione in 
relazione a gravi carenze riscontrate 
nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte 
a norma dell'articolo 11.

2. Le autorità competenti scambiano 
informazioni con le autorità competenti di 
altri Stati membri e con la Commissione in 
relazione all'organizzazione del loro 
sistema di controlli per il monitoraggio 
della conformità degli utilizzatori con il 
presente regolamento, a gravi carenze 
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e ai tipi di 
sanzioni inflitte a norma dell'articolo 11.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione provvede a cercare 
accordi con l'Ufficio europeo dei brevetti 
e con l'Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale al fine di garantire 
che i riferimenti alle risorse genetiche e 
alla loro origine siano inclusi nelle 
registrazioni dei brevetti.

Emendamento 36
Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con il presente regolamento si istituisce 
una piattaforma dell'Unione sull'accesso 
alle risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.

1. Con il presente regolamento si istituisce 
una piattaforma dell'Unione sull'accesso 
alle risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche. 
Gli Stati membri che prevedono di 
adottare norme di accesso per quanto 
riguarda le loro risorse genetiche 
dapprima procedono ad una valutazione 
d'impatto di tali norme e sottopongono 
l'esito di detta valutazione alla 
piattaforma dell'Unione affinché lo 
esamini conformemente alla procedura di 
cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Emendamento 37
Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 
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a semplificare le condizioni di accesso a 
livello dell'Unione grazie a discussioni 
sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la 
configurazione e l'efficacia dei sistemi di 
accesso istituiti dagli Stati membri, la 
semplificazione dell'accesso per la ricerca 
non commerciale, le prassi di accesso delle 
collezioni nell'Unione, l'accesso delle parti 
interessate dell'Unione a risorse di paesi 
terzi e la condivisione delle buone pratiche.

a semplificare le condizioni di accesso a 
livello dell'Unione grazie a discussioni 
sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la 
configurazione e l'efficacia dei sistemi di 
accesso istituiti dagli Stati membri, la 
semplificazione dell'accesso per la ricerca 
non commerciale, le prassi di accesso delle 
collezioni nell'Unione, l'accesso delle parti 
interessate dell'Unione a risorse di paesi 
terzi e la condivisione delle buone pratiche. 
In particolare, la piattaforma dovrebbe 
sostenere che, qualora le autorità 
competenti lascino le richieste di accesso 
senza risposta, l'obbligo di diligenza è 
considerato soddisfatto e l'accesso 
dovrebbe essere concesso senza ulteriori 
obblighi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ad adottare misure per sostenere 
gli utilizzatori che, pur con mezzi limitati, 
contribuiscono alla conservazione della 
diversità biologica e culturale, affinché le 
loro collezioni diventino collezioni 
affidabili;

Motivazione

È importante aiutare i progetti su piccola scala, sviluppati ad esempio da agricoltori e 
comunità locali, che contribuiscono alla conservazione della diversità biologica affinché 
diventino "collezioni affidabili" secondo la definizione del presente regolamento.

Emendamento 39
Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni dieci anni dopo la sua prima 
relazione, la Commissione, in base alle 
relazioni e all'esperienza acquisita 
nell'applicazione del presente regolamento, 
ne esamina il funzionamento e l'efficacia.
Nelle sue relazioni la Commissione 
considera in particolar modo le 
conseguenze amministrative per gli istituti 
di ricerca pubblici, per le piccole e medie 
imprese e per le microimprese. La 
Commissione valuta inoltre la necessità di 
ulteriori azioni dell'Unione in materia di 
accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

3. Ogni dieci anni dopo la sua prima 
relazione, la Commissione, in base alle 
relazioni e all'esperienza acquisita 
nell'applicazione del presente regolamento, 
ne esamina il funzionamento e l'efficacia.
Nelle sue relazioni la Commissione 
considera in particolar modo le 
conseguenze amministrative per dei settori 
specifici, per gli istituti di ricerca pubblici, 
per le piccole e medie imprese e per le 
microimprese. La Commissione valuta 
inoltre la necessità di ulteriori azioni 
dell'Unione in materia di accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.
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