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Emendamento 77
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'Unione europea riconosce 
l'interdipendenza di tutti i paesi in 
relazione alle risorse genetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura, come pure 
la loro particolare natura e importanza ai 
fini del conseguimento della sicurezza 
alimentare su scala mondiale e per lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura nel 
contesto della lotta alla povertà e del 
cambiamento climatico e riconosce il 
ruolo fondamentale svolto a questo 
riguardo dal trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura e dalla commissione FAO 
sulle risorse genetiche per l'alimentazione 
e l'agricoltura.

Or. en

Motivazione

L'importanza delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in relazione alla 
sicurezza alimentare e per l'adattamento al cambiamento climatico deve essere sottolineata 
nel regolamento.

Emendamento 78
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) È prassi consolidata lo scambio di 
tutte le risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura a fini di 
ricerca, coltura e formazione secondo i 
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termini e le condizioni dell'accordo sul 
trasferimento del materiale (SMTA) 
stipulato nel quadro del trattato 
internazionale sulle risorse fitogenetiche 
per l'alimentazione e l'agricoltura 
(ITPGRFA), come stabilito nel protocollo 
d'intesa per l'istituzione del sistema 
integrato europeo di banche del 
germoplasma (AEGIS); ai sensi 
dell'articolo 4.3 del protocollo, si 
riconosce che tale pratica sostiene e non è 
in contrasto con gli obiettivi della 
convenzione e del protocollo stesso.

Or. en

Emendamento 79
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La competenza e la responsabilità 
per l'attuazione pratica delle misure per la 
salvaguardia delle comunità autoctone e 
locali in relazione all'accesso e alle intese 
sulla ripartizione dei benefici sono 
lasciate agli Stati membri e ai rispettivi 
tribunali.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 
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.

(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 
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 
monetari e non monetari dell'utilizzazione 
e dell'eventuale conseguente 
commercializzazione delle risorse 
genetiche e delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche.

Or. en

Motivazione

I benefici non monetari devono per lo meno essere menzionati nei considerando, poiché sono 
parte del protocollo di Nagoya (articolo 5). L'aggiunta di "eventuale" prima di "conseguente 
commercializzazione" indica che la commercializzazione non è necessariamente 
concomitante all'utilizzazione (ed è in effetti molto meno comune dell'utilizzo non 
commerciale).

Emendamento 81
Anna Rosbach

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 

(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 
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prosieguo "il protocollo di Nagoya") è un 
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.

prosieguo "il protocollo di Nagoya") è un 
trattato internazionale adottato il 29 ottobre 
2010 dalle parti della convenzione sulla 
diversità biologica. Il protocollo di Nagoya 
elabora 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.

Or. en

Motivazione

Come specificato nell'articolo 3 del protocollo di Nagoya, quest'ultimo attua l'articolo 15 
della convenzione sulla diversità biologica e non può pertanto estendere le norme generali 
contenute in detto articolo della convenzione.

Emendamento 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
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.

(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 
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.

Or. de
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Emendamento 83
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Emendamento 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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 

(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 
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 



PE513.008v01-00 8/73 AM\937380IT.doc

IT

dell'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

dell'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

Or. en

Motivazione

Come specificato nell'articolo 3 del protocollo di Nagoya, quest'ultimo attua l'articolo 15 
della convenzione sulla diversità biologica e non può pertanto estendere le norme generali 
contenute in detto articolo.

Emendamento 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'acquisizione non autorizzata di 
risorse genetiche o l'utilizzazione o 
successiva immissione in commercio non 
autorizzate di prodotti basati su tali 
risorse o sulle conoscenze tradizionali 
associate, sono vietate.

Or. en

Motivazione

La diligenza dovuta stabilita dalla Commissione deve essere accompagnata dal divieto 
generale di utilizzare in modo illecito le risorse genetiche. Ciò capovolge l'onere della prova, 
come già nel caso del legname illegale[regolamento (UE) n. 995/2010] e la pesca illegale, 
facilitando il procedimento giudiziario e l'applicazione da parte delle rispettive autorità 
nazionali competenti.

Emendamento 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'acquisizione non autorizzata di 
risorse genetiche o l'utilizzazione o 
successiva immissione in commercio non 
autorizzate di prodotti basati su tali 
risorse o sulle conoscenze tradizionali 
associate sono rese passibili di sanzioni 
penali a norma della direttiva 2008/99/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale 
dell'ambiente1.
__________________
1GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

Or. en

Motivazione

Il divieto deve essere accompagnato da sanzioni deterrenti adeguate. La proposta della 
Commissione lascia tale aspetto alla totale discrezione degli Stati membri; non prevede
sanzioni penali ma unicamente ammende, la sospensione dell'attività e la confisca delle 
risorse genetiche.

Emendamento 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica dei
campioni di materiale genetico, che 
comprende attività di ricerca e sviluppo su 
composti isolati estratti dal materiale 
genetico reso disponibile nella 
giurisdizione di una delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle
risorse genetiche.
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Or. de

Emendamento 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica dei
campioni di materiale genetico, che 
comprende attività di ricerca e sviluppo su 
composti isolati estratti dal materiale 
genetico reso disponibile nella 
giurisdizione di una delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche.

Or. en

Emendamento 89
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica dei 
campioni di materiale genetico, che 
comprende attività di ricerca e sviluppo su 
composti isolati estratti dal materiale 
genetico reso disponibile nella 
giurisdizione di una delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche.
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Or. en

Motivazione

La definizione poco chiara della nozione di "utilizzazione", di cui all'articolo 3, paragrafo 6, 
lascia spazio a una serie di interpretazioni pericolose. Occorre far ricorso alla definizione di 
"utilizzazione" derivante dal protocollo di Nagoya e controllare l'uso coerente di tale termine. 
Il presente considerando deve riprodurre la definizione di "utilizzazione delle risorse 
genetiche" che figura all'articolo 3 del regolamento per evitare qualsiasi lettura ingannevole 
ed essere conforme alla definizione di "utilizzazione" di cui all'articolo 2 del protocollo di 
Nagoya.

Emendamento 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica dei
campioni di materiale genetico, che 
comprende attività di ricerca e sviluppo su 
composti isolati estratti dal materiale 
genetico reso disponibile nella 
giurisdizione di una delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche.

Or. en

Emendamento 91
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Attualmente non vi è alcuna 
definizione accettata a livello 

soppresso
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internazionale di "conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche" o di 
"detenzione" di tali conoscenze da parte 
di comunità autoctone locali. Le 
definizioni internazionali di tali termini e 
concetti sono oggetto di negoziati in seno 
al comitato intergovernativo 
dell'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale. Pertanto, al fine di 
assicurare la flessibilità e la certezza del 
diritto per i fornitori e gli utilizzatori, è 
opportuno che il presente regolamento 
faccia riferimento alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche descritte negli accordi di 
ripartizione dei benefici.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 92
Anna Rosbach

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 

(14) Affinché il protocollo di Nagoya sia 
attuato in maniera efficace, occorre che 
tutti gli utilizzatori delle risorse genetiche 
si attengano all'obbligo di diligenza (due 
diligence) per garantire che l'accesso 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 
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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 
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.

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 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.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 

(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 
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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 
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.

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. 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 
originalmente avuto accesso alle 
medesime. 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.

Or. de

Emendamento 94
Esther de Lange

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, 

(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, 
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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 
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.

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. 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 
originalmente avuto accesso alle 
medesime. 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.

Or. en

Emendamento 95
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(16) Le scelte specifiche degli utilizzatori 
in merito agli strumenti e alle misure 
applicati per esercitare la diligenza dovuta 
devono essere sostenute dal 
riconoscimento delle pratiche migliori. 
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 
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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.

certezza giuridica e costi contenuti, nonché 
misure complementari che vadano a 
integrare i codici di condotta settoriali e le 
clausole contrattuali tipo. 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.

Or. en

Emendamento 96
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che gli utilizzatori 
dichiarino, in determinati stadi della catena 
delle attività che costituiscono 
un'utilizzazione, di aver esercitato la 
diligenza dovuta. Gli stadi più indicati per 
il rilascio di tali dichiarazioni sono 
l'ottenimento di finanziamenti pubblici per 
la ricerca, la richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o, 
nel caso in cui tale autorizzazione non sia 

(17) È opportuno che gli utilizzatori 
dichiarino, in determinati stadi della catena 
delle attività, di aver esercitato la diligenza 
dovuta. Gli stadi più indicati per il rilascio 
di tali dichiarazioni sono l'ottenimento di 
finanziamenti pubblici per la ricerca, la 
presentazione della domanda di diritti di 
proprietà intellettuale presso i competenti 
organismi nazionali, regionali o 
internazionali, la richiesta di 
autorizzazione all'immissione nel mercato 
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necessaria, la commercializzazione. In 
particolare, la dichiarazione presentata 
all'atto della richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato non 
rientrerebbe nella procedura di 
approvazione vera e propria e sarebbe 
rivolta alle autorità competenti stabilite a 
norma del presente regolamento.

di un prodotto sviluppato sulla base di 
risorse genetiche o, nel caso in cui tale 
autorizzazione non sia necessaria, la 
commercializzazione. In particolare, la 
dichiarazione presentata all'atto della 
richiesta di autorizzazione all'immissione 
nel mercato non rientrerebbe nella 
procedura di approvazione vera e propria e 
sarebbe rivolta alle autorità competenti 
stabilite a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 97
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura per scopi non commerciali è 
effettuata prevalentemente da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi.

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura è effettuata da collezionisti privati e 
società, spesso per scopi commerciali e da
ricercatori universitari o da istituzioni 
scientifiche per scopi non commerciali. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

Occorre distinguere chiaramente tra i collezionisti pubblici e privati/commerciali; questi 
ultimi sono ignorati nella formulazione originale, sebbene siano coinvolti significativamente 
nell'utilizzazione commerciale delle risorse genetiche.

Emendamento 98
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura per scopi non commerciali è 
effettuata prevalentemente da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi.

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura è effettuata sia per scopi 
commerciali e con intenti commerciali 
dalle imprese con una competenza 
specifica nel settore dell'esplorazione, 
della raccolta e dell'estrazione, sia per 
scopi non commerciali da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi, sia a livello commerciale sia non 
commerciale.

Or. en

Motivazione

Secondo TRAFFIC, esistono diversi esempi di imprese (europee) impegnate in attività di 
ricerca e sviluppo, incluse quelle del settore alimentare, farmaceutico e dei profumi, che 
operano direttamente o attraverso intermediari nei paesi fornitori, che forniscono scopi 
commerciali per la raccolta delle risorse genetiche in natura.

Emendamento 99
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura per scopi non commerciali è 
effettuata prevalentemente da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura per scopi non commerciali è 
effettuata prevalentemente da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
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acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi.

acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi. Il presente regolamento dovrebbe 
garantire che le modalità convenute di 
comune accordo per l'accesso iniziale ai 
fini della cessione a terzi siano rispettate 
da tutte le parti interessate. A tal fine, 
anche la successiva utilizzazione o 
immissione in commercio richiedono il 
consenso informato preventivo e modalità
convenute di comune accordo.

Or. en

Emendamento 100
Pavel Poc

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 

(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 registrate dell'Unione. 
In tal modo sarebbe garantito che per le 
collezioni che figurano nel registro delle 
collezioni registrate 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 registrate 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 registrata
dell'Unione. Si partirebbe dal presupposto 
che gli utilizzatori che acquisiscono una 
risorsa genetica da una collezione che 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Poiché "affidabili" è un termine con una forte connotazione, è preferibile utilizzare un 
termine più neutro come "registrate".

Emendamento 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che le autorità 
competenti degli Stati membri verifichino 
l'effettivo rispetto da parte degli utilizzatori 
degli obblighi previsti. In tale contesto 
occorre che le autorità competenti accettino 
certificati di conformità riconosciuti a 
livello internazionale come prova del fatto 
che le risorse genetiche sono state acquisite 
legalmente e che sono state convenute 
delle modalità di comune accordo. È 
opportuno che le autorità competenti 
tengano un registro dei controlli effettuati e 
che le informazioni pertinenti siano rese 
accessibili, conformemente alla direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale.

(20) È opportuno che le autorità 
competenti degli Stati membri verifichino 
l'effettivo rispetto da parte degli utilizzatori 
degli obblighi previsti. In tale contesto 
occorre che le autorità competenti accettino 
certificati di conformità riconosciuti a 
livello internazionale come prova del fatto 
che le risorse genetiche sono state acquisite 
legalmente e che sono state convenute 
delle modalità di comune accordo. 
Qualora non sia disponibile un certificato 
internazionale, altre forme di conformità 
giuridicamente accettabili dovrebbero 
essere considerate una prova del fatto che 
le risorse genetiche sono state acquisite 
legalmente e che sono state convenute 
delle modalità di comune accordo. È 
opportuno che le autorità competenti 
tengano un registro dei controlli effettuati e 
che le informazioni pertinenti siano rese 
accessibili, conformemente alla direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
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sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale.

Or. en

Emendamento 102
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'Unione europea dovrebbe 
attuare il principio della ripartizione dei 
benefici sancito all'articolo 10 del 
protocollo di Nagoya in attesa della messa 
a punto del meccanismo multilaterale a 
livello mondiale previsto dal protocollo. 
Fintantoché il meccanismo multilaterale 
non sarà in essere, è opportuno istituire 
un fondo dell'Unione per la ripartizione 
dei benefici, destinato a raccogliere i 
relativi contributi e a destinarli alla 
conservazione della diversità biologica a 
livello mondiale. A tal fine, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea in relazione a criteri e norme 
dettagliati per quanto riguarda la 
ripartizione dei benefici nei casi in cui le 
risorse genetiche provengano da zone al 
di fuori della giurisdizione degli Stati 
membri, o il paese di origine di tali risorse 
non possa essere accertato oppure non sia 
possibile concedere od ottenere il 
consenso informato preventivo. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. È opportuno che nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione provveda alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
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Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 103
Anna Rosbach

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 acquisite illegalmente nonché a 
sostenere la ripartizione giusta ed equa dei 
benefici derivanti dall'utilizzazione delle 
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,

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.
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Emendamento 104
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 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").

Or. en

Motivazione

Il protocollo di Nagoya ha due pilastri: il primo relativo all'accesso, il secondo relativo alla 
conformità degli utilizzatori. Le finalità del presente regolamento non riguardano tuttavia 
l'accesso e la ripartizione dei benefici in quanto tali, ma piuttosto le modalità con cui gli 
utilizzatori rispettano le relative norme stabilite dal protocollo di Nagoya.

Emendamento 105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 

Il presente regolamento stabilisce le norme 
relative alla conformità 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 
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derivanti dalla loro utilizzazione relativo 
alla convenzione sulla diversità biologica 
(in prosieguo "il protocollo di Nagoya").

ripartizione dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione relativo alla convenzione 
sulla diversità biologica (in prosieguo "il 
protocollo di Nagoya").

Or. en

Emendamento 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 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 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").

Or. en

Motivazione

Il protocollo di Nagoya ha due pilastri: il primo relativo all'accesso, il secondo relativo alla 
conformità degli utilizzatori, come indicato anche nella relazione della Commissione sulla 
proposta. Le finalità del presente regolamento non riguardano tuttavia l'accesso e la 
ripartizione dei benefici in quanto tali, ma piuttosto le modalità con cui gli utilizzatori 
rispettano le relative norme stabilite dal protocollo di Nagoya.

Emendamento 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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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 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").

Or. de

Emendamento 108
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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 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.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.
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Emendamento 109
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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 e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse oggetto di 
accesso ovvero utilizzate all'interno o al di 
fuori della giurisdizione dei paesi di 
origine 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, come pure dalla loro 
successiva applicazione e 
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

È un dato di fatto che notevoli quantità di risorse genetiche sono disponibili al di fuori della 
giurisdizione dei rispettivi paesi di origine, sotto forma di prodotti di base scambiati 
liberamente. Tuttavia, l'esportazione di tali risorse genetiche avviene per scopi commerciali 
piuttosto che per la loro utilizzazione come risorse genetiche. Occorre pertanto assicurare 
che l'utilizzazione e la ripartizione dei benefici delle risorse genetiche oggetto di accesso al di 
fuori della giurisdizione del paese di origine rientri nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento non si applica alle 
risorse genetiche il cui accesso e la cui 
ripartizione dei benefici sono disciplinati 
da uno specifico strumento internazionale

Il presente regolamento non si applica alle 
risorse genetiche il cui accesso e la cui 
ripartizione dei benefici sono disciplinati 
da specifici strumenti internazionali di cui 
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di cui l'Unione è parte contraente. l'Unione è parte contraente.

Or. de

Emendamento 111
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento non si applica alle 
risorse genetiche il cui accesso e la cui 
ripartizione dei benefici sono disciplinati 
da uno specifico strumento internazionale 
di cui l'Unione è parte contraente.

Il presente regolamento non si applica alle 
risorse genetiche provenienti da paesi che 
non aderiscono al protocollo di Nagoya e 
che non hanno in essere una normativa 
sull'accesso conforme ai requisiti del 
protocollo stesso. Il presente regolamento 
non si applica neppure alle risorse 
genetiche disponibili come prodotti di 
base o il cui accesso e la cui ripartizione 
dei benefici sono disciplinati da uno 
specifico strumento internazionale di cui 
l'Unione è parte contraente. Si deve 
dedicare un'opportuna attenzione al 
lavoro o alle pratiche utili e pertinenti 
attualmente in corso nell'ambito di altre 
organizzazioni internazionali, a 
condizione che essi sostengano e non 
siano in contrasto con gli obiettivi fissati 
dalla convenzione e dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione del regolamento deve essere chiarito, in particolare per quanto 
riguarda i prodotti di base: i prodotti di base che sono disponibili attraverso i normali canali 
commerciali senza restrizione alcuna devono continuare a esserlo senza limitazioni e quindi 
essere esclusi espressamente dal progetto di regolamento. Inoltre, il secondo paragrafo 
dell'articolo 2 del progetto di regolamento andrebbe esteso in modo da coprire l'eventuale 
lavoro o le pratiche in corso, come stabilito dall'articolo 4.3 del protocollo di Nagoya.
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Emendamento 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Testo della Commissione Emendamento

In virtù del carattere particolare della 
diversità biologica in agricoltura, delle 
sue caratteristiche e dei suoi problemi 
tipici, che richiedono soluzioni specifiche, 
il presente regolamento non si applica alle 
risorse genetiche in ambito alimentare e 
agricolo, qualora queste rientrino 
nell'ambito di applicazione di strumenti 
specifici attuali o futuri, a norma degli 
articoli 4, 8 quater, 19 e 20 del protocollo 
di Nagoya.

Or. de

Emendamento 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) definizione di catalogo: i cataloghi 
genetici sono costituiti da individui 
appartenenti a determinate specie. In 
ordine di importanza, seguono le 
popolazioni locali (razze locali, ecotipi, 
endemismi, varietà, o anche sottospecie). I 
cataloghi genetici richiedono, ai fini della 
tracciabilità, un metodo imparziale di 
codici a barre basati su tecnologie di 
sequenziamento del DNA;

Or. en
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Emendamento 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "commercializzazione", la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Occorre fare chiarezza giuridica sul termine "commercializzazione"; la definizione proposta 
è in linea con il termine "immissione nel mercato" di varie normative dell'UE, come il 
regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e le proposte di regolamento sulla 
sicurezza dei prodotti e sulla sorveglianza del mercato dei prodotti, rispettivamente.

Emendamento 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) concetto di tracciabilità: gli 
elementi genetici devono essere definiti a 
livello molecolare con una risoluzione 
sufficiente per permettere l'identificazione 
inequivocabile della loro origine e del loro 
destino. Benché un protocollo di 
tracciabilità richieda una registrazione 
adeguata delle sequenze di eventi o 
utilizzazioni per qualsiasi elemento, la 
tracciabilità di qualsiasi entità genetica 
richiede il rilevamento delle impronte 
digitali a livello del DNA;

Or. en
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Emendamento 116
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "accesso", l'acquisizione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche nella 
giurisdizione di una parte contraente del 
protocollo di Nagoya conformemente alla 
legislazione nazionale applicabile in 
materia di accesso e di ripartizione dei 
benefici o a disposizioni regolamentari di 
tale parte;

(4) "accesso", l'acquisizione delle risorse 
genetiche nella giurisdizione di una parte 
contraente del protocollo di Nagoya 
conformemente alla legislazione nazionale 
applicabile in materia di accesso e di 
ripartizione dei benefici o a disposizioni 
regolamentari di tale parte;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 117
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "utente", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che utilizza risorse genetiche o 
conoscenze tradizionali ad essa associate;

(5) "utente", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che utilizza risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.
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Emendamento 118
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "modalità convenute di comune 
accordo", l'accordo contrattuale concluso 
tra un fornitore di risorse genetiche o di 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche e un utente di tali risorse 
o conoscenze, in cui si specificano le 
modalità di una ripartizione giusta ed equa 
dei benefici derivanti da tale utilizzazione e 
che può includere anche ulteriori 
condizioni relative all'utilizzazione di tali 
risorse e conoscenze;

(7) "modalità convenute di comune 
accordo", l'accordo contrattuale concluso 
tra un fornitore di risorse genetiche e un 
utente di tali risorse o conoscenze, in cui si 
specificano le modalità di una ripartizione 
giusta ed equa dei benefici derivanti da tale 
utilizzazione e che può includere anche 
ulteriori condizioni relative all'utilizzazione 
di tali risorse e conoscenze;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 119
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche", le conoscenze 
tradizionali detenute da comunità 
autoctone e locali che sono pertinenti per 
l'utilizzazione delle risorse genetiche e 
che, in quanto tali, sono descritte nelle 
modalità convenute di comune accordo 
applicabili all'utilizzazione di risorse 
genetiche;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 120
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "risorse genetiche acquisite 
illegalmente", risorse genetiche e 
conoscenze tradizionali associate a risorse 
genetiche acquisite in contrasto con la 
legislazione internazionale e nazionale 
applicabile o con le norme regolamentari 
in materia di accesso e ripartizione dei 
benefici nel paese di origine o con le 
norme consuetudinarie applicabili, i 
protocolli e le procedure delle comunità 
autoctone e locali;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 12 del protocollo di Nagoya. Un consenso informato preventivo valido 
per l'accesso alle conoscenze tradizionali non può essere ottenuto in contrasto con le norme 
consuetudinarie applicabili, i protocolli e le procedure delle popolazioni autoctone e delle 
comunità locali che devono essere tenuti in considerazione dalle autorità nazionali 
nell'attuazione del protocollo.

Emendamento 121
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) "biopirateria", utilizzazione o 
successiva commercializzazione di risorse 
genetiche acquisite illegalmente o di 
prodotti derivati da dette risorse o da 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche;

Or. en

Emendamento 122
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "prodotto di base", ai fini del 
presente regolamento, una risorsa 
genetica liberamente scambiata come 
prodotto commerciale.

Or. en

Motivazione

Per integrare l'emendamento 1 (articolo 2), che stabilisce che i prodotti di base disponibili 
attraverso i normali canali commerciali senza limitazioni devono continuare a esserlo senza 
restrizione alcuna e devono pertanto essere esclusi esplicitamente dal progetto di 
regolamento, si propone di aggiungere la definizione di "prodotti di base".

Emendamento 123
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) "ricerca e sviluppo", l'indagine e 
lo studio della composizione genetica o 
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biochimica delle risorse genetiche, al fine 
di appurare i fatti e giungere a 
conclusioni, tra cui la creazione di 
innovazioni e applicazioni pratiche. Ciò 
non comprende il lavoro scientifico svolto 
ai fini della conformità con le disposizioni 
regolamentari in materia di salute e 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

La definizione di "ricerca e sviluppo" dovrebbe essere utilizzata nel contesto del protocollo di 
Nagoya. Tuttavia, occorre inserire una frase aggiuntiva per evitare possibili fraintendimenti 
della definizione o la confusione con i test o gli studi condotti ai fini della conformità con le 
disposizioni regolamentari relative alla sicurezza e alla salute.

Emendamento 124
Anna Rosbach

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 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.

1. Gli utilizzatori osservano l'obbligo di 
diligenza per garantire che l'accesso 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 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.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
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disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le risorse genetiche acquisite 
illegalmente sono proibite nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La diligenza dovuta stabilita dalla Commissione deve essere accompagnata dal divieto 
generale di utilizzare in modo illecito le risorse genetiche. Ciò capovolge l'onere della prova, 
come già nel caso del legname illegale [regolamento (UE) n. 95/2010] e la pesca illegale, 
facilitando il procedimento giudiziario e l'applicazione da parte delle rispettive autorità 
nazionali competenti.

Emendamento 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di diligenza di cui al 
paragrafo 1 non riguarda gli ulteriori 
utilizzi di un prodotto sviluppato dalle 
risorse originarie (ad esempio, varietà di 
piante), laddove tale prodotto sia una 
risorsa genetica utilizzabile.

Or. de

Emendamento 127
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso di risorse genetiche 
provenienti da zone non rientranti in 
giurisdizioni nazionali o di cui non si 
possa stabilire il paese di origine o non 
risulti possibile concedere o ottenere il 
previo consenso informato, i nuovi 
utilizzatori procedono alla ripartizione dei 
benefici in un fondo dell'Unione per la 
ripartizione dei benefici mirato alla 
conservazione della biodiversità nel 
mondo, in attesa che sia istituito un 
meccanismo globale di ripartizione dei 
benefici di cui all'articolo 10 del 
protocollo di Nagoya.

Or. en

Emendamento 128
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) alla data e al luogo dell'accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali ad esse associate;

(1) alla data e al luogo dell'accesso alle 
risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) al certificato di conformità 
riconosciuto a livello internazionale, nel 
caso di risorse genetiche acquisite dalle 
parti del protocollo di Nagoya che hanno 
disciplinato l'accesso alle proprie risorse 
genetiche ai sensi dell'articolo 6 del 
protocollo di Nagoya, ovvero

Or. en

Emendamento 130
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) alla descrizione delle risorse genetiche 
o delle conoscenze tradizionali ad esse 
associate utilizzate, compresi gli 
identificatori unici disponibili;

(2) alla descrizione delle risorse genetiche 
utilizzate, compresi gli identificatori unici 
disponibili;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3
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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;

Or. de

Emendamento 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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;

Or. de

Emendamento 133
Maria do Céu Patrão Neves

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;

Or. en

Emendamento 134
Pavel Poc
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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;

Or. en

Motivazione

Il termine "permesso" rispecchia la terminologia utilizzata nel protocollo di Nagoya e nel 
regolamento stesso. Occorre pertanto uniformare la terminologia per evitare possibili 
confusioni.

Emendamento 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

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;

Or. en

Emendamento 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 

(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 
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conforme alle prescrizioni legislative e 
regolamentari relative all'accesso e alla 
ripartizione dei benefici.

regolamentari relative all'accesso e alla 
ripartizione dei benefici.

Or. de

Emendamento 137
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, abbiano 
ottemperato al loro obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni rilevanti per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici relativi alle risorse 
genetiche e alle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche.

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, abbiano 
ottemperato al loro obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni rilevanti per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici relativi alle risorse 
genetiche.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 138
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 
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collezioni affidabili dell'Unione di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, abbiano 
ottemperato al loro obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni rilevanti per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici relativi alle risorse 
genetiche e alle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche.

collezioni dell'Unione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, abbiano ottemperato al loro 
obbligo di diligenza per quanto riguarda la 
ricerca di tutte le informazioni rilevanti per 
l'accesso e la ripartizione dei benefici 
relativi alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.

Emendamento 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 
a 3 del presente articolo si applicano agli 
utilizzatori successivi soltanto qualora tali 
utilizzatori accedano alle risorse 
genetiche e le utilizzino nella forma in cui 
l'utilizzatore iniziale ha originalmente 
avuto accesso alle medesime.

Or. de

Emendamento 140
Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando una risorsa genetica è stata 
incorporata in una nuova varietà vegetale 
immessa sul mercato, gli obblighi di cui ai 
paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli 
utilizzatori di questa nuova varietà
vegetale. Pertanto gli obblighi del primo 
utilizzatore che ha incorporato la risorsa 
genetica sono revocati.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 4 non è adeguato alla ricerca nel settore delle sementi. Per creare una nuova 
varietà vegetale, i selezionatori utilizzano delle risorse genetiche (comprese le varietà 
vegetali commercializzate) e sono pertanto soggetti al presente regolamento. Dato che il 
rispetto del protocollo da parte dei selezionatori sarà già stato verificato al momento 
dell'immissione nel mercato, occorre liberare da qualsiasi obbligo coloro che utilizzano a fini 
di ricerca la varietà commercializzata.

Emendamento 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Collezioni affidabili dell'Unione
1. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un registro di collezioni 
affidabili dell'Unione. Tale registro è 
basato su Internet, è facilmente 
accessibile agli utilizzatori e comprende le 
collezioni di risorse genetiche che 
soddisfano i criteri stabiliti nei confronti 
delle collezioni affidabili dell'Unione.
2. Su richiesta da parte di una collezione 
nella sua giurisdizione, ciascuno Stato 
membro valuta l'opportunità di inserirla 
nel registro delle collezioni affidabili 
dell'Unione. Una volta appurato che la 
collezione corrisponde ai criteri stabiliti al 
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paragrafo 3, lo Stato membro comunica 
senza indugio alla Commissione il nome, 
le informazioni di contatto e il tipo di 
collezione. La Commissione registra 
tempestivamente nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione le 
informazioni ottenute.
3. Al fine di ottenere l'inserimento nel 
registro delle collezioni affidabili 
dell'Unione, il proprietario di una 
collezione dimostra la capacità di:
(a) applicare procedure standardizzate per 
lo scambio di campioni delle risorse 
genetiche e delle relative informazioni con 
altre collezioni e per la messa a 
disposizione a terzi di campioni delle 
risorse genetiche e delle relative 
informazioni ai fini della loro 
utilizzazione;
(b) mettere a disposizione di terzi ai fini 
della loro utilizzazione solo risorse
genetiche e informazioni correlate 
provviste di una documentazione in grado 
di provare che l'accesso alle risorse e alle 
informazioni sia stato effettuato in 
conformità delle disposizioni giuridiche e, 
se del caso, delle modalità convenute di 
comune accordo per una ripartizione 
giusta ed equa dei benefici;
(c) tenere un registro di tutti i campioni 
delle risorse genetiche e delle relative 
informazioni messe a disposizione di terzi 
ai fini della loro utilizzazione;
(d) stabilire o utilizzare identificatori unici 
per i campioni delle risorse genetiche 
messe a disposizione di terzi;
(e) usare adeguati strumenti di 
tracciabilità e di monitoraggio per lo 
scambio di campioni delle risorse 
genetiche e delle relative informazioni con 
altre collezioni.
4. Gli Stati membri verificano 
regolarmente che tutte le collezioni sotto 
la loro giurisdizione che figurano nel 
registro delle collezioni affidabili 
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dell'Unione applichino effettivamente le 
misure elencate al paragrafo 3.
Gli Stati membri informano 
tempestivamente la Commissione se una 
collezione sotto la loro giurisdizione che 
figura nel registro dell'Unione non è più 
conforme alle disposizioni del paragrafo 
3.
5. Laddove sia comprovato che una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione non 
applichi le misure di cui al paragrafo 3, lo 
Stato membro individua senza indugio 
azioni correttive in collaborazione con il 
proprietario della collezione in questione.
La Commissione stralcia dal registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione qualora, 
in particolare sulla base delle 
informazioni fornite a norma del 
paragrafo 4, abbia accertato che una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni certificate dall'Unione ha 
difficoltà gravi o persistenti nel soddisfare 
le disposizioni del paragrafo 3.
6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire 
le procedure di attuazione relative ai 
paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 
Tali misure di esecuzione sono adottate in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 142
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Collezioni affidabili dell'Unione Collezioni registrate dell'Unione
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Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.

Emendamento 143
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un registro di collezioni 
affidabili dell'Unione. Tale registro è 
basato su Internet, è facilmente accessibile 
agli utilizzatori e comprende le collezioni 
di risorse genetiche che soddisfano i criteri 
stabiliti nei confronti delle collezioni 
affidabili dell'Unione.

1. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un registro di collezioni 
dell'Unione. Tale registro è basato su 
Internet, è facilmente accessibile agli 
utilizzatori e comprende le collezioni di 
risorse genetiche che soddisfano i criteri 
stabiliti nei confronti delle collezioni 
registrate dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.

Emendamento 144
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta da parte di una collezione 
nella sua giurisdizione, ciascuno Stato 
membro valuta l'opportunità di inserirla nel 
registro delle collezioni affidabili
dell'Unione. Una volta appurato che la 

2. Su richiesta da parte di un proprietario
di una collezione nella sua giurisdizione, 
ciascuno Stato membro valuta l'opportunità 
di inserirla, anche parzialmente, nel 
registro delle collezioni dell'Unione. Una 
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collezione corrisponde ai criteri stabiliti al 
paragrafo 3, lo Stato membro comunica 
senza indugio alla Commissione il nome, le 
informazioni di contatto e il tipo di 
collezione. La Commissione registra 
tempestivamente nel registro delle
collezioni affidabili dell'Unione le 
informazioni ottenute.

volta appurato che la collezione 
corrisponde ai criteri stabiliti al paragrafo 
3, lo Stato membro comunica senza 
indugio alla Commissione il nome, le 
informazioni di contatto e il tipo di 
collezione. La Commissione registra 
tempestivamente nelle collezioni registrate
dell'Unione le informazioni ottenute.

Or. en

Motivazione

La proposta di aggiungere "anche parzialmente" riflette il fatto che soltanto una parte 
estremamente limitata delle collezioni pubbliche esistenti soddisfa i requisiti stabiliti dal 
regolamento sulle collezioni affidabili/registrate dell'Unione. La proposta di emendamento al 
termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai precedenti emendamenti di cui al 
considerando 19.

Emendamento 145
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – alea

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di ottenere l'inserimento nel 
registro delle collezioni affidabili 
dell'Unione, il proprietario di una 
collezione dimostra la capacità di:

3. Al fine di ottenere l'inserimento nel 
registro delle collezioni affidabili 
dell'Unione, il proprietario di una 
collezione, in riferimento ai campioni 
oggetto di accesso di cui all'articolo 2 del 
presente regolamento, dimostra la capacità 
di:

Or. en

Motivazione

Limitando così l'ambito di applicazione dell'articolo 5, soltanto i campioni oggetto di accesso 
in seguito all'entrata in vigore del protocollo di Nagoya soddisferebbero le disposizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4.
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Emendamento 146
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri verificano 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.

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

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.

Emendamento 147
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Laddove sia comprovato che una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione non 
applichi le misure di cui al paragrafo 3, lo 
Stato membro individua senza indugio 
azioni correttive in collaborazione con il 
proprietario della collezione in questione.

Laddove sia comprovato che una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni dell'Unione non applichi le 
misure di cui al paragrafo 3, lo Stato 
membro individua senza indugio azioni 
correttive in collaborazione con il 
proprietario della collezione in questione.

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.
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Emendamento 148
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione stralcia dal registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione qualora, in 
particolare sulla base delle informazioni 
fornite a norma del paragrafo 4, abbia 
accertato che una collezione che figura nel 
registro delle collezioni certificate
dall'Unione ha difficoltà gravi o persistenti 
nel soddisfare le disposizioni del paragrafo 
3.

La Commissione stralcia dal registro delle 
collezioni dell'Unione qualora, in 
particolare sulla base delle informazioni 
fornite a norma del paragrafo 4, abbia 
accertato che una collezione che figura nel 
registro delle collezioni dell'Unione ha 
difficoltà gravi o persistenti nel soddisfare 
le disposizioni del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento al termine "collezioni registrate dell'Unione" fa seguito ai 
precedenti emendamenti di cui al considerando 19.

Emendamento 149
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire 
le procedure di attuazione relative ai 
paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2.

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per stabilire le procedure di 
attuazione relative ai paragrafi da 1 a 5 del 
presente articolo, nonché per considerare 
le procedure di registrazione delle 
collezioni di paesi terzi che soddisfano i 
criteri delle collezioni affidabili 
dell'Unione, in modo da sostenere 
l'attuazione del protocollo di Nagoya a 
livello globale. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

La proposta di collezioni affidabili dovrebbe includere un meccanismo che consenta agli Stati 
membri e alla Commissione di considerare la possibile applicazione di detto elemento alle 
collezioni al di fuori dell'UE. Ciò riflette le collaborazioni esistenti tra le collezioni e sostiene 
la cooperazione internazionale.

Emendamento 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire le 
procedure di attuazione relative ai paragrafi 
da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure 
di esecuzione sono adottate in conformità 
della procedura di esame di cui all'articolo 
15, paragrafo 2.

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire le 
procedure di attuazione relative ai paragrafi 
da 1 a 5 del presente articolo e considerare 
la possibile proposta di procedure di 
registrazione delle collezioni di paesi terzi 
che soddisfano i criteri delle collezioni 
affidabili dell'Unione, in modo da 
sostenere l'attuazione del protocollo di 
Nagoya a livello globale. Tali misure di 
esecuzione sono adottate in conformità 
della procedura di esame di cui all'articolo 
15, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé, ma deriva dalla proposta del Parlamento. Erano presenti 
altri due emendamenti, che però escludevano l'intero settore agricolo. Effettivamente non mi 
sembra che questa fosse l'intenzione, soprattutto perché non riesco a prevedere le 
conseguenze dell'esclusione di un settore così ampio. Mi sembra più opportuno inserirli nelle 
proposte del Consiglio, in tal caso possiamo sostenerli nel trilogo.

Emendamento 151
Anna Rosbach
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione designa un punto di 
contatto per l'accesso e la ripartizione dei 
benefici incaricato di fornire informazioni 
a coloro che richiedono l'accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali ad esse associate che si 
trovano nell'Unione e di tenere i contatti 
con il segretariato della convenzione sulla 
diversità biologica.

3. La Commissione designa un punto di 
contatto per l'accesso e la ripartizione dei 
benefici incaricato di fornire informazioni 
a coloro che richiedono l'accesso alle 
risorse genetiche che si trovano nell'Unione 
e di tenere i contatti con il segretariato 
della convenzione sulla diversità biologica.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il punto di contatto designato dalla 
Commissione al punto 3 assicura la 
consultazione con gli organismi 
dell'Unione istituiti ai sensi del 
regolamento (CE) n. 338/97 e con le 
autorità nazionali responsabili della sua 
attuazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 338/97 "relativo alla protezione di specie della flora e fauna 
selvatiche mediante il controllo del loro commercio" è comunemente noto come il 
regolamento UE per il commercio di flora e fauna selvatiche. La creazione di un meccanismo 
che assicuri un efficace coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione 
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della CITES e del protocollo di Nagoya è essenziale per far fronte al commercio illegale e 
non sostenibile.

Emendamento 153
Anna Rosbach

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.

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

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

1. Tutti i beneficiari di finanziamenti 
pubblici alla ricerca che comportano 
l'utilizzazione delle risorse genetiche e/o
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche, in fase di approvazione 
di detti finanziamenti, dichiarano 
all'autorità finanziatrice la loro volontà di 
soddisfare o di aver soddisfatto gli 
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all'articolo 4. obblighi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, di aver 
osservato la diligenza dovuta in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
4 contestualmente alla richiesta di 
autorizzazione all'immissione nel mercato 
di un prodotto sviluppato sulla base di 
risorse genetiche o, nel caso in cui tale 
autorizzazione non sia necessaria, 
contestualmente alla 
commercializzazione.

2. Gli Stati membri e la Commissione 
richiedono agli utilizzatori, che fanno 
richiesta di autorizzazione all'immissione 
nel mercato di un prodotto sviluppato sulla 
base di risorse genetiche o di conoscenze 
tradizionali ad esse associate, di 
dichiarare di aver osservato gli obblighi di 
cui all'articolo 4 e di fornirne le prove. 
Essi richiedono inoltre tali informazioni 
prima che il prodotto sia immesso sul 
mercato nel caso in cui tale autorizzazione 
non sia necessaria.

Or. en

Emendamento 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell'articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato la 
diligenza dovuta in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 4 contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o, 

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell'articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato la 
diligenza dovuta in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 4 contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o, 
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nel caso in cui tale autorizzazione non sia 
necessaria, contestualmente alla 
commercializzazione.

nel caso in cui tale autorizzazione non sia 
necessaria, contestualmente alla 
commercializzazione. Tale dichiarazione 
non è obbligatoria qualora il paese di 
origine delle risorse genetiche utilizzate 
non richieda il "consenso informato 
preventivo" e "modalità convenute di 
comune accordo" a norma dell'articolo 6 
del protocollo di Nagoya.

Or. de

Emendamento 157
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell'articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato la 
diligenza dovuta in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 4 contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o 
delle conoscenze tradizionali ad esse 
associate o, nel caso in cui tale 
autorizzazione non sia necessaria, 
contestualmente alla commercializzazione.

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell'articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato la 
diligenza dovuta in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 4 contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o, 
nel caso in cui tale autorizzazione non sia 
necessaria, contestualmente alla 
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 158
Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 trasmettono al 
centro di scambi per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici, alla Commissione 
e/o alle autorità competenti dello Stato 
interessato, le informazioni ricevute a 
norma dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 8 soppresso
Buone pratiche
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.
2. Qualora, sulla base delle informazioni 
e degli elementi di prova forniti da 
un'associazione di utilizzatori, la 
Commissione stabilisca che la 
combinazione specifica di procedure, 
strumenti o meccanismi, debitamente 
applicata da un utente, consente a 
quest'ultimo di adempiere agli obblighi 
stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il 
riconoscimento come buona pratica.
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3. Le associazioni di utilizzatori 
informano la Commissione di ogni 
modifica o aggiornamento di una buona 
pratica riconosciuta cui è stato concesso il 
riconoscimento conformemente al 
paragrafo 2.
4. Se elementi di prova di autorità 
competenti degli Stati membri o di altre 
fonti rivelano la presenza di casi ripetuti 
di utilizzatori che applicando le buone 
pratiche non ottemperano agli obblighi 
che incombono loro a norma del presente 
regolamento, la Commissione, in 
collaborazione con la relativa 
associazione di utilizzatori, valuta la 
possibilità che le ripetute inadempienze 
indichino possibili lacune nella buona 
pratica.
5. La Commissione revoca il 
riconoscimento di una buona pratica nel 
momento in cui determina che delle 
modifiche ad essa apportate 
compromettono la capacità di un utente di 
soddisfare le condizioni di cui agli articoli 
4 e 7 oppure se casi ripetuti di non 
conformità da parte di utilizzatori sono 
imputabili a lacune nella pratica.
6. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un registro su Internet delle 
buone pratiche riconosciute. Tale registro 
contiene una sezione dedicata alle buone 
pratiche riconosciute dalla Commissione 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo e una sezione in cui 
figurano le buone pratiche adottate sulla 
base dell'articolo 20, paragrafo 2, del 
protocollo di Nagoya.
7. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire 
le procedure di attuazione relative ai 
paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 
Tali misure di esecuzione sono adottate in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 

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 conformemente alla 
procedura 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, 
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conformità. paragrafo 2, del protocollo di Nagoya ne 
riduce il rischio di non conformità.

Or. de

Emendamento 162
Maria do Céu Patrão Neves

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. Al momento 
di sviluppare tale approccio basato sul 
rischio, la Commissione stabilisce i 
principi fondamentali conformemente alla 
procedura 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.

Or. en

Emendamento 163
Pavel Poc

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 

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 
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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.

fondamentali sono stabiliti dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura 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.

Or. en

Motivazione

Per evitare distorsioni sul mercato nell'Unione europea, l'approccio basato sul rischio o per 
lo meno i relativi principi devono essere sviluppati a livello centrale dalla Commissione.

Emendamento 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I controlli possono inoltre essere 
effettuati quando un'autorità competente è 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative alla non conformità 
di un utente alle disposizioni del presente 
regolamento.

3. I controlli devono inoltre essere 
effettuati quando un'autorità competente è 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative alla non conformità 
di un utente alle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. I controlli di cui al paragrafo 1 
includono:

Or. de

Emendamento 166
Maria do Céu Patrão Neves

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:

Or. en

Emendamento 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) controlli sul posto, comprese verifiche 
in loco;

(c) controlli sul posto;

Or. de

Emendamento 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti accettano un 
certificato di conformità riconosciuto a 
livello internazionale come prova che 
l'accesso alle risorse genetiche cui è riferito 
sia avvenuto in presenza di un consenso 
informato preventivo e che siano state 
stabilite modalità convenute di comune 
accordo, come richiesto dalla legislazione 
nazionale in materia di accesso e 
ripartizione dei benefici o dalle 
disposizioni regolamentari della parte 
contraente del protocollo di Nagoya che 
fornisce il consenso informato preventivo.

5. Le autorità competenti accettano un 
certificato di conformità riconosciuto a 
livello internazionale come prova che 
l'accesso alle risorse genetiche cui è riferito 
sia avvenuto in presenza di un consenso 
informato preventivo e che siano state 
stabilite modalità convenute di comune 
accordo, come richiesto dalla legislazione 
nazionale in materia di accesso e 
ripartizione dei benefici o dalle 
disposizioni regolamentari della parte 
contraente del protocollo di Nagoya che 
fornisce il consenso informato preventivo. 
Qualora non sia disponibile un certificato 
internazionale, altre forme di conformità 
giuridicamente accettabili devono essere 
considerate una prova sufficiente del fatto 
che le risorse genetiche sono state 
acquisite legalmente e che sono state 
convenute delle modalità di comune 
accordo.

Or. en

Emendamento 169
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le norme di attuazione definiscono 
le garanzie procedurali in relazione alle 
procedure di cui agli articoli 7 e da 9 a 11.

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio di regolare processo e al protocollo di Nagoya, è essenziale che 
le garanzie procedurali e i processi, come il diritto a essere ascoltati o di fare ricorso contro 
le decisioni prese ai sensi degli articoli 7 e da 9 a 11, per proteggere i diritti di quanti sono 
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oggetto di regolamentazione, siano stabilite dal presente regolamento, soprattutto perché la 
non conformità sarà sanzionata con pene efficaci e dissuasive.

Emendamento 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli utilizzatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per agevolare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso 
ai locali e la presentazione di 
documentazione o i registri.

6. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per facilitare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 171
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione.

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione. Le misure provvisorie 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Motivazione

Come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, occorre chiarire che il principio di sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive deve essere applicato anche alle misure provvisorie.
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Emendamento 172
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione.

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione. Le misure provvisorie 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Motivazione

Come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2 della proposta della Commissione, occorre 
chiarire che il principio di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive deve essere applicato 
anche alle misure provvisorie.

Emendamento 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 
possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione.

A seconda della natura della carenza 
riscontrata, gli Stati membri possono 
adottare misure provvisorie immediate 
appropriate, tra cui il sequestro delle 
risorse genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione.

Or. en
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Emendamento 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri consentono alle 
parti di addurre asserzioni o di fare 
ricorso contro le decisioni prese a norma 
degli articoli 7 e 9, in caso di presunte 
violazioni.

Or. en

Emendamento 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 4 e all'articolo 10, 
paragrafo 1, e ai tipi di sanzioni inflitte a 
norma dell'articolo 11.

Or. de

Emendamento 176
Maria do Céu Patrão Neves
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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.

Or. en

Emendamento 177
Pavel Poc

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.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un sistema omogeneo di controlli nell'Unione europea e con i paesi terzi, nella 
misura del possibile, le autorità competenti devono impegnarsi nel dialogo e collaborare per 
lo scambio delle pratiche migliori in relazione all'organizzazione dei controlli.



AM\937380IT.doc 65/73 PE513.008v01-00

IT

Emendamento 178
Anna Rosbach

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.

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 a 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.

Or. de
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Emendamento 180
Maria do Céu Patrão Neves

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 a 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.

Or. en

Emendamento 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 
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.

2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 
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 deve 
sostenere che, qualora le autorità 
competenti lascino le richieste di accesso 
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senza risposta, l'obbligo di diligenza è 
considerato soddisfatto e l'accesso deve 
essere concesso senza ulteriori obblighi.

Or. de

Emendamento 182
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 
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.

2. La piattaforma dell'Unione contribuisce 
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 deve
sostenere che, qualora le autorità 
competenti lascino le richieste di accesso 
senza risposta, l'obbligo di diligenza è 
considerato soddisfatto e l'accesso deve 
essere concesso senza ulteriori obblighi.

Or. en

Emendamento 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) a creare un catalogo delle risorse 
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genetiche originali e disponibili di 
ciascuno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 7 della convenzione sulla 
diversità biologica. L'obiettivo è ottenere 
una migliore conoscenza della 
biodiversità. Al contempo, essi 
sosterranno i paesi terzi nell'elaborazione 
di un catalogo delle loro risorse genetiche 
al fine di migliorare la trasparenza 
nell'accesso alle risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Il sostegno ai paesi terzi può assumere la forma di assistenza tecnica, di condivisione di 
conoscenze e di fondi, se del caso.

Emendamento 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) a far sì che detti fondi prevedano 
fonti di finanziamento per la ricerca e 
l'elaborazione di cataloghi sulle risorse 
genetiche, una volta entrato in funzione il
fondo previsto dalla convenzione sulla 
diversità biologica o qualsiasi altro fondo 
creato in materia;

Or. es

Emendamento 185
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) a sostenere lo sviluppo e l'uso di 
strumenti e sistemi di comunicazione 

(c) a sostenere lo sviluppo e l'uso di 
strumenti e sistemi di comunicazione 
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efficaci sotto il profilo dei costi che siano 
di supporto alle collezioni e agli utilizzatori 
impegnati nel controllo e nella tracciabilità 
delle risorse genetiche e delle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche;

efficaci sotto il profilo dei costi che siano 
di supporto alle collezioni e agli utilizzatori 
impegnati nel controllo e nella tracciabilità 
delle risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 186
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

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 cinque 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 
analizza in particolare:

a) le conseguenze amministrative per gli 
istituti di ricerca pubblici, per le piccole e 
medie imprese e per le microimprese;
b) la necessità di valutare l'attuazione 
delle disposizioni del presente 
regolamento concernenti le conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche alla luce degli sviluppi in altre 
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organizzazioni internazionali pertinenti, 
inclusa, fra l'altro, l'Organizzazione 
mondiale della proprietà intellettuale, a 
patto che non siano in contrasto con gli 
obiettivi del presente regolamento, della 
convenzione sulla diversità biologica e del 
protocollo di Nagoya;
c) la necessità di ulteriori azioni 
dell'Unione in materia di accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
al fine di attuare appieno i diritti delle 
comunità autoctone e locali 
conformemente agli articoli 5.2, 6.2, 7 e 
12 del protocollo di Nagoya.

Or. en

Emendamento 187
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

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 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.

Or. en
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Motivazione

Le conoscenze tradizionali sono di competenza degli Stati membri e non devono essere 
disciplinate nel presente regolamento.

Emendamento 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

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.

Or. de

Emendamento 189
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 190
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

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.

Or. en

Motivazione

Poiché l'impatto del regolamento può variare da settore a settore a seconda delle modalità di 
lavoro e dello sviluppo dei diversi settori nel tempo, la Commissione dovrebbe valutare gli 
impatti sui settori specifici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, lettera c) del protocollo di 
Nagoya, le parti devono rivolgere una particolare attenzione all'importanza delle risorse 
genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura quando recepiscono il protocollo nella propria 
normativa.
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Emendamento 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Modifica della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente1 è 
modificata nel modo seguente, con effetto 
a partire dal ...*:
(1) Nell'articolo 3 si aggiunge la lettera 
seguente:
"j) le risorse genetiche acquisite 
illegalmente"
(2) All'allegato A è aggiunto il trattino 
seguente:
" - regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del ... 
sull'accesso alle risorse genetiche e la 
giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione 
nell'Unione".
__________________
1GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
*GU: un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en


