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Oggetto: Petizione 0813/2008, presentata da John Brian, cittadino britannico, sulle presunte 
violazioni dei principi generali alla base dell'attività svolta dall'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per 
alimenti geneticamente modificati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, nell'esercizio della propria attività, l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) non abbia tutelato gli interessi dei cittadini europei, non abbia 
garantito la protezione dei consumatori e non abbia fornito un parere scientifico indipendente. 
Secondo il firmatario, l'EFSA valuta le richieste relative agli alimenti o alle coltivazioni 
geneticamente modificati basandosi sui dati forniti dai richiedenti, che sono selettivi e viziati. 
Critica altresì la maniera non trasparente con cui l'EFSA valuta le richieste e ritiene che i dati 
in esse contenuti debbano essere resi pubblici. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
garantire che l'EFSA applichi le norme più rigorose dell'etica scientifica quando esamina le 
richieste relative agli OGM e che le faccia altresì rispettare al proprio gruppo di esperti sugli 
organismi geneticamente modificati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) 
n. 178/2002 è un organismo scientifico, indipendente dalle istituzioni dell'Unione1, il cui 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 
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compito principale consiste nel fornire consulenza scientifica ai fini della normativa e delle 
politiche dell'Unione in tutti i settori che hanno un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza 
di prodotti alimentari e mangimi.

La normativa che istituisce l'EFSA prevede un comitato scientifico e dieci gruppi di esperti, 
uno dei quali è il gruppo sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO), incaricati 
di formulare pareri scientifici nelle diverse aree specializzate concernenti il mandato 
dell'EFSA. I loro membri sono esperti indipendenti, selezionati a seguito di un invito pubblico 
a manifestare interesse e nominati dal consiglio di amministrazione dell'EFSA. Sul sito web 
dell'EFSA sono pubblicate le norme interne e una guida sulle dichiarazioni di interesse, 
l'istituzione del comitato scientifico e dei gruppi e le misure di attuazione sui requisiti di 
trasparenza e confidenzialità e sulle dichiarazioni di interesse. I gruppi di esperti possono 
coinvolgere esperti ad hoc in gruppi di lavoro che contribuiscono ai lavori preparatori dei 
gruppi e sono soggetti alle stesse norme interne dei membri dei gruppi.

I membri dei gruppi scientifici e gli esperti ad hoc sono tenuti a redigere ogni anno una 
dichiarazione di interesse che riporta i possibili interessi che potrebbero incidere sul lavoro 
del gruppo. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web dell'EFSA, come anche le 
dichiarazioni di interesse dei membri del gruppo di lavoro. In occasione di ogni riunione, 
inoltre, gli esperti devono dichiarare qualsiasi interesse che possa essere in conflitto rispetto 
all'ordine del giorno previsto. Tale dichiarazione è riportata nei verbali di riunione, anch'essi 
pubblicati sul sito web. Poiché gli scienziati coinvolti nel comitato scientifico e nei gruppi di 
esperti hanno vari interessi riguardo alla rispettiva area di attività, occorre distinguere tra 
interessi e conflitto di interesse.

Il gruppo di esperti GMO dell'EFSA valuta gli studi presentati dai richiedenti. La valutazione 
dei rischi ambientali avviene conformemente ai minuziosi criteri stabiliti dai principi 
dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. I tipi di studio da presentare sono definiti sulla base 
delle disposizioni della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003, a noma 
delle quali deve essere fornito un insieme dettagliato di informazioni1 in conformità dei 
documenti di orientamento dell'EFSA relativi alla valutazione dei rischi degli OGM. Nel 
contesto di tale valutazione, l'Autorità ha anche facoltà di esigere dati supplementari e può 
sempre chiedere di essere assistita da un ente nazionale per la valutazione degli alimenti. 
Inoltre, il gruppo GMO dell'EFSA controlla sempre la qualità dei test che, in linea di 
principio, devono essere condotti da laboratori autorizzati che rispettano i protocolli di buone 
prassi di laboratorio e usano norme OCSE riconosciute a livello internazionale. Considerato 
tale contesto, la durata degli studi necessari per valutare la sicurezza di un prodotto è stabilita 
caso per caso.

È opportuno anche sottolineare che la valutazione da parte dell'EFSA degli studi presentati 
dai richiedenti riflette la normale pratica prevista per la valutazione dei rischi di domande di 
autorizzazione. Tale prassi non riguarda solo altre aree coperte dall'EFSA, ma è l'iter seguito 
dalle agenzie responsabili della valutazione di domande di autorizzazione in altri campi, ad 
esempio l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), e rispecchia altresì la situazione a livello 

                                                                                                                                                  
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
1 Cfr. allegato III della direttiva 2001/18/CE che riporta le informazioni obbligatorie per la notifica.
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internazionale. Si deve anche riconoscere che i pareri dell'EFSA sugli OGM non si limitano ai 
soli dati forniti, come i dossier dei richiedenti, ma tengono anche conto di studi effettuati da 
ricercatori indipendenti e pubblicati in riviste scientifiche con revisione tra pari, che sono 
sistematicamente riportati e indicati con le relative fonti in ogni parere scientifico.

I risultati della valutazione dell'EFSA, insieme ad altri fattori pertinenti, sono presi in 
considerazione nella relativa decisione sulla gestione dei rischi, proposta dalla Commissione e 
soggetta a una procedura regolamentare intesa a garantire una stretta cooperazione tra la 
Commissione e gli Stati membri.

Occorre sottolineare che questi passi sono compiuti in totale trasparenza e con la 
partecipazione attiva non solo della competente autorità nazionale dello Stato membro1 ma 
anche del grande pubblico. La direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003 
prevedono il pubblico accesso alle informazioni e ai dati ricevuti durante il processo di 
autorizzazione e offrono al pubblico la possibilità di trasmettere osservazioni alla 
Commissione a seguito della valutazione dei rischi e prima dell'adozione della decisione di 
autorizzazione.

In conclusione, la Commissione considera la protezione della salute umana e degli animali 
nonché dell'ambiente una priorità massima ed è impegnata a garantire che le sementi, gli 
alimenti e i mangimi geneticamente modificati siano autorizzati solo se non producono effetti 
negativi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente. In tale contesto, la 
Commissione ha fiducia nell'attività svolta dall'EFSA, un giudizio condiviso anche di recente 
dalla grande maggioranza degli Stati membri e dal Parlamento europeo. La Commissione 
continuerà ad adempiere alle proprie responsabilità nell'attuazione di questo quadro, che è 
probabilmente il più rigoroso del mondo e che è tenuto costantemente sotto controllo al fine di 
apportarvi eventuali miglioramenti."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1 settembre 2009.

"La petizione

Il firmatario mette in discussione le attività dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA), in particolare per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM).

Le osservazioni della Commissione
La Commissione considera la protezione della salute e dell'ambiente una delle massime 
priorità ed è impegnata a garantire che le sementi, gli alimenti e i mangimi geneticamente 
modificati siano autorizzati solo se non producono effetti negativi sulla salute umana, sulla 
salute degli animali o sull'ambiente.
A tale scopo, l'Unione europea dispone di un rigoroso quadro normativo in materia di 
organismi geneticamente modificati. La normativa, in particolare il regolamento (CE) 
n. 1829/20032 e la direttiva 2001/18/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, identifica 

                                               
1 Cfr. articolo 6, paragrafo 4, e articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003.
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nella sicurezza del prodotto il primo requisito per la sua immissione sul mercato. Più 
specificamente, qualsiasi organismo geneticamente modificato, prima di essere immesso sul 
mercato dell'Unione, deve essere sottoposto a una valutazione della sicurezza molto 
scrupolosa.

La valutazione dei rischi è effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA), un'agenzia scientifica indipendente dalla Commissione istituita dal regolamento (CE) 
n. 178/20022 del Parlamento europeo e del Consiglio. La responsabilità della valutazione è 
affidata a uno specifico gruppo di esperti sugli organismi geneticamente modificati dell'EFSA 
(gruppo GMO) composto da eminenti scienziati scelti per la loro competenza nei campi 
pertinenti. Il gruppo è assistito da esperti ad hoc e la sua attività è basata su metodi concordati 
a livello internazionale.
Riguardo alla base della valutazione dei rischi, la normativa comunitaria in materia di OGM, 
ossia la direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, stabilisce con chiarezza che i richiedenti sono tenuti a fornire studi, fra cui studi 
indipendenti e verificati da esperti, per dimostrare che gli OGM non hanno effetti negativi 
sulla salute umana o sulla salute degli animali o sull'ambiente. L'allegato II della direttiva 
stabilisce principi molto precisi per l'esecuzione della valutazione del rischio ambientale3, 
mentre l'allegato III contiene un elenco esauriente delle informazioni richieste per tutte le 
notifiche. 
Tali requisiti sono ulteriormente ampliati nell'approfondito documento orientativo dell'EFSA 
sugli organismi geneticamente modificati per la valutazione dei rischi delle piante 
geneticamente modificate e degli alimenti e dei mangimi da esse derivati. I metodi di prova 
utilizzati devono essere pienamente giustificati o corrispondere a quelli descritti dall'OCSE o 
dalla Commissione europea e gli studi devono essere effettuati conformemente ai principi 
delle buone prassi di laboratorio. Il firmatario non dice che il sistema è viziato, ma che lo sono 
alcuni dati forniti dai richiedenti. In questo contesto, è anche opportuno sottolineare che la 
Commissione sta definendo una proposta di regolamento che specificherà ulteriormente i 
requisiti per le richieste presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e in particolare 
i requisiti relativi alle informazioni da fornire in merito alla valutazione della sicurezza di 
alimenti e mangimi. La proposta è basata su un aggiornamento del documento orientativo 
dell'EFSA menzionato in precedenza e su intense discussioni svoltesi con gli Stati membri. 
Sono state consultate anche le parti interessate. In base alle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1829/2003, di recente l'EFSA è stata consultata in merito all'esito di tale processo e la sua 
risposta è stata pubblicata sul suo sito web.

La procedura decisionale stabilita dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 
1829/2003 prevede un ampio accesso del pubblico alle informazioni e ai dati ricevuti durante 
il processo di autorizzazione e offre al pubblico la possibilità di esprimere osservazioni 
sull'applicazione della normativa alla luce della valutazione dei rischi e prima dell'adozione 
della decisione di autorizzazione. Prima di presentare una proposta di autorizzazione, la 

                                                                                                                                                  
1 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE, GU L 106 del 
17.4.2001.
2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002.
3 Integrato dalla decisione 2002/623/CE.
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Commissione prende in esame le osservazioni del pubblico, che possono riguardare non 
soltanto aspetti strettamente scientifici relativi al prodotto, ma anche altri fattori pertinenti, fra 
cui alcune delle considerazioni espresse nella petizione. Tutte queste informazioni sono 
disponibili sui siti web della Direzione generale per la salute e la politica dei consumatori e 
della Direzione generale per l'ambiente.
La divulgazione al pubblico di fascicoli inerenti agli OGM è subordinata alle disposizioni 
relative alla riservatezza e alla protezione dei dati delle normative menzionate in precedenza. 
La valutazione del carattere riservato del fascicolo è eseguita dalla Commissione attraverso 
una decisione ad hoc sulla base di dette normative e l'EFSA deve rispettare la decisione della 
Commissione.

La procedura non blocca la ricerca indipendente come risulta evidente dalla considerevole 
letteratura non oggetto di esclusiva citata dall'EFSA nei propri pareri sugli OGM. Né la 
Commissione europea né l'EFSA possono influire sul modo in cui le imprese aggiudicano gli 
appalti per l'effettuazione di ricerche indipendenti, analogamente a quanto avviene in altri 
settori di attività."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"Nella sua recente lettera, il firmatario esprime disappunto e insoddisfazione per le 
osservazioni finora formulate dalla Commissione in merito alla sua petizione e individua nove 
punti specifici che costituiscono motivo di preoccupazione.

La Commissione desidera innanzitutto ribadire che considera la protezione della salute e 
dell'ambiente una delle massime priorità e che è impegnata a garantire che le sementi, gli 
alimenti e i mangimi geneticamente modificati siano autorizzati solo se non vi è il rischio che 
producano effetti negativi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente. Di 
seguito fornisce informazioni a integrazione della precedente risposta fornita in relazione alla 
presente petizione.

Per quanto riguarda i punti 1, 2, 3, 6 e 7, la Commissione ribadisce che la valutazione della 
sicurezza degli OGM è effettuata sulla base delle norme più rigorose. Questo è 
particolarmente evidente quando i requisiti della valutazione sono discussi in un contesto 
internazionale, quale il Codex Alimentarius, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 
sicurezza alimentare. Diversamente da quanto indicato nella petizione, la valutazione dei
potenziali effetti cronici o a lungo termine è parte integrante della valutazione dei rischi degli 
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come evidenziato, in particolare, al capitolo 
IV, paragrafo 3, delle attuali linee guida dell'EFSA1.

L'elaborazione di un regolamento della Commissione per l'autorizzazione degli alimenti e dei 
mangimi geneticamente modificati costituisce una delle azioni decise dalla Commissione 
nell'aprile 2006 allo scopo di migliorare le procedure di autorizzazione. A tal fine, è stato 
chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di aggiornare il suo attuale 
documento di orientamento, che sarà utilizzato come base per la redazione del progetto di atto
giuridico relativo alla valutazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati e 
che, più specificamente, servirà a chiarire quali norme e protocolli i richiedenti dovranno 
applicare nello svolgimento di studi scientifici, a migliorare la struttura e a definire obiettivi e 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
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conclusioni chiari in ciascuna parte della valutazione della sicurezza. 

La trasparenza del suddetto processo è stata garantita dal fatto che l'EFSA ha tenuto 
consultazioni pubbliche durante la revisione dei suoi orientamenti e che la DG Salute e 
politica dei consumatori della Commissione ha consultato il gruppo consultivo per la catena 
alimentare e per la salute animale e vegetale – gruppo creato dalla Commissione che riunisce i 
principali soggetti interessati, inclusi gli agricoltori, l'industria alimentare, i dettaglianti, le 
organizzazioni dei consumatori e altri – allo scopo di ottenere un parere in merito alla politica 
di sicurezza alimentare.

Conformemente al regolamento (CE) n. 178/20021 che istituisce l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, l'EFSA è tenuta a fornire assistenza scientifica a tecnica alla 
Commissione. Rientra pertanto nella normale prassi che l'EFSA presti assistenza e consulenza 
scientifica alla Commissione per l'elaborazione di atti legislativi nei diversi settori della 
sicurezza alimentare, inclusi gli OGM. In conclusione, la Commissione sottolinea che l'EFSA 
è un organismo indipendente. 

Il progetto di regolamento della Commissione, notificato nel gennaio 2010 nel quadro 
dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) (riferimento 
G/SPS/N/EEC/369) e dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) (riferimento 
G/TBT/N/EEC/304), si basa sulla suddetta revisione da parte dell'EFSA nonché su intense 
discussioni tenutesi con il consenso degli Stati membri nell'ambito del comitato permanente 
per la catena alimentare e il benessere degli animali. Le discussioni nell'ambito del suddetto 
comitato sono tuttora in corso, ma il progetto di regolamento della Commissione potrebbe 
essere presto trasmesso per parere come prima fase del processo di adozione attraverso la 
procedura di comitatologia.

La nomina dei membri dei gruppi di esperti è di totale responsabilità dell'EFSA e non prevede 
il coinvolgimento della Commissione. Le procedure applicate sono rigorose al fine di 
garantire l'indipendenza ed evitare i conflitti d'interesse. Le stesse disposizioni si applicano al 
personale scientifico dell'EFSA.

Per quanto riguarda il punto 4, il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai 
mangimi geneticamente modificati2 stabilisce che i richiedenti sono tenuti a fornire studi, 
inclusi, ove opportuno, studi indipendenti e verificati da esperti, per dimostrare che gli OGM 
non hanno effetti negativi sulla salute umana o sulla salute degli animali o sull'ambiente. 
Inoltre, sulla base degli orientamenti dell'EFSA e del progetto di regolamento, i metodi di 
prova utilizzati devono essere pienamente giustificati o corrispondere a quelli descritti 
dall'OCSE o dalla Commissione, e gli studi devono essere effettuati conformemente ai 
principi delle buone prassi di laboratorio.

Per quanto riguarda il punto 5, i pareri dell'EFSA forniscono il ragionamento seguito dalla 
caratterizzazione degli OGM, le varie prove eseguite e le sue conclusioni in termini di 
sicurezza. In alcuni casi, per le prove tossicologiche è necessario utilizzare surrogati proteici, 
poiché la proteina prodotta dalla pianta non può essere ottenuta in una quantità sufficiente. In 

                                               
1 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
2 GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1-23.
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tali circostanze, l'EFSA verifica inoltre che il surrogato proteico sia accettabile ai fini della 
valutazione della sicurezza (in altre parole, nel caso in cui la proteina non sia identica, se le 
differenze tra il surrogato proteico e la proteina prodotta dalla pianta siano rilevanti in termini 
di sicurezza).

Per quanto riguarda il punto 8, conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003, è compito 
della Commissione stabilire a quali delle informazioni che il richiedente desidera siano 
trattate in modo riservato possa essere effettivamente riconosciuto questo status. La 
Commissione non ha ricevuto denunce formali relativamente alle sue decisioni in merito alle 
informazioni riservate. Nella pratica, le informazioni considerate riservate sono poche e, ad 
esempio, tutti i risultati delle analisi composizionali o degli studi tossicologici non sono mai 
trattati come tali.

In quanto agenzia indipendente, l'EFSA ha la piena responsabilità di decidere come 
organizzare l'accesso ai documenti. La gestione dell'accesso mediante una password e per un 
periodo di tempo limitato è praticata per ragioni di sicurezza ed è compatibile con i requisiti 
normativi a tale riguardo. Si sottolinea che tale organizzazione consente al pubblico di 
richiamare le informazioni e di consultarle successivamente senza limiti di tempo.

Per quanto riguarda il punto 9, la Commissione ribadisce che né la Commissione stessa né 
l'EFSA possono influire sul modo in cui le imprese aggiudicano gli appalti per lo svolgimento 
di ricerche indipendenti, analogamente a quanto avviene in altri settori di attività. Il 
regolamento (CE) n. 1829/2003 della Commissione e del Consiglio relativo agli alimenti e ai 
mangimi geneticamente modificati stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti per 
ottenere un'autorizzazione.

Tale questione è stata anche oggetto dell'interrogazione scritta E-1672/09 rivolta al 
Parlamento europeo. L'estratto pertinente della risposta complementare fornita dalla 
Commissione il 10 settembre 2009 è il seguente:

"Nell'Unione europea, la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è disciplinata 
dalla direttiva 98/44/EC1. Come negli altri settori della tecnologia, sono brevettabili le 
invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione 
industriale. Tale principio riguarda anche i prodotti consistenti in materiale biologico o che lo 
contengono e i procedimenti attraverso i quali viene prodotto, lavorato o impiegato materiale 
biologico2. Di conseguenza, nel caso in cui il materiale geneticamente modificato di una 
pianta sia brevettato, il titolare del brevetto può imporre restrizioni all'utilizzo di tale materiale 
sulla base dei diritti specifici derivanti dal brevetto. 

Nel settore delle biotecnologie, come in altri settori, si stipulano accordi contrattuali con i 
ricercatori (comunemente definiti "accordi per il trasferimento di materiale") per condurre le 
attività di ricerca, assicurando al contempo la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 
Tali accordi possono variare in funzione dell'azienda e dell'argomento, e nella maggior parte 
dei casi sono elaborati e negoziati caso per caso. La Commissione non ha ricevuto denunce da 

                                               
1 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
2 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/44/CE.
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parte dei ricercatori o di altri soggetti interessati nell'Unione europea circa la legittimità di tali 
accordi. I progetti di ricerca sugli studi di valutazione dei rischi e altre ricerche scientifiche in 
relazione agli OGM sono stati finanziati nell'ambito dei programmi quadro dell'UE, e una 
selezione dei loro risultati è disponibile al pubblico all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Per informazioni più dettagliate su questi e 
altri progetti è possibile consultare il sito http://cordis.europa.eu/home_en.html.

Conformemente alla legislazione dell'Unione sull'autorizzazione degli OGM1, la valutazione 
del rischio ambientale è effettuata dal notificante e successivamente dalle autorità competenti 
e dall'EFSA. Tale valutazione si basa sui dati specifici richiesti dall'allegato III della direttiva 
2001/18/EC, che devono essere raccolti e trasmessi dal notificante. Le autorità competenti e 
l'EFSA valutano tali dati, nonché qualsiasi altro dato rilevante di cui possono essere a 
conoscenza, conformemente ai principi stabiliti dall'allegato II della direttiva. La valutazione 
è effettuata alla luce della letteratura e degli studi scientifici disponibili, indipendentemente 
dalla fonte del loro finanziamento o commissionamento. La legislazione in materia di OGM 
non prevede l'obbligo di distinguere tra studi "indipendenti" e "non indipendenti". Tali 
procedure e principi si applicano anche per la valutazione delle varietà di mais Bt11 e 1507 e 
per l'autorizzazione di qualsiasi altro OGM. 

In generale, il sistema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (CPVR), che provvede al
conferimento di diritti di proprietà industriale validi in tutta l'Unione, fissa dei limiti agli 
effetti di tali diritti di sfruttamento. Più specificamente, mentre il titolare può disporre come 
desidera delle sue varietà per ragioni commerciali, la privativa comunitaria per ritrovati 
vegetali non si estende ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali, ad atti 
effettuati per scopi sperimentali e infine ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare 
nuove varietà2. Il sistema CPVR prevede inoltre la possibilità di accordare licenze di 
sfruttamento obbligatorie, in determinate circostanze, per motivi interesse pubblico, come la 
promozione della ricerca scientifica (ad esempio, per mantenere gli incentivi per la selezione 
costante di varietà migliorate)3. Pertanto, come indicato sopra, l'attività di ricerca sulle piante 
geneticamente modificate può essere soggetta alle limitazioni derivanti dall'eventuale brevetto 
sul materiale genetico e a restrizioni nell'uso imposte dal titolare del brevetto. Le limitazioni 
all'attività di ricerca possono inoltre non essere collegate con il sistema dei diritti di proprietà 
intellettuale, bensì dipendere dalle disposizioni degli accordi volontariamente sottoscritti dai 
ricercatori. 

La Commissione continuerà a svolgere indagini sulla questione e a raccogliere informazioni 
in merito all'accesso alla ricerca nel settore delle biotecnologie."

La valutazione della direttiva 2001/18 sulla quale sarà pubblicata quest'estate la relazione 
finale fornirà elementi a tale riguardo."

                                               
1 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento e del 
Consiglio, del 22 settembre 2008, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 
18.10.2003.
2 Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994.
3 Articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994.


