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Accesso alle risorse genetiche in Grecia, Italia, Spagna, Francia
[GIULIA BINAGLIA (*)]
SOMMARIO: 1. Il protocollo di Nagoya. – 2. La situazione in Grecia. – 3. Segue.
In Italia. – 4. Segue. In Spagna. – 5. Segue. In Francia. – 6. Conclusioni.

1. Il Protocollo di Nagoya (1) costituisce un importante traguardo raggiunto dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Biodiversità
biologica del 1992), perché rappresenta uno strumento di tutela delle risorse
genetiche a livello internazionale, adottato a Nagoya il 29 ottobre 2010 e
SRUWDWRLQÀUPDLOIHEEUDLR7DOHWUDWWDWRLQWHUQD]LRQDOHSHUPHWWHOD
realizzazione degli obiettivi posti dalla Convenzione sopra indicata, con particolare riferimento al dettato dell’art. 15, secondo cui le singole Parti della
Convenzione hanno la sovranità in materia di accesso alle risorse genetiche,
SXUFKqYHQJDQRULVSHWWDWLJOLRELHWWLYLSRVWLGDOOD&%'
,O 3URWRFROOR GL 1DJR\D RJJL UDWLÀFDWR GD FLUFD FHQWR 6WDWL DSSURYDWRGDOO·8(LODSULOHLQWURGXFHXQFRPSOHVVRHRUJDQLFRTXDGURGL
QRUPHJLXULGLFKHDOO·LQWHUQRGHOTXDOHFRRUGLQDUHLGLULWWLVRYUDQLGHLVLQJROL
6WDWLFRQXQDGLVFLSOLQDFRPXQHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHFKHÀVVDPLVXUHH
obiettivi minimi. Infatti, da un lato il Protocollo contiene una disciplina a
IDYRUH GHL 3DHVL SDUWLFRODUPHQWH ULFFKL GL ELRGLYHUVLWj L TXDOL VRQR WHQXWL
ad adottare le giuste precauzioni a tutela del proprio patrimonio naturale,
dall’altro lato deve essere garantito un coordinamento tra l’accesso alle riVRUVHJHQHWLFKHHO·HTXDULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLGHULYDQWLGDOORURXWLOL]]R
8Q·DOWUDSHFXOLDULWjGHO3URWRFROORqTXHOODGLLPSRUUHDJOL6WDWLPHPEULO·REbligo di introdurre misure di tipo legislativo, sanzionatorio e amministrativo,
che permettano un corretto accesso alle risorse genetiche, nel rispetto delle
(*)
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comunità locali e autoctone, come sancito dall’art. 6. L’applicazione di tale
IRQGDPHQWDOHWUDWWDWRLQPDWHULDDPELHQWDOHqULYROWDDL3DHVLIRUQLWRULGLULsorse genetiche, non umane, nel caso di attività di utilizzazione delle suddette da parte di Stati utilizzatori, con un particolare riguardo alle “conoscenze
WUDGL]LRQDOLµHDOOHSRSROD]LRQLORFDOL,QSUDWLFDOH3DUWLFKHKDQQRUDWLÀFDWR
il Protocollo sono libere di dotarsi di una propria legislazione in materia di
biodiversità, favorendo però l’accesso alle risorse da parte degli utilizzatori e
O·HTXDFRQGLYLVLRQHGHLEHQHÀFLFRQTXHVWLXOWLPL,OFDUDWWHUHLQQRYDWLYRGHO
Protocollo risiede principalmente nel ruolo centrale delle risorse genetiche
ORFDOL FLRq TXHOOH FKH SUHVXSSRQJRQR XQR VSHFLÀFR OLYHOOR GL WXWHOD H GL
FRQRVFHQ]HGDSDUWHGLTXDOVLDVLXWLOL]]DWRUH3HUIDUHVuFKHLVLQJROL6WDWLVL
adoperino nel salvaguardare l’accesso a tali risorse, il Protocollo ha sancito
che: «1HOO·DGHPSLPHQWRGHJOLREEOLJKLFKHLQFRPERQRORURLQYLUWGHOSUHVHQWHSURWRFROOR
OHSDUWLQHOULVSHWWRGHOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHWHQJRQRFRQWRGHOOHOHJJLFRQVXHWXGLQDULH
GHLSURWRFROOLHGHOOHSURFHGXUHGHOOHFRPXQLWjDXWRFWRQHHORFDOLVHGHOFDVRLQUHOD]LRQH
DOOHFRQRVFHQ]HWUDGL]LRQDOLDVVRFLDWHDOOHULVRUVHJHQHWLFKH» (art. 12).
L’impostazione del Protocollo si basa su due gruppi di norme, denominati “pilastri del Protocollo”, distinte in regole sull’accesso ($FFHVV3LOODU)
e regole sull’utilizzo (8VHU &RPSOLDQFH 3LOODU  3HU TXDQWR ULJXDUGD LO SULPR
JUXSSRWDOHQXFOHRGLQRUPHqLVSLUDWRDGHWHUPLQDWLFDQRQLHSULQFLSLJHnerali del diritto, come il principio di certezza giuridica e di trasparenza, di
FKLDUH]]DHGLHTXLWj/·DUWVLRFFXSDGHOOHGHÀQL]LRQLGHLWHUPLQLULFRUUHQWL
QHO 3URWRFROOR LQWURGXFHQGR TXHOOD GL ´XWLOL]]D]LRQH GHOOH ULVRUVH JHQHWLFKHµPDVHQ]DPDLRFFXSDUVLGLTXHOODGL´ULVRUVHJHQHWLFKH´HGL´XWLOL]]Dtore”. Ai sensi dell’art. 6 (2), tutti gli Stati che aderiscono al Protocollo sono
(2)

1. Nell’esercizio dei diritti di sovranità sulle risorse naturali, conformemente alle
prescrizioni legislative o regolamentari nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei
EHQHÀFLO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHDLÀQLGHOODORURXWLOL]]D]LRQHqVXERUGLQDWRDOFRQsenso informato preventivo della parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire del
SDHVHGLRULJLQHGHOOHULVRUVHVWHVVHRSSXUHGLXQDSDUWHFKHKDDFTXLVLWROHULVRUVHJHQHWLFKH
conformemente alla convenzione, a meno che tale parte non abbia deciso altrimenti. / 2.
,QDFFRUGRFRQODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHFLDVFXQDGHOOHSDUWLqWHQXWDDGDGRWWDUHRSSRUWXQH
misure allo scopo di garantire che venga ottenuto il consenso informato preventivo, oppure
l’approvazione e la partecipazione delle comunità autoctone e locali in merito all’accesso
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obbligati a rilasciare, nel caso di accesso a risorse genetiche site presso il
proprio territorio nazionale, il cosiddetto “SULRULQIRUPHGFRQVHQV” (PIC), ossia
un permesso scritto che incide sulla legittimità dell’attività di accesso. Inoltre, la disciplina comune richiede che tra lo Stato fornitore della risorsa e il
soggetto utilizzatore, vi sia un accordo scritto di tipo contrattuale, chiamato
“PXWXDOO\DJUHHGWHUPV” (MAT), che contenga i termini reciproci di accesso e di
XWLOL]]RDOOHULVRUVHJHQHWLFKHHODFRQVHJXHQWHULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFL8Q
punto essenziale del Protocollo emerge dalla lettura dell’art. 13 (3), secondo
DOOHULVRUVHJHQHWLFKHQHLFDVLLQFXLTXHVWHGHWHQJDQRLOGLULWWRDFRQFHGHUHO·DFFHVVRDWDOL
risorse. / 3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle parti che richiede
LOFRQVHQVRLQIRUPDWRSUHYHQWLYRqWHQXWDDGDGRWWDUHOHPLVXUHOHJLVODWLYHDPPLQLVWUDWLYH
RSROLWLFKHQHFHVVDULHVHFRQGRTXDQWRRSSRUWXQRDOÀQHGLD fornire certezza, chiarezza
e trasparenza giuridica relativamente alle proprie prescrizioni legislative o regolamentari
LQPDWHULDGLDFFHVVRHULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLE fornire norme e procedure di carattere
HTXRHQRQDUELWUDULRSHUO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHF fornire informazioni su come
richiedere il consenso informato preventivo; G fornire una decisione scritta, chiara e traVSDUHQWHHPDQDWDGDXQ·DXWRULWjQD]LRQDOHFRPSHWHQWHVHFRQGRLSULQFLSLGLHIÀFDFLDGHL
costi ed entro un periodo di tempo ragionevole; H disporre che venga rilasciato, al momenWRGHOO·DFFHVVRXQSHUPHVVRRXQGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHDWWRDFHUWLÀFDUHODGHFLVLRQHGL
FRQFHGHUH XQ FRQVHQVR LQIRUPDWR SUHYHQWLYR H OD GHÀQL]LRQH GL PRGDOLWj FRQYHQXWH GL
comune accordo, e darne conseguente informazione al centro di scambi per l’accesso e la
ULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLI VHGHOFDVRHFRQIRUPHPHQWHDOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHÀVVDUH
criteri e/o processi per ottenere un consenso informato preventivo oppure l’approvazione
e la partecipazione delle comunità autoctone e locali all’accesso alle risorse genetiche; e J
VWDELOLUHUHJROHHSURFHGXUHFKLDUHSHUODULFKLHVWDHODGHÀQL]LRQHGLPRGDOLWjFRQYHQXWHGL
FRPXQHDFFRUGR7DOLFRQGL]LRQLVRQRÀVVDWHSHULVFULWWRHSRWUDQQRLQFOXGHUHWUDO·DOWUR
L una clausola relativa alla risoluzione delle controversie; LL le condizioni concernenti la
ULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLDQFKHLQUHOD]LRQHDLGLULWWLGLSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHLLL le condizioni riguardanti l’uso successivo da parte di terzi, se del caso; e LY le condizioni in caso di
YDULD]LRQHGHOOHÀQDOLWjRYHDSSOLFDELOH
(3)

&LDVFXQDSDUWHGHVLJQDXQSXQWRGLFRQWDWWRQD]LRQDOHSHUTXDQWRULJXDUGDO·DFFHVVRHODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFL,OSXQWRGLFRQWDWWRQD]LRQDOHUHQGHGLVSRQLELOLOHLQIRUPDzioni con le modalità seguenti: D per i richiedenti che desiderano accedere a risorse genetiche, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo
HSHUGHÀQLUHPRGDOLWjFRQYHQXWHGLFRPXQHDFFRUGRWUDFXLODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLE
per i richiedenti che desiderano accedere alle conoscenze tradizionali associate alle risorse
genetiche, ove possibile, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso
informato preventivo o l’approvazione e la partecipazione, se del caso, delle comunità auWRFWRQHHORFDOLHSHUGHÀQLUHPRGDOLWjFRQYHQXWHGLFRPXQHDFFRUGRDQFKHLQPHULWRDOOD
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cui le Parti devono individuare un punto di contatto a livello nazionale, a cui
qSRVVLELOHLQWHUIDFFLDUVLSHUYHULÀFDUHTXDOLVLDQROHDXWRULWjFRPSHWHQWLSHU
chiedere informazioni, e per ottenere chiarimenti sul rilascio del PIC e sulla
GHÀQL]LRQHGHO0$7
Dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya nella realtà comunitaULDVLqUHVRQHFHVVDULRLQWURGXUUHXQRVWUXPHQWRGLHIIHWWLYDDWWXD]LRQHGHO
VXGGHWWRWUDWWDWRDOO·LQWHUQRGHLVLQJROL6WDWLPHPEULTXLQGLLQGDWDDSULOH
qVWDWRHPDQDWRLOUHJQGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQsiglio (chiamato regolamento “$FFHVVDQG%HQHÀW6KDULQJ”- ABS) (4), ad oggetto
“Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya
UHODWLYRDOO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHHDOODJLXVWDHGHTXDULSDUWL]LRQHGHL
EHQHÀFLGHULYDQWLGDOODORURXWLOL]]D]LRQHQHOO·8QLRQHµ7DOHUHJRODPHQWRq
VWDWRDGRWWDWRGDOO·8QLRQH(XURSHDDOÀQHGLLPSOHPHQWDUHOHVLQJROHOHJLVODzioni nazionali, a supporto del Protocollo di Nagoya e dell’art. 15 della CBD
ULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLHF informazioni riguardanti le autorità nazionali competenti, le
rispettive comunità autoctone e locali e i relativi soggetti interessati. / Il punto di contatto
QD]LRQDOHqUHVSRQVDELOHGHOFRRUGLQDPHQWRFRQLOVHJUHWDULDWR&LDVFXQDSDUWHGHVLJQD
XQDRSLDXWRULWjQD]LRQDOLFRPSHWHQWLSHUTXDQWRULJXDUGDO·DFFHVVRHODULSDUWL]LRQHGHL
EHQHÀFL/HDXWRULWjQD]LRQDOLFRPSHWHQWLVLDVVXPRQRFRQIRUPHPHQWHDOOHGLVSRVL]LRQL
legislative, amministrative o politiche applicabili a livello nazionale, la responsabilità per
la concessione dell’accesso oppure, a seconda dei casi, del rilascio di una documentazione
VFULWWDFKHFHUWLÀFKL FKHVRQR VWDWLVRGGLVIDWWLL UHTXLVLWLSHU O·DFFHVVRHOD UHVSRQVDELOLWj
SHUODGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOOHSURFHGXUHHLUHTXLVLWLLGRQHLSHUO·RWWHQLPHQWR
GHO FRQVHQVR LQIRUPDWR SUHYHQWLYR H OD ÀVVD]LRQH GL PRGDOLWj FRQYHQXWH GL FRPXQH DFFRUGR/HSDUWLFRQWUDHQWLSRVVRQRGHVLJQDUHXQXQLFRRUJDQLVPRDIÀQFKpVYROJDVLD
OHIXQ]LRQLGLSXQWRGLFRQWDWWRFKHTXHOOHGLDXWRULWjQD]LRQDOHFRPSHWHQWH&LDVFXQD
SDUWHQRWLÀFDDOVHJUHWDULDWRHQWURODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHSURWRFROORLO
nome e l’indirizzo del punto di contatto e della o delle autorità nazionali competenti. Se
una parte designa più di un’autorità nazionale competente, invia al segretariato, assieme alla
UHODWLYDQRWLÀFDOHQHFHVVDULHLQIRUPD]LRQLFLUFDOHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H6HGHOFDVRWDOL
LQIRUPD]LRQLLQGLFDQRFRPHPLQLPRTXDOLDXWRULWjFRPSHWHQWLVRQRUHVSRQVDELOLSHUOH
ULVRUVHJHQHWLFKHULFKLHVWH&LDVFXQDSDUWHQRWLÀFDLPPHGLDWDPHQWHDOVHJUHWDULDWRTXDOVLDVL
cambiamento relativo alla designazione del proprio punto nazionale di contatto, nonché al
recapito o alle competenze della o delle autorità nazionali competenti. / 5. Il segretariato
rende disponibili le informazioni ricevute a norma del precedente paragrafo 4, tramite il
FHQWURGLVFDPELSHUO·DFFHVVRHODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFL
(4)

In PLQDPELHQWHLW.
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Per la prima volta, in ambito giuridico, si parla di “DFFHVVDQGEHQHÀWVKDULQJ”,
superando la precedente concezione di “EHQHÀWVKDULQJµSHUFXLTXHVWDQXRva elaborazione mira a favorire un diverso rapporto tra gli Stati fornitori e
TXHOOLXWLOL]]DWRULGLULVRUVHJHQHWLFKH6XOSXQWRqRSSRUWXQRSUHFLVDUHFKH
l’impostazione legata all’DFFHVVDQGEHQHÀWVKDULQJincide sull’eliminazione delle
differenze tra Stati ricchi e poveri, inoltre permette alle comunità locali, in
possesso di risorse genetiche peculiari, di trarre vantaggi dall’altrui accesso.
La parte del FRQVLGHUDQGR di tale regolamento, usato come strumento agevole
per garantire una effettiva armonizzazione della disciplina in materia di risorse genetiche, spiega l’importanza delle conoscenze locali e della conservazione delle risorse genetiche LQVLWX, ossia nel luogo dove esse si trovano
ÀVLFDPHQWH$FRQIHUPDGLTXDQWRDSSHQDVRVWHQXWRQHOSXQWR GHOFRQVLGHUDQGRVLDIIHUPDFKHQRQYLqXQDGHÀQL]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGL´FRQRVFHQ]H
WUDGL]LRQDOL DVVRFLDWH DOOH ULVRUVH JHQHWLFKHµ PD RJQL 6WDWR q UHVSRQVDELOH
della salvaguardia degli interessi delle comunità locali e indigene. L’obiettivo
GHOO·HTXDULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLGHULYDQWLGDOO·XWLOL]]RGHOOHULVRUVHJHQHWLFKHqVWDWRLQWURGRWWRSHUIDYRULUHODFUHVFLWDGHL3DHVLLQYLDGLVYLOXSSRFKH
YHQJRQR VSHVVR VIUXWWDWL VRWWR LO SURÀOR GHOOD ULFFKH]]D GHOOD ELRGLYHUVLWj
ad esempio per l’estrazione di risorse animali/vegetali idonee a realizzare e
commercializzare prodotti.
L’applicazione del regolamento si riferisce, a livello territoriale, a tutte le
ULVRUVHJHQHWLFKHVLWXDWHSUHVVRL3DHVLIRUQLWRULFKHKDQQRUDWLÀFDWRLO3URtocollo di Nagoya, e che hanno adottato misure legislative e sanzionatorie
relative all’accesso, mentre a livello temporale si applica a tutte le risorse
JHQHWLFKHDFXLqVWDWRFRQVHQWLWRO·DFFHVVRGRSRLORWWREUHGDWDGL
entrata in vigore del Protocollo nell’UE.
/·DUW  GHO UHJRODPHQWR $%6 GHVFULYH FRQ FXUD OH VLQJROH GHÀQL]LRQL
TXLQGLSHU´ULVRUVHJHQHWLFKHµYDLQWHVR©LOPDWHULDOHJHQHWLFRFKHDEELDXQYDORUH
HIIHWWLYRRSRWHQ]LDOH» (art. 3, n. 2), e per “utilizzatore” si indica «TXDOVLDVLSHUVRQD
ÀVLFDRJLXULGLFDFKHXWLOL]]DULVRUVHJHQHWLFKHRFRQRVFHQ]HWUDGL]LRQDOLDVVRFLDWHDOOHULVRUVHJHQHWLFKHª DUWQ 'RSRDYHUHFKLDULWRFLzqQHFHVVDULRVRIIHUPDUVL
VXOODYDJKH]]DGHOODGHÀQL]LRQHGL´XWLOL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHJHQHWLFKHµGL
FXLDOO·DUWQLQTXDQWRO·XWLOL]]D]LRQHqGHVFULWWDFRPH©DWWLYLWjGLULFHUFD
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HVYLOXSSRVXOODFRPSRVL]LRQHJHQHWLFDHRELRFKLPLFDGHOOHULVRUVHJHQHWLFKHDQFKHDWWUDYHUVRO·DSSOLFD]LRQHGHOODELRWHFQRORJLDFRPHGHÀQLWDGDOO·DUWGHOOD&RQYHQ]LRQH». Al
ÀQHGLFKLDULUHODSRUWDWDGHOUHJQHGLIDYRULUQHO·LQWHUSUHWD]LRQH
all’interno dei singoli Stati, in data 27 agosto 2016, la Commissione Europea
ha pubblicato un documento di orientamento, giuridicamente non vincoODQWHDOO·LQWHUQRGHOTXDOHVRQRULSRUWDWHOHOLQHHJXLGDUHODWLYHDOO·DPELWRGL
applicazione e ai principali obblighi del regolamento ABS. Oltre a chiarirne
OHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQHOH/LQHHJXLGDSUHYHGRQRXQHOHQFRHVHPSOLÀcativo, e non tassativo, di attività che possono o meno essere ricondotte al
concetto di “utilizzazione di risorse genetiche” di cui al punto 2.3.3 (5). Ad
(5)

©(VHPSLGLDWWLYLWjFKHULHQWUDQR RQRQULHQWUDQR QHOODGHÀQL]LRQHGL©XWLOL]]D]LRQHª
GDWDQHOUHJRODPHQWR3HUOHUDJLRQLPHQ]LRQDWHLQSUHFHGHQ]DQRQqSRVVLELOHIRUQLUHXQ
elenco esaustivo delle attività pertinenti, ma i seguenti casi possono aiutare a illustrare attività che rappresentano un chiaro esempio di utilizzazione e che, di conseguenza, rientrano
nell’ambito di applicazione del regolamento: – le attività di ricerca su risorse genetiche che
comportino l’isolamento di un composto biochimico utilizzato come nuovo ingrediente
DWWLYRRPHQR DJJLXQWRLQXQSURGRWWRFRVPHWLFR²LSURJUDPPLGLVHOH]LRQHÀQDOL]]DWLD
FUHDUHXQDQXRYDYDULHWjYHJHWDOHEDVDWDVXHFRWLSLRSLDQWHHVLVWHQWLLQQDWXUD²ODPRGLÀFD]LRQHJHQHWLFD²FUHD]LRQHGLDQLPDOLSLDQWHRPLFURRUJDQLVPLJHQHWLFDPHQWHPRGLÀFDWL
che contengano un gene di un’altra specie; – la creazione o il potenziamento di lieviti, in
seguito a un’azione umana realizzata tramite un processo di ricerca e sviluppo, da utilizzare
in processi di produzione (cfr. l’esempio sull’applicazione della biotecnologia presentato in
seguito). / Al contrario, le seguenti attività non rappresentano un’utilizzazione ai sensi del
regolamento e non rientrano pertanto nel rispettivo ambito di applicazione: – la fornitura
H OD ODYRUD]LRQH GHOOH PDWHULH SULPH SHUWLQHQWL DL ÀQL GHOOD VXFFHVVLYD LQWHJUD]LRQH LQ XQ
prodotto, laddove le proprietà del composto biochimico contenuto nelle risorse genetiche
VLDQR JLj QRWH H QRQ VLD TXLQGL FRQGRWWD DOFXQD DWWLYLWj GL ULFHUFD H VYLOXSSR ² FRPH DG
esempio, la fornitura e la lavorazione di aloe vera, burro di karité, olii essenziali di rosa ecc.,
per la successiva integrazione in cosmetici; – le risorse genetiche sono utilizzate come struPHQWLGLYHULÀFDULIHULPHQWRDTXHVWRVWDGLRLOPDWHULDOHQRQqLQTXDQWRWDOHO·RJJHWWRGHOOD
ULFHUFDPDqXWLOL]]DWRVROWDQWRSHUFRQIHUPDUHRYHULÀFDUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHVLGHUDWHGL
altri prodotti sviluppati o in fase di sviluppo. Ne sono esempi gli animali da laboratorio, utilizzati per testarne le reazioni a prodotti medici, o il materiale di laboratorio di riferimento
(ceppi di riferimento inclusi), i reagenti e i campioni di test di idoneità o gli agenti patogeni
XWLOL]]DWLSHUYHULÀFDUHODUHVLVWHQ]DGHOOHYDULHWjYHJHWDOL7XWWDYLDDXQRVWDGLRSUHFHGHQWH
tali risorse genetiche possono essere state sottoposte ad attività di ricerca e sviluppo inteVHDUHQGHUOH PLJOLRUL VWUXPHQWLGLYHULÀFDRGLULIHULPHQWRHLQWDOFDVRULHQWUHUHEEHUR
nell’ambito di applicazione del regolamento; – la manipolazione e la conservazione di ma-
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HVHPSLRVHFRQGRWDOHHOHQFRODPRGLÀFD]LRQHJHQHWLFDGLWLSRDQLPDOHR
YHJHWDOHqFRQVLGHUDWDXQDIRUPDGLXWLOL]]RGLULVRUVDJHQHWLFDPHQWUHOD
descrizione di una risorsa in una ricerca basata sul fenotipo non costituisce
un esempio di utilizzazione.
Il regolamento ABS introduce un doppio sistema di regole: da una parte
gli Stati sono tenuti al rispetto di QRUPHLPSRVLWLYHFKHSUHVFULYRQRVSHFLÀFL
REEOLJKLTXDOLTXHOORGLGRYXWDGLOLJHQ]D DUW GLPRQLWRUDJJLR DUW GL
controllo (art. 8) e di previsione di sanzioni (art. 9). Dall’altra parte, vi sono
le QRUPHIDFLOLWDWLYH, con cui si agevola l’adempimento degli obblighi imposti,
come la previsione di un Registro di collezioni (art. 5) e l’istituzione di un
registro di “EHVWSUDFWLFHV” (art. 8).
'DOODSUHPHVVDÀQRUDVYROWDqSRVVLELOHGHGXUUHFKHRJQLYROWDFKHXQ
XWLOL]]DWRUHGHEEDDFFHGHUHDGXQDULVRUVDJHQHWLFDSHUÀQDOLWjGLULFHUFDSXUD
o di ricerca in ambito alimentare o farmaceutico, lo stesso dovrà usare la “GXH
GLOLJHQFHµDLVHQVLGHOO·DUWTXLQGLVXOORVWHVVRLQFRPEHO·REEOLJRGLDFFHUWDUH
che la risorsa sia utilizzata sulla base del PIC e che vi sia un apposito accordo
0$7DGRJJHWWRODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLWUDIRUQLWRUHHXWLOL]]DWRUH1HO
caso di accesso a risorse genetiche all’interno di un Paese fornitore in cui sia
rilasciato il PIC e sia presente il MAT, verrà rilasciato il FHUWLÀFDWRGLFRQIRUPLWjDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH (6), che l’utilizzatore dovrà conservare e trasferire ad
HYHQWXDOL VXFFHVVLYL XWLOL]]DWRUL GHOOD PHGHVLPD ULVRUVD $ YROWH TXDQGR LO
SUHGHWWRFHUWLÀFDWRQRQqGLVSRQLELOHO·XWLOL]]DWRUHqWHQXWRDUHSHULUHXQD
serie di informazioni dettagliate, con cui si dimostra che l’attività di accesso
teriale biologico, nonché la descrizione del rispettivo fenotipo; – un’applicazione della bioWHFQRORJLDFKHQRQDEELDFRPHRJJHWWRGLULFHUFDHVYLOXSSRODULVRUVDJHQHWLFDLQTXHVWLRQH
Ad esempio, l’uso di lievito per la produzione della birra, laddove non vengano condotte
DWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSRVXOOLHYLWRXWLOL]]DWRTXLQGL´FRVuFRP·qµQHOSURFHVVRGLSURGX]LRQHQRQqGDFRQVLGHUDUHXQ·XWLOL]]D]LRQHGHOODULVRUVDJHQHWLFDª
(6)

6HFRQGRO·DUWFRPPDGHO3URWRFROOR©8QFHUWLÀFDWRGLFRQIRUPLWjULFRQRsciuto a livello internazionale costituisce prova del fatto che l’accesso alla risorsa genetica in
TXHVWLRQHqDYYHQXWRFRQIRUPHPHQWHDOFRQVHQVRLQIRUPDWRSUHYHQWLYRHFKHVRQRVWDWH
istituite modalità convenute di comune accordo, a norma della legislazione e delle prescri]LRQLQRUPDWLYHQD]LRQDOLUHODWLYHDOO·DFFHVVRHDOODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLGHOODSDUWHFKH
fornisce un consenso informato preventivo.».
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q DYYHQXWD QHO ULVSHWWR GHOOD GLVFLSOLQD LQWHUQD]LRQDOH $G HVHPSLR WUD OH
informazioni necessarie per dimostrare la legalità dell’accesso effettuato, il
punto 3.3. delle Linee guida della Commissione europea stabilisce che l’utiOL]]DWRUHGHYHVSHFLÀFDUHOHULVRUVHJHQHWLFKHDFXLDFFHGHLOOXRJRHODGDWD
di accesso, la fonte tramite cui avviene l’accesso, i permessi di accesso e la
previsione di eventuali obblighi e diritti derivanti dall’attività svolta.
L’obbligo di dovuta diligenza comporta non solo il dovere di conservazione delle informazioni ottenute per venti anni dalla data di utilizzazione,
PDDQFKHTXHOORGLLQWHUURPSHUHO·DWWLYLWjTXDORUDO·XWLOL]]DWRUHDEELDGXEEL
sulla legalità dell’accesso dalle informazioni in suo possesso. Dopo avere
svolto l’accesso secondo la GXHGLOLJHQFHO·XWLOL]]DWRUHqREEOLJDWRDUHGLJHUH
una dichiarazione di dovuta diligenza, a dimostrazione del fatto che l’accesso
e l’utilizzo delle risorse sia avvenuto in conformità della disciplina legislativa
e nel rispetto delle comunità locali. Tale dichiarazione deve essere redatta
secondo il modello allegato al reg. di esecuzione (UE) n. 2015/1866, e trasmessa ai “FKHFNSRLQWVµFLRqDOOH$XWRULWjQD]LRQDOLFRPSHWHQWLHUHVSRQVDbili dell’applicazione del regolamento, individuate dai singoli Stati e comunicate alla Commissione europea. Le fasi di monitoraggio e di controllo sono
svolte da parte dell’utilizzatore in momenti temporali diversi, a seconda del
WLSRGLXWLOL]]D]LRQHVYROWDLQTXDQWRLOUHJRODPHQWR$%6VLULIHULVFHVLDDOOD
IDVH“XSVWUHDPµ ULFHUFDSXUDFKHqLQGLUL]]DWDDOOHDWWLYLWjGLWLSRDFFDGHPLFR
HXQLYHUVLWDULRJHQHUDOPHQWHVRUUHWWHGDÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL FKHDOODIDVH
“GRZQVWUHDP” (attività di ricerca mirata allo sviluppo e commercializzazione
GLXQSURGRWWR $OODOXFHGLTXDQWRDSSHQDHVSRVWRVHVLWUDWWDGLXQDPELWR
di ricerca accademica, l’utilizzatore dovrà inviare la dichiarazione di dovuta
diligenza al termine della ricerca stessa, altrimenti nel caso di ricerca per
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHO·XWLOL]]DWRUHqWHQXWRDGLQYLDUHODGLFKLDUD]LRQHQHO
PRPHQWRÀQDOHGHOORVYLOXSSRGHOSURGRWWR&RPHVWUXPHQWLGLFRRUGLQDmento sovranazionale tra i vari soggetti coinvolti, il Protocollo istituisce un
Centro di scambi per l’accesso e la ripartizione, e viene creata l’$%6&OHDULQJ
+RXVH (ABSCH), una piattaforma virtuale per facilitare lo scambio di informazioni. L’accesso alla piattaforma (consultabile online sul sito DEVFKFEGLQW),
qDPPHVVRGDSDUWHGHJOLXWLOL]]DWRULSUHYLDUHJLVWUD]LRQH
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Il nucleo di norme impositive si chiude con l’art. 9 del regolamento, con
cui si chiede agli Stati di determinare le sanzioni collegate alla violazione
GHJOLREEOLJKLGDSDUWHGHJOLXWLOL]]DWRULTXLQGLRJQL3DHVHqWHQXWRDGRWDUVL
GLXQVLVWHPDVDQ]LRQDWRULRFKHUHQGDHIÀFDFHO·DSSOLFD]LRQHGLWDOHIRQWH
comunitaria.
Dopo l’analisi delle norme impositive, la nostra attenzione va rivolta al
complesso delle norme facilitative, tra cui l’art. 5 del regolamento, ad oggetto il Registro delle collezioni. Nel caso concreto, l’utilizzatore può trovarsi a dovere accedere alle cosiddette ´FROOH]LRQLµFLRqXQLQVLHPHGLSURSULHWj
SXEEOLFDRSULYDWDGLFDPSLRQLGLULVRUVHJHQHWLFKHHGHOOHUHODWLYHLQIRUPD]LRQLFKHYLHQH
UDFFROWRHFRQVHUYDWR. Infatti, le collezioni di risorse possono essere iscritte in
un apposito Registro, istituito ai sensi dell’art. 5, reg. ABS, tenuto presso la
Commissione Europea e consultabile online. In tale registro, possono essere
LQVHULWHDQFKHOHFROOH]LRQLGLSULYDWLSXUFKpVRGGLVÀQRGHWHUPLQDWLUHTXLVLWL
tra cui la conformità alle disposizioni legislative in materia di accesso e l’applicazione di procedure standardizzate per lo scambio di campioni genetici.
1HOO·DFFHVVRDFROOH]LRQLUHJLVWUDWHO·XWLOL]]DWRUHqIDFLOLWDWRLQTXDQWRQRQ
ha necessità di reperire le informazioni di cui all’art. 4 del regolamento ABS,
TXLQGLO·REEOLJRGLGXHGLOLJHQFH incombe sul proprietario della collezione, che
deve comunicare i riferimenti della stessa. Se l’accesso ad una collezione, o
DGXQDSDUWHGLHVVDGHEEDHVVHUHVYROWRSHUÀQDOLWjGLYHUVHULVSHWWRDTXHOOHFXLqSUHSRVWRO·XWLOL]]DWRUHSRWUjULFKLHGHUHXQQXRYR3,&HXQQXRYR
MAT al Paese fornitore, ove necessario.
Tra le norme facilitative, va annoverato l’art. 8, che detta la disciplina per
il riconoscimento della miglior prassi a favore di un utilizzatore o ad un’assoFLD]LRQHGLXWLOL]]DWRUL6XOSXQWRqGRYHURVRVSHFLÀFDUHFKHLOUHJRODPHQWR
permette di inoltrare alla Commissione Europea una richiesta per il riconoscimento della procedura di accesso come “EHVWSUDFWLFHV”, ossia come miglior
prassi, facilitando la conformità dell’attività svolta alla normativa vigente.
Per l’effettiva concretizzazione degli obiettivi di cui al regolamento ABS,
la Commissione Europea ha adottato un successivo reg. di esecuzione UE
n. 2015/2866 in data 13 ottobre 2015, che contiene le norme di dettaglio
riferite all’iscrizione di una risorse genetica nel Registro delle Collezioni, alla

OVERVIEWS

567

redazione della dichiarazione di GXHGLOLJHQFH e alla domanda di miglior prassi.
$OÀQHGLDUPRQL]]DUHOHVLQJROHGLVFLSOLQHQD]LRQDOLODFRQFUHWDDSSOLFD]LRQHGHOUHJRODPHQWR$%6qJDUDQWLWDGDOO·DUWFKHULFKLHGHXQIRUWH
grado di cooperazione da parte degli Stati, mediante la designazione delle Autorità nazionali competenti e responsabili e l’individuazione dei punti
G·DFFHVVR,QSUDWLFDLOTXDGURVRYUDQD]LRQDOHLPSRQHO·REEOLJRLQFDSRDOOH
Parti, di comunicare alla Commissione Europea l’elenco delle autorità responsabili dell’applicazione del suddetto regolamento e dei punti d’accesso,
che collaborano con il Segretariato previsto dalla CBD. I nominativi indicati
GDJOL6WDWLVRQRFRQVXOWDELOLRQOLQHSHUSHUPHWWHUHDJOLXWLOL]]DWRULGLYHULÀFDUHTXDOLVLDQRJOLHQWLFRLQYROWLQHOO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKH
,QTXHVWDVHGHGRSRDYHUHLOOXVWUDWRODGLVFLSOLQDJHQHUDOHqRSSRUWXQR
valutare come i singoli Stati abbiano regolato la materia della biodiversità
dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya.
 /D *UHFLD QRQ KD UDWLÀFDWR LO 3URWRFROOR GL 1DJR\D H QRQ SUHYHGH
una disciplina organica in materia ambientale. Sul sito della CBD (7), nella
VH]LRQHUHODWLYDDOOD*UHFLDHPHUJHFKHTXHVW·XOWLPDQRQDEELDQHPPHQR
individuato i 1DWLRQDO)RFDO3RLQWV competenti in relazione al Protocollo e al
regolamento ABS.
6HFRQGRODGLVFLSOLQDFRVWLWX]LRQDOHOD*UHFLDqXQHVHPSLRGL5HSXEEOLca parlamentare, basata su una struttura di amministrazione decentrata. Ai
sensi degli artt. 101 (8) e seguenti della Costituzione greca del 1975, agli orga(7)
(8)

&EGLQWFRXQWULHV.

$UW  ²   /·$PPLQLVWUD]LRQH GHOOR 6WDWR q RUJDQL]]DWD VXOOD EDVH GHO FULWHULR
GHOGHFHQWUDPHQWR /DVXGGLYLVLRQHDPPLQLVWUDWLYDGHO3DHVHqDWWXDWDLQFRQVLGHUD]LRQH
delle condizioni geoeconomiche, sociali e dei trasporti. 3) Gli organi statali regionali hanno
una competenza generale di decisione sugli affari della loro circoscrizione. I Servizi centrali,
al di fuori delle competenze speciali che sono loro riservate, danno le direttive generali,
assicurando un coordinamento degli organi regionali ed esercitando su di essi un controllo
nei termini indicati dalla legge.
$UW² /DJHVWLRQHGHJOLDIIDULORFDOLqGLFRPSHWHQ]DGHJOLRUJDQLGHOOHFROOHWtività locali, di cui le Municipalità e i Comuni costituiscono il primo grado. Gli altri enti
dell’amministrazione locale saranno determinati dalla legge. 2) Le collettività locali godono
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QLVWDWDOLVRQRDIÀGDWHFRPSHWHQ]HJHQHUDOLHIXQ]LRQLGLFRRUGLQDPHQWRWUD
gli organi regionali, ma le collettività locali godono di una propria struttura
e autonomia, nel rispetto delle funzioni assegnate alle amministrazioni centrali. Dalla lettura di tali norme, si evince chiaramente che la primazia dello
Stato debba coordinarsi con la centralità delle comunità locali.
,QDVVHQ]DGLXQDQRUPDWLYDVSHFLÀFDLQPDWHULDVLSXzVXSSRUUHFKHQHO
caso di accesso a risorse genetiche situate presso luoghi di competenza di
XQDFRPXQLWjORFDOHJUHFDTXHVW·XOWLPDDYUjXQDULOHYDQWHYRFHLQFDSLWROR
per rendere lecito e conforme l’accesso effettuato dall’utilizzatore esterno.
Dopo la seduta del 25 gennaio 2018 (9), ai sensi dell’art. 258 TFUE, la
Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in
mora a nove Stati membri, tra cui la Grecia, per mancata designazione delle
autorità competenti e responsabili dell’applicazione del reg. n. 511/2014.
&RPH VSHFLÀFDWR VH OR 6WDWR QRQ ULVSRQGH FRQ DUJRPHQWD]LRQL PRWLYDWH
a tale lettera entro due mesi, la Commissione potrà formulare un parere
motivato e successivamente dare un termine per l’adempimento. Nel caso in
oggetto, alla seduta dell’8 marzo 2018 (10)qHPHUVRFKHOD*UHFLDQRQDEELD
di autonomia amministrativa. Le loro autorità sono elette a suffragio universale e segreto.
3) Una legge può prevedere la creazione, obbligatoria o facoltativa, di censure di collettività locali in vista della realizzazione di lavori o della prestazione di servizi. Tali consorzi
sono amministrati da Consigli composti da rappresentanti eletti, designati, da ciascuna delle
Municipalità o da ciascuno dei Comuni proporzionalmente alla loro popolazione. 4) Una
legge può prevedere la partecipazione all’amministrazione delle collettività locali di seconGR JUDGR GL DOFXQL UDSSUHVHQWDQWL HOHWWL GDOOH RUJDQL]]D]LRQL SURIHVVLRQDOL VFLHQWLÀFKH H
culturali e di alcuni rappresentati dell’Amministrazione statale; ma il loro numero non può
in alcun caso superare il terzo del totale dei membri. 5) Lo Stato esercita una tutela sulle
collettività locali; esso non deve ostacolare l’iniziativa e la libertà d’azione di tali collettività.
Le sanzioni disciplinari di sospensione e di revoca degli organi eletti delle amministrazioni
locali, eccettuati i casi di decadenza sopravvenuta opeiuris, possono essere pronunciate solo
previo parere conforme di un Consiglio composto in maggioranza da giudici ordinari. 6)
Lo Stato vigila perché siano assicurate alle collettività locali le risorse per l’assolvimento dei
loro compiti. La legge regola le modalità per il trasferimento agli enti summenzionati del
ULFDYDWRGHOOH¶LPSRVWHHGHOOHWDVVHFKHVRQRSUHYLVWHLQORURIDYRUHHFKHVRQRSHUFHSLWH
dallo Stato, come pure le modalità della ripartizione di tale reddito tra gli enti medesimi.
(9)
(10)

In HXURSDHXUDSLG.
,ELG.
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ULVSRVWRLQDOFXQPRGRDOODOHWWHUDGLFRVWLWX]LRQHLQPRUDTXLQGLQRQVLq
adoperata per favorire l’esecuzione del regolamento ABS. Alla luce di ciò,
la Commissione Europea ha poi inviato un parere motivato, a cui la Grecia
GHYHULVSRQGHUHHQWURGXHPHVLDOÀQHGLVFRQJLXUDUHLOULFRUVRSHULQDGHPpimento innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE.
2OWUHDWDOLHSLVRGLOR6WDWRJUHFRVLqPRVWUDWRGDWHPSRLQDGHPSLHQWH
con riferimento alla materia dell’ambiente e della biodiversità; già dal 2002
la Commissione Europea intraprese due procedure di infrazione contro tale
Stato per mancato adeguamento alla GLUHWWLYD “+DELWDW” (dir. 92/43 CEE)
e alla GLUHWWLYD “8FFHOOL6HOYDWLFL” (dir. 79/409 CEE). Inoltre, con sentenza n.
504/2014 (11), la Corte di Giustizia dell’UE ha condannato la Grecia per violazione degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva “Habitat”, in relazione alla mancata tutela della tartaruga marina &DUHWWDFDUHWWD nel sito di
interesse comunitario delle dune di Kyparissia, sulla costa occidentale del
3HORSRQQHVR/DGLUHWWLYD+DELWDWqXQDIRQWHFRPXQLWDULDGLULOHYDQWLLPportanza in materia di conservazione della biodiversità, perché richiede l’individuazione di habitat e di specie animali e vegetali da proteggere, secondo
JOLDOOHJDWL,H,,GHOODGLUHWWLYDVWHVVDËLOGHWWDWRGLTXHVWDIRQWHDULFKLHGHUH
la collaborazione degli Stati membri con la previsione di SIC (Siti di interesVHFRPXQLWDULR FLRqGLDUHHFRQXQHOHYDWRJUDGRGLWXWHOD
1HOFDVRGHOOD*UHFLDqFKLDURFKHVLWUDWWDGLXQDVLWXD]LRQHGLLQDGHPSLPHQWR JHQHUDOH GHJOLREEOLJKL FRPXQLWDUL FXLQRQ q SRVVLELOH ULPHGLDUH
PHGLDQWHO·DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHLQTXDQWRTXHVWDQRQULsulta organica e non prevede strumenti di tutela idonei a favorire l’accesso
da parte degli utilizzatori.
/·,WDOLDqXQRGHJOL6WDWLFKHQRQKDUDWLÀFDWRLO3URWRFROORGL1DJR\DH
non ha individuato i 1DWLRQDO)RFDO3RLQWVcompetenti per il Protocollo, indicati nel sito della CBD (12)ULPDQHQGRTXLQGLLQDGHPSLHQWHULVSHWWRDOO·LQGLcazione delle autorità nazionali competenti per il regolamento ABS.
(11)

In DPELHQWHGLULWWRLWKRPHJLXULVSUXGHQ]D.

(12)

In FEGLQWFRXQWULHV.
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Ai sensi dell’art. 117, 1° comma, lett. V , Cost. (13)O·DPELHQWHqFRQVLderato come valore costituzionalmente protetto, e la tutela dell’ambiente
qLQWHVDFRPHPDWHULDGLFRPSHWHQ]DHVFOXVLYDVWDWDOH, introdotta dalla l. cost.
Q$OODOXFHGHOODUHFHQWHJLXULVSUXGHQ]DQD]LRQDOHOR6WDWRÀVsa i principi generali inderogabili, mentre le Regioni possono legiferare
nelle materie connesse, nel rispetto dei suddetti principi e prevedendo livelli di tutela identici o più elevati. La concezione unitaria del concetto
GL´DPELHQWHµVLDIÀDQFDDOODSUHYLVLRQHGLPDWHULHFROOHJDWHDTXHVWDGL
competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, come il “governo
del territorio” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, comma 2, Cost.).
1HOGHÀQLUHODSRUWDWDGHOO·DPELHQWHFRPHPDWHULDHQRQSLFRPHYDORUH
OD&RQVXOWDqLQWHUYHQXWDQXPHURVHYROWHPDLQTXHVWDVHGHqQHFHVVDULR
ricordare la sentenza n. 61/2009, con cui la Corte Costituzionale chiarisce
che le Regioni possono legiferare in modo concorrente in altre materie di
(13)

©/DSRWHVWjOHJLVODWLYDqHVHUFLWDWDGDOOR6WDWRHGDOOH5HJLRQLQHOULVSHWWRGHOOD&RVWLWX]LRQHQRQFKqGHLYLQFROLGHULYDQWLGDOO·RUGLQDPHQWRFRPXQLWDULRHGDJOLREEOLJKLLQternazionali. / Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: D politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; E
immigrazione; F rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; G difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; H moneta, tutela del risparmio e
PHUFDWLÀQDQ]LDULWXWHODGHOODFRQFRUUHQ]DVLVWHPDYDOXWDULRVLVWHPDWULEXWDULRHFRQWDELOH
GHOOR6WDWRDUPRQL]]D]LRQHGHLELODQFLSXEEOLFLSHUHTXD]LRQHGHOOHULVRUVHÀQDQ]LDULHI
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo; J ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; K ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; L
FLWWDGLQDQ]DVWDWRFLYLOHHDQDJUDÀO giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa; P determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Q norme generali sull’istruzione; R previdenza sociale; S legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; T dogane,
SURWH]LRQHGHLFRQÀQLQD]LRQDOLHSURÀODVVLLQWHUQD]LRQDOHU pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; V tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali.».
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ORURFRPSHWHQ]DQHOSLHQRULVSHWWRGHLOLPLWLÀVVDWLGDOOR6WDWR (14).
Sul punto, la disciplina prevista dal Protocollo sancisce il diritto di sovranità dei singoli Stati a legiferare in materia di accesso alle risorse genetiche (15), ma impone di «JDUDQWLUHFKHDOOHFRQRVFHQ]HWUDGL]LRQDOLDVVRFLDWHDOOHULVRUVH
JHQHWLFKH GHWHQXWH GDOOH FRPXQLWj DXWRFWRQH H ORFDOL YHQJD GDWR DFFHVVR FRQ LO FRQVHQVR
LQIRUPDWRSUHYHQWLYRRFRQO·DSSURYD]LRQHHODSDUWHFLSD]LRQHGLTXHVWHFRPXQLWjDXWRFWRQHHORFDOLHFKHVLDQRVWDWHVWDELOLWHPRGDOLWjFRQYHQXWHGLFRPXQHDFFRUGRªTXLQGLVL
richiede un’effettiva partecipazione collaborativa delle comunità locali interessate dall’accesso e dall’utilizzazione di risorse genetiche.
(14)

Con la sentenza n. 61/2009, la Corte costituzionale ha sostenuto che: «Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela
GHOO·DPELHQWHPDSRVVRQRVWDELOLUHSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHLÀQLSURSULGHOOHORURFRPSHtenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni
ambientali, ecc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 62, 104 e
GHO &RQFLzFHUWDPHQWHLQFLGHQGRVXOEHQHPDWHULDOHDPELHQWHPDDOÀQHQRQ
GL WXWHODUH O·DPELHQWH JLj VDOYDJXDUGDWR GDOOD GLVFLSOLQD VWDWDOH EHQVu GL GLVFLSOLQDUH DGHJXDWDPHQWHJOLRJJHWWLGHOOHORURFRPSHWHQ]H6LWUDWWDFLRqGLXQSRWHUHLQVLWRQHOOHVWHVVH
FRPSHWHQ]HDWWULEXLWHDOOH5HJLRQLDOÀQHGHOODORURHVSOLFD]LRQH,QROWUHqGDULOHYDUHFKH
ODGL]LRQHULFRUUHQWHQHOODJLXULVSUXGHQ]DGLTXHVWD&RUWHVHFRQGRODTXDOHLQPDWHULDGL
tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che
OR6WDWRDVVLFXUDXQDWXWHODDGHJXDWDQRQULGXFLELOHGHOO·DPELHQWHª7DOHLPSRVWD]LRQHqVWDWD
GLQXRYRSRVWDLQGXEELRQHOODVHQWHQ]DQULPDVWDSHUDOWURLVRODWDSHUODTXDOH©OD
competenza statale nella materia ambientale si intreccia con altri interessi e competenze, di
PRGRFKHGHYHLQWHQGHUVLULVHUYDWRDOOR6WDWRLOSRWHUHGLÀVVDUHVWDQGDUGGLWXWHODXQLIRUmi sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di
LQWHUHVVLIXQ]LRQDOPHQWHFROOHJDWLFRQTXHOOLSURSULDPHQWHDPELHQWDOL H[PXOWLV, sentenza n.
407 del 2002)».
(15)

L’art. 6 del Protocollo di Nagoya statuisce che: «1. Nell’esercizio dei diritti di sovranità sulle risorse naturali, conformemente alle prescrizioni legislative o regolamentari
QD]LRQDOLUHODWLYHDOO·DFFHVVRHDOODULSDUWL]LRQHGHLEHQHÀFLO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHDL
ÀQLGHOODORURXWLOL]]D]LRQHqVXERUGLQDWRDOFRQVHQVRLQIRUPDWRSUHYHQWLYRGHOODSDUWHFKH
mette a disposizione tali risorse, vale a dire del paese di origine delle risorse stesse oppure
GLXQDSDUWHFKHKDDFTXLVLWROHULVRUVHJHQHWLFKHFRQIRUPHPHQWHDOODFRQYHQ]LRQHDPHQR
che tale parte non abbia deciso altrimenti. / 2. In accordo con la legislazione nazionale,
FLDVFXQDGHOOHSDUWLqWHQXWDDGDGRWWDUHRSSRUWXQHPLVXUHDOORVFRSRGLJDUDQWLUHFKHYHQJD
ottenuto il consenso informato preventivo, oppure l’approvazione e la partecipazione delle
FRPXQLWjDXWRFWRQHHORFDOLLQPHULWRDOO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHQHLFDVLLQFXLTXHVWH
detengano il diritto a concedere l’accesso a tali risorse».
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,QSULPLV, lo Stato italiano ha introdotto un sistema normativo organico
in materia ambientale, adottando il d.lgs. n. 152/2006, denominato Codice
GHOO·DPELHQWH. Questo provvedimento legislativo si pone come risultato del
UHFHSLPHQWRGHOODGLUHWWLYDHXURSHDGHOLQIRU]DGHOODTXDOHVLULFKLHGH
che «ODWXWHODGHOO·DPELHQWHHGHJOLHFRVLVWHPLQDWXUDOLHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGHYHHVVHUHJDUDQWLWDGDWXWWLJOLHQWLSXEEOLFLHSULYDWLHGDOOHSHUVRQHÀVLFKHHJLXULGLFKHSXEEOLFKH
RSULYDWHPHGLDQWHXQDDGHJXDWDD]LRQHFKHVLDLQIRUPDWDDLSULQFLSLGHOODSUHFDX]LRQH
GHOO·D]LRQHSUHYHQWLYDGHOODFRUUH]LRQHLQYLDSULRULWDULDDOODIRQWHGHLGDQQLFDXVDWL
DOO·DPELHQWHQRQFKpDOSULQFLSLR´FKLLQTXLQDSDJDµFKHDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHO7UDWWDWRGHOOHXQLRQLHXURSHHUHJRODQRODSROLWLFDGHOODFRPXQLWjLQPDWHULD
DPELHQWDOH» (art. 3-ter).
6HFRQGRLSULQFLSLDSSHQDLQGLFDWLODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHÀVVDOHFRQdizioni minime di tutela, e al contempo le Regioni e gli altri enti locali possono esercitare le funzioni di loro competenza, più vicine alla collettività,
in un’ottica di cooperazione tra i vari livelli di amministrazione, per la piena
attuazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 3-TXLQTXLHV.
8Q UXROR GHFLVLYR QHOO·DPELWR GHOOD WXWHOD GHOOD ELRGLYHUVLWj q VYROWR
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (16),
introdotto con l. n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 112/2008, che rappresenta un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, sottoposto alla sorveglianza del Ministero dell’Ambiente. L’enWH LQ TXHVWLRQH VYROJH QXPHURVH DWWLYLWj (17) GL FDUDWWHUH VFLHQWLÀFR WUD FXL
la conduzione di monitoraggi della biodiversità, la valutazione dell’impatto
ambientale, l’implementazione della normativa comunitaria in materia ambientale, il supporto al Ministero dell’Ambiente per gli impegni assunti a seguito delle varie convenzioni e protocolli sovranazionali, tra cui il Protocollo
GL1DJR\D,QTXHVWDVHGHYDULFRUGDWRFKHLOSHULRGLFRELPHVWUDOHLQPDWHria ambientale “IdeAmbiente” (18), dal 2004, pubblica interessanti articoli ad
oggetto la biodiversità e le attività svolte dall’ISPRA, che costituisce l’ente
(16)

In LVSUDPELHQWHJRYLW.

(17)

,ELG

(18)

,ELG
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FDUGLQHLQJUDGRGLUHDOL]]DUHOHÀQDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHGHOODELRGLYHUVLWj
poste dalla dimensione comunitaria.
Nel 2010, il Ministero dell’ambiente ha istituito, con d.m. 5 marzo 2010,
LO&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD%LRGLYHUVLWjLOFXLUXRORSULQFLSDOHqTXHOORGL
attuare la Strategia Nazionale per la biodiversità nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Con l’intesa raggiunta nella seduta del 7 ottobre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
O·,WDOLDVLqGRWDWDGHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOHSHUOD%LRGLYHUVLWj (SNB) (19), relativa
al periodo 2011-2020, ottenuta grazie agli impegni assunti con la legge di
UDWLÀFDGHOOD&%'Q3HUO·DWWXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGHOOD6WUDWHJLD
HXURSHDSHUODELRGLYHUVLWjWUDFXLTXHOORGLIHUPDUHODSHUGLWDGHOODVWHVVD
entro il 2020, il nostro Paese si impegna a redigere un documento programmatico di analisi valutativa, secondo cui le Regioni e le Province autonome
hanno un ruolo centrale nello svolgimento di competenze mirate alla geVWLRQHHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOODQDWXUDLQFRQIRUPLWjDTXDQWRGHWWDWRGDO
Titolo V della Costituzione. La stessa Strategia sostiene che «QHOQRVWUR3DHVH
XQ·DGHJXDWDDWWXD]LRQHGHLSULQFLSLJHQHUDOLGHOOD&%'HGLQSDUWLFRODUHGHOO·DUWGRYUj
QHFHVVDULDPHQWHDYYHQLUHDWWUDYHUVRXQDOHDOHFROODERUD]LRQHWUDOR6WDWROH5HJLRQLHOH
3URYLQFH$XWRQRPH 3$ GL7UHQWRH%RO]DQRLQUHOD]LRQHDOOHVSHFLÀFKHFRPSHWHQ]H
ORUR DWWULEXLWH QHL GLYHUVL DPELWL WHPDWLFL DWWUDYHUVR OD SURJUDPPD]LRQH H OD JHVWLRQH
GHOOHDWWLYLWjQHLSULQFLSDOLVHWWRULFKHLQFLGRQRVXOODFRQVHUYD]LRQHGHOODQDWXUD». Nella
Strategia nazionale, si afferma che «ODELRGLYHUVLWjHLVHUYL]LHFRVLVWHPLFLQRVWUR
FDSLWDOHQDWXUDOHVRQRFRQVHUYDWLYDOXWDWLHSHUTXDQWRSRVVLELOHULSULVWLQDWLSHULOORUR
YDORUHLQWULQVHFRHSHUFKpSRVVDQRFRQWLQXDUHDVRVWHQHUHLQPRGRGXUHYROHODSURVSHULWj
HFRQRPLFDHLOEHQHVVHUHXPDQRQRQRVWDQWHLSURIRQGLFDPELDPHQWLLQDWWRDOLYHOORJOREDOH
H ORFDOH», per cui sono previste tre aree tematiche denominate “ELRGLYHUVLWj
HVHUYL]LHFRVLVWHPLFL”, “ELRGLYHUVLWjHFDPELDPHQWLFOLPDWLFL”, “ELRGLYHUVLWjHSROLWLFKH
HFRQRPLFKHµSHURJQXQDGHOOHTXDOLqSUHYLVWRXQRVSHFLÀFRRELHWWLYRVWUDWHgico (20) da perseguire. Inoltre, la Strategia richiede che la realizzazione di tali
(19)

In PLQDPELHQWHLW.

(20)

I tre obiettivi strategici sono: «Entro il 2020 garantire la conservazione della biodi-
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RELHWWLYLGHEEDDYYHQLUHQHOO·DPELWRGLVSHFLÀFKHDUHHGLODYRURGLVHJXLWR
indicate: “aree protette”, “specie habitat e paesaggio”, “risorse genetiche”,
´DJULFROWXUDµ´IRUHVWHµ´DFTXHLQWHUQHµ´DPELHQWHPDULQRµ´LQIUDVWUXWWXre e trasporti”, “aree urbane”, “salute”, “energia”, “turismo”, “ricerca e innovazione”, “educazione, informazione, comunicazione e partecipazione”,
“l’Italia e la biodiversità nel mondo”. All’interno delle singole aree di lavoro,
sono previste priorità da soddisfare, interventi da realizzare e minacce da
HOLPLQDUHSHUODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj,QROWUHqRSSRUWXQRVSHFLÀFDUHFKH
in ogni area di lavoro la Strategia riassume gli strumenti di tutela introdotti
DOLYHOORQD]LRQDOHHVRYUDQD]LRQDOHFKHSHUPHWWRQRGLYHULÀFDUHTXDOLVLDQR
le normative di riferimento nei singoli settori.
Il decreto n. 143/2011 del Ministro dell’Ambiente e Tutela Territorio e
del Mare ha istituito gli organismi di funzionamento della Strategia: il &RPLWDWR3DULWHWLFRGHOOD%LRGLYHUVLWj (21) (a supporto della Conferenza Stato-Regioni,
composto dai rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali), l’2VVHUYDWRULR1D]LRQDOHSHUOD%LRGLYHUVLWj (22) (presieduto dal Ministro dell’Ambiente
e composto dai rappresentanti degli Osservatori Regionali e dalle associa-

versità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi
HFRVLVWHPLFLDOÀQHGLJDUDQWLUQHLOUXRORFKLDYHSHUODYLWDVXOOD7HUUDHSHULOEHQHVVHUH
umano», «Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei camELDPHQWL FOLPDWLFL VXOOD ELRGLYHUVLWj GHÀQHQGR OH RSSRUWXQH PLVXUH GL DGDWWDPHQWR DOOH
PRGLÀFD]LRQLLQGRWWHHGLPLWLJD]LRQHGHLORURHIIHWWLHGDXPHQWDQGROHUHVLOLHQ]DGHJOLHFRsistemi naturali e seminaturali» e «Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità
QHOOHSROLWLFKHHFRQRPLFKHHGLVHWWRUHDQFKHTXDOHRSSRUWXQLWjGLQXRYDRFFXSD]LRQHH
VYLOXSSRVRFLDOHUDIIRU]DQGRODFRPSUHQVLRQHGHLEHQHÀFLGHLVHUYL]LHFRVLVWHPLFLGDHVVD
derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita».
(21)

Art. 1, d.m. n. 143/2011: «È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
de Territorio e del Mare il Comitato Paritetico della Biodiversità per istruire, approfondire e
razionalizzare le iniziative, gli atti e i provvedimenti da sottoporre al vaglio della Conferenza
6WDWR5HJLRQLLQGLYLGXDWDTXDOHVHGHGLGHFLVLRQHSROLWLFDSHUTXDQWRDWWLHQHDOO·DWWXD]LRQH
e all’aggiornamento la Strategia nazionale per la biodiversità.».
(22)

Art. 3, d.m. n. 143/2011: «È istituito l’Osservatorio Nazionale per la biodiversità
FRQLOFRPSLWRGLIRUQLUHVXSSRUWRWHFQLFRVFLHQWLÀFRPXOWLGLVFLSOLQDUHDO&RPLWDWR3DULWHtico e al Comitato ristretto di cui ai precedenti art. 1 e 2.».
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]LRQL DFFDGHPLFKH H VFLHQWLÀFKH H GDOO·,635$  LO 7DYROR GL &RQVXOWD]LRQH (23)
(coinvolge il Comitato Paritetico e i rappresentanti delle associazioni economiche, produttive e ambientaliste).
Nel 2010, un protocollo d’intesa della Conferenza permanente Stato5HJLRQLKDDSSURYDWROD61%TXLQGLGDOOH5HJLRQLVLVRQRGRWDWHGL
2VVHUYDWRUL5HJLRQDOLSHUODELRGLYHUVLWj, che svolgono un ruolo decisivo di coordinamento tra le varie istituzioni. Ad esempio, con delibera della Giunta reJLRQDOHQGHORWWREUHO·8PEULDVLqGRWDWDGLXQ2VVHUYDWRULR
regionale permanente per la Biodiversità (24), con sede a Trevi, che rappresenta il punto di contatto tra la Regione e il MATTM, con compiti di supporto
HPRQLWRUDJJLRSHUODFRUUHWWDUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLÀVVDWLGDLSURJHWWL
europei e nazionali, in ambito di biodiversità. Altre Regioni hanno istituito
l’Osservatorio Regionale per la biodiversità, come la Toscana (25), che con
OUQKDLQWURGRWWRWDOHHQWHFRQSDUWLFRODULÀQDOLWjGLWXWHODGHOOD
biodiversità marina, la Calabria (26), il cui Osservatorio ha importanti compiti
con riferimento al Parco Nazionale dell’Aspromonte, e la Lombardia (27).
Enti fondamentali di riferimento a livello centrale in materia di tutela della biodiversità sono il Ministero dell’Ambiente (abbreviato in MATTM, regolato dalla l. n. 349/1986) e il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali (introdotto dal d.lgs. n. 143/1997). L’art. 8 della l. n. 349/1986 dispone che «3HUO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLSUHYLVWHGDOODSUHVHQWHOHJJHLO0LQLVWURGHOO·DPELHQWHVLDYYDOHGHLVHUYL]LWHFQLFLGHOOR6WDWRSUHYLDLQWHVDFRQL0LQLVWULFRPSHWHQWLHGL
TXHOOLGHOOHXQLWjVDQLWDULHORFDOLSUHYLDLQWHVDFRQODUHJLRQHQRQFKpGHOODFROODERUD]LRQH
(23)

Art. 4, d.m. n. 143/2011: «1. Per permettere il confronto con i portatori d’interesse
GDSDUWHGHO&RPLWDWRSDULWHWLFRqDOWUHVuLVWLWXLWRLO7DYRORGLFRQVXOWD]LRQHFRQ²LUDSpresentanti delle Associazioni di categoria del Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA); – i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste del Consiglio
Nazionale per l’Ambiente. / 2. Il Tavolo di consultazione viene convocato dal Comitato
ULVWUHWWRGLFXLDOO·DUWLFRORRJQLTXDOYROWDVLUHQGDQHFHVVDULRXQFRQIURQWRVSHFLÀFRVXOOH
tematiche affrontate nelle aree di lavoro della Strategia Nazionale per la biodiversità.».
(24)

In IRQGD]LRQHYLOODIDEULRUJRVVHUYDWRULR.

(25)

In UHJLRQHWRVFDQDLWRVVHUYDWRULRWRVFDQRSHUODELRGLYHUVLWD.

(26)

In SDUFRDVSURPRQWHJRYLWRVVHUYDWRULRUHJLRQDOHSHUODELRGLYHUVLWD.

(27)

In ELRGLYHUVLWDORPEDUGLDLWROG.
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GHJOLLVWLWXWLVXSHULRULGHJOLRUJDQLGLFRQVXOHQ]DWHFQLFRVFLHQWLÀFDGHOOR6WDWRGHJOLHQWL
SXEEOLFLVSHFLDOL]]DWLRSHUDQWLDOLYHOORQD]LRQDOHHGHJOLLVWLWXWLHGHLGLSDUWLPHQWLXQLYHUVLWDULFRQLTXDOLSXzVWLSXODUHDSSRVLWHFRQYHQ]LRQL». Nell’art. 2, d.lgs. n. 143/1997,
VLDIÀGDDO0LQLVWURGHOOH3ROLWLFKHDJULFROHLOFRPSLWRGL©VDOYDJXDUGLDHWXWHOD
GHOOHELRGLYHUVLWjYHJHWDOLHDQLPDOLGHLULVSHWWLYLSDWULPRQLJHQHWLFL».
A seguito della seduta del 25 gennaio 2018, la Commissione Europea ha
disposto una lettera di costituzione in mora nei confronti di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, esortandoli ad attuare le norme in materia di utilizzo delle
risorge genetiche. La Commissione sostiene che nove Stati membri non abELDQRDTXHOODGDWDGHVLJQDWROHDXWRULWjFRPSHWHQWLUHVSRQVDELOLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOUHJQ/DÀQDOLWjGHOUHJRODPHQWRFRQVLVWHQHOO·DUPRnizzare la previsione e l’esecuzione delle normative nazionali con i principi
generali comunitari nell’ambito della disciplina delle risorse genetiche.
'DOIHEEUDLRqVWDWDDYYLDWDXQDSURFHGXUDGLLQIUD]LRQHex art.
258 TFUE, rubricata al n. 2017/2172 (28), per violazione degli obblighi di cui
al regolamento ABS, assegnata alla Commissione permanente per le Politiche dell’Unione Europea e per il Territorio e ambiente. Dall’“(OHQFRGHOOH
SURFHGXUH JLXULVGL]LRQDOH H GL SUHFRQWHQ]LRVR FRQ O·8QLRQH (XURSHD”, aggiornato al
PDU]ROR6WDWRLWDOLDQRqVWDWRPHVVRLQPRUDDLVHQVLGHOO·DUW
TFUE per violazione del diritto UE, non avendo indicato le autorità come
richiesto dal regolamento ABS. Visto che successivamente la Commissione
europea non ha emesso alcun parere motivato nei confronti dell’Italia, si
SXzVXSSRUUHFKHTXHVW·XOWLPDDEELDULSRUWDWRRVVHUYD]LRQLPRWLYDWHFRPH
risposta alla lettera di costituzione in mora ricevuta.
Durante la seduta del 20 settembre 2018, la Conferenza Stato-Regioni ha
espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro Dell’Ambiente recante la designazione delle autorità competenti e responsabili dell’applicazione del reg. n. 511/2014 (29).
In conformità con i principi costituzionali e internazionali, la legislazione
statale non ha indicato i 1DWLRQDO)RFDOSRLQWV, però ha disposto la creazione
(28)

In VHQDWRLWOHJ.

(29)

In VWDWRUHJLRQLLW.
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di Osservatori Regionali coordinati da un Osservatorio a livello nazionale,
WHQWDQGRGLLQWURGXUUHXQHTXLOLEULRWUDFRPSHWHQ]HUHJLRQDOLHFRPSHWHQ]H
esclusive statali.
In ragione di ciò, l’attuazione degli obblighi indicati nel Protocollo di
1DJR\DqVWDWDFRQVLGHUDWDLQ,WDOLDFRPHXQDGHPSLPHQWRQRQFRQIRUPHDL
principi di proporzionalità e sussidiarietà, sanciti dal TFUE e dal diritto inWHUQRFRPHVSHFLÀFDWRGDOOD&RPPLVVLRQHSHUPDQHQWHLQPDWHULDDPELHQtale nel 2012. Infatti, la suddetta Commissione ha stabilito che nella realtà
LWDOLDQDODQXPHURVLWjHODYDULHWjGLVSHFLHDQLPDOLHYHJHWDOLHODGLIÀFROWjGL
individuare i soggetti responsabili della contrattazione rende l’operazione di
UDWLÀFDDQFRUDSLFRPSOHVVD
Nel dettaglio, per favorire la collaborazione tra lo Stato e le comunità
locali, sono stati elaborati programmi interni regionali o interregionali, ad
oggetto l’individuazione e la valorizzazione delle risorge genetiche autoctone che richiedono un particolare livello di tutela. I singoli sistemi di tutela reJLRQDOLKDQQRLQWURGRWWRPLVXUHGLWXWHODHFRQVHUYD]LRQHTXDOLO·LVWLWX]LRQH
di registri regionali, in cui sono annotate le singole specie animali o vegetali,
e l’individuazione dei coltivatori “custodi” di particolari specie. Le iniziative
VSHFLÀFDWHGHULYDQRGDOODSURPR]LRQHGLSROLWLFKHDPELHQWDOLPLUDWHDOODFRoperazione tra ambiti regionali.
Ad esempio, in Umbria la l.r. n. 12/2015, in sostituzione della precedente
l.r. n. 25/2001, ha istituito un Registro regionale (30), per censire le risorse
genetiche autoctone di interesse agrario per la Regione stessa, consultabile
RQOLQH$OÀQHGLULSRUWDUHXQDGHWHUPLQDWDVSHFLHRYDULHWjQHOUHJLVWURq
QHFHVVDULR FKH TXHVWD ULVSHWWL DOFXQL VSHFLÀFL UHTXLVLWL TXDOL O·HVLVWHQ]D GL
una specie scomparsa dalla regione e conservata presso altro soggetto, per
FXLqQHFHVVDULDODUHLQWURGX]LRQHQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH/DOHJJHUHJLRQDOH
prevede che la domanda di iscrizione al suddetto Registro, insieme ad una
UHOD]LRQHFRQFRQWHQXWRWHFQLFRHVFLHQWLÀFRGHEEDHVVHUHSUHVHQWDWDDO&RPLWDWR7HFQLFR6FLHQWLÀFRFRPHRUJDQRLQWURGRWWRGDOGJUQ
che cura la procedura di iscrizione e cancellazione al suddetto Registro.
(30)

In ELRGLYHUVLWDXPEULDSDUFRDRUJ.
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Nel dettaglio, il Registro Regionale include sia la sezione vegetale che la
VH]LRQHDQLPDOHHDGRJJLFRPSUHQGHO·LVFUL]LRQHGLTXDUDQWDVHWWHULVRUVHGL
cui undici varietà erbacee, trenta varietà erboree e sei razze animali (consultabili al link ELRGLYHUVLWDXPEULDSDUFRDRUJ).
Ë FKLDUR FKH QHOOD GLPHQVLRQH LWDOLDQD VHEEHQH VL YHULÀFKL XQ FDVR GL
LQDGHPSLPHQWRULVSHWWRDOO·DWWXD]LRQHGHOUHJRODPHQWR$%6YLqXQDIRUWH
FRHVLRQHWUDJOLRUJDQLFHQWUDOLHORFDOLQHOGHÀQLUHLOTXDGURGHOOHULVSHWWLYH
competenze, coesione richiesta dalla Costituzione e dal principio di sussidiarietà.
/D6SDJQDKDUDWLÀFDWRLO3URWRFROORGL1DJR\DLQGDWDRWWREUH
HKDGHÀQLWRL1DWLRQDO)RFDO3RLQWV competenti con riferimento al regolamento ABS (31).
Il Parlamento spagnolo ha adottato la OHJJHGHOGHOSDWULPRQLRQDWXUDOHHGHOODELRGLYHUVLWj (32), con cui le funzioni di protezione e di tutela della
biodiversità sono conferite in via principale all’amministrazione statale, rappresentata dal Ministero dell’agricoltura, alimentazione e ambiente, senza
pregiudizio delle competenze delle comunità locali (art. 6). Nel dettato della
citata legge, la biodiversità e il patrimonio naturale sono considerati valori
FRQIXQ]LRQLVRFLDOLULOHYDQWL DUW TXLQGLLSXEEOLFLSRWHULGHYRQRDVSLUDUH
alla conservazione della biodiversità, sia marina che terrestre, per il benessere della popolazione.
1HOODPDWHULDDPELHQWDOHLSULQFLSLFDUGLQHVRQRTXHOOLGLFRRSHUD]LRQH
HFROODERUD]LRQHLQWHUDPPLQLVWUDWLYDWUDOHDXWRULWjVWDWDOLHTXHOOHGHOOHFRmunità locali, per favorire il ruolo delle realtà locali e il coordinamento con
gli organi centrali.
'L IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D q O·LVWLWX]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH VWDWDOH SHU LO
SDWULPRQLRQDWXUDOHHSHUODELRGLYHUVLWj, come organo consultivo e di cooperazione
tra lo Stato e le comunità autonome. I compiti assegnati alla Commissione
richiedono l’intervento di un altro organo, il &RQVLJOLR VWDWDOH SHU LO SDWULPRQLR
(31)

In FEGLQWFRXQWULHV.

(32)

In ERHHV.
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QDWXUDOH H OD ELRGLYHUVLWj, che permette la partecipazione pubblica nell’ambito
della conservazione del patrimonio naturale ed informa le comunità locali sui
SURJHWWL GD LQWUDSUHQGHUH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO·DUW  3HU IDFLOLWDUH
l’adesione delle realtà locali, il Consiglio si rapporta con le singole comunità, i
rappresentanti degli enti locali e le associazioni maggiormente rappresentative.
L’art. 9 della legge statale impone la redazione di un documento periodico, O·LQYHQWDULRVSDJQRORGHOSDWULPRQLRQDWXUDOHHGHOODELRGLYHUVLWj, il cui contenuto
va redatto sentendo le comunità locali, e si distingue in numerosi libri (tra cui
l’inventario delle specie esotiche, delle specie naturali protette, della caccia
e della pesca, dei parchi zoologici, delle specie terrestri, degli habitat e delle
specie marine). Nell’inventario spagnolo sono presenti una serie di indicatori, in grado di riassumere le decisioni da intraprendere e i risultati raggiunti
nell’ambito dei vari aspetti della biodiversità.
Il Ministero dell’agricoltura e ambiente redige, d’intesa con altri Ministri,
il 3LDQRVWUDWHJLFRGHOSDWULPRQLRQDWXUDOHHGHOODELRGLYHUVLWj, che, ai sensi dell’art.
12, contiene l’evoluzione del patrimonio naturale e della geodiversità, oltre
DJOLRELHWWLYLTXDOLWDWLYLHTXDQWLWDWLYLUHODWLYLDOVXRSHULRGRGLYLJHQ]D
$OÀQHGLLQWURGXUUHXQFRUUHWWRLPSLDQWRQRUPDWLYRJOLDUWVVGHOOD
medesima legge disciplinano il sistema sanzionatorio e le forme di responsaELOLWjUDYYLVDELOLQHOFDVRGLYLROD]LRQLLQPDWHULDGLELRGLYHUVLWjFUHDQGRFRVu
ipotesi di responsabilità sia penale che amministrativa. La chiarezza del dettato legislativo introduce un elenco di condotte punibili a titolo di infrazioni
amministrative. È evidente come la Spagna si sia perfettamente adeguata
DOOHULFKLHVWHGHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDSUHYHGHQGRXQDVSHFLÀFDLSRWHVL
GLLQIUD]LRQHFROOHJDWDDOODYLROD]LRQHGH3URWRFROORGL1DJR\DVSHFLÀFDWD
dall’art. 80, 1° comma, lett. 9 , come «8VRGHOOHULVRUVHJHQHWLFKHRGHOOHFRQRVFHQ]H
WUDGL]LRQDOL DVVRFLDWH DOOH ULVRUVH JHQHWLFKH VHQ]D DYHU DGHPSLXWR DJOL REEOLJKL VWDELOLWL
GDOUHJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOH
UHODWLYRDOOHPLVXUHGLFRQIRUPLWjGDSDUWHGHJOLXWHQWLGHOSURWRFROORGL1DJR\D
UHODWLYRDOO·DFFHVVRDOOHULVRUVHJHQHWLFKHHDOODULSDUWL]LRQHJLXVWDHGHTXDGHLEHQHÀFLGHULYDQWLGDOORURXVRQHOO·8QLRQHPHQ]LRQDWLQHJOLDUWLFROLHGHOODSUHVHQWHOHJJH».
,QROWUH O·DUW FRPPD SUHYHGHFKH TXDORUD VL YHULÀFKL OD YLROD]LRQH
dell’obbligo di GXHGLOLJHQFH di cui al regolamento ABS, si può procedere alla
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sospensione immediata dell’utilizzazione della risorsa genetica, nonché alla
FRQÀVFD GHOOD ULVRUVD RWWHQXWD LOOHJDOPHQWH 1HO FDVR GL YLROD]LRQL UHODWLYH
all’accesso alle risorse genetiche, le Amministrazioni statali o locali dovranno applicare le sanzioni secondo le rispettive competenze.
/D)UDQFLDKDUDWLÀFDWRLOSURWRFROORGL1DJR\DLOQRYHPEUHH
ha individuato con esattezza i 1DWLRQDO)RFDO3RLQWV competenti in relazione al
Protocollo di Nagoya e al regolamento ABS (33).
/DOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHVLqGDVXELWRDGRSHUDWDSHULQWURGXUUHXQVLVWHPDGHÀQLWRGLWXWHODGHOO·DPELHQWHFRQOD&DUWDGHOO·DPELHQWHGHO
la legge *UHQHOOH, n. 757/2008, e la legge *UHQHOOH,, n. 788/2010. La legge
*UHQHOOH, (34)VLSRQHFRPHSULPDOHJJHTXDGURFRPSRVWDGDDUWLFROLDVRstegno del progetto “*UHQHOOHGHO·HQYLURQPHQW”, lanciato nel 2007 dal PresidenWH6DUNR]\/·RELHWWLYRGHOODOHJJHqTXHOORGLLQWURGXUUHSROLWLFKHSXEEOLFKH
PLUDWHDOORVYLOXSSRVRVWHQLELOHHDOODVDOYDJXDUGLDGHJOLHFRVLVWHPLTXLQGLLO
QXFOHRGHJOLDUWWGLWDOHOHJJHSUHYHGHVSHFLÀFKHÀQDOLWjLQUHOD]LRQH
alla tutela della biodiversità. Il Titolo II della *UHQHOOH, si occupa proprio della biodiversità, introducendo la previsione di interventi in diversi settori per
tutelare gli ecosistemi. La successiva legge programmatica *UHQHOOH,, (35) ha
invece disciplinato, per ogni settore ambientale, le azioni da intraprendere al
ÀQHGLIDYRULUHO·DSSOLFD]LRQHGHOOD*UHQHOOH,. Tra le novità previste dalla *UHQHOOH,,, il legislatore introduce sei grandi aree (edilizia e urbanistica, trasporti,
biodiversità, energia e clima, salute e ambiente, governance), all’interno delle
TXDOLDSSRUWDUHPRGLÀFKHLGRQHHDUHDOL]]DUHJOLRELHWWLYLÀVVDWLGDOODOHJJH
*UHQHOOH,. Un processo decisivo previsto dalla *UHQHOOH,, e conclusosi con la
*UHQHOOH,,, ha visto la creazione della ´WUDPHYHUWHHWEOHXµ   , vale a dire di una
cornice di missioni da eseguire in tre scale, nazionale, regionale e locale, per
la continuità ambientale ed ecologica.
(33)

In FEGLQWFRXQWULHV.

(34)

In OHJLIUDQFHJRXYIU.

(35)

,ELG

(36)

In WUDPHYHUWHHWEOHXHIU.
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Il più importante riferimento normativo francese nell’ambito della bioGLYHUVLWjqOD/RLQSHUODULFRQTXLVWDGHOODELRGLYHUVLWjdell’8 agosto
2016 (37)FRQODTXDOHqVWDWRPRGLÀFDWRLOWHVWRGHO´&RGHGHO·HQYLURQPHQW”, con
importanti innovazioni.
Con tale fonte legislativa, la disciplina ambientale si ispira ai principi di
solidarietà ecologica, di non regressione e di previsione di un regime di ripaUD]LRQLLQFDVRGLSUHJLXGL]LHFRORJLFLVWDELOHQGRFKHODELRGLYHUVLWjqDIIDUH
GLWXWWLTXLQGLqXQDÀQDOLWjGDWXWHODUHQHOOHSROLWLFKHVWDWDOL
Gli articoli 131 e seguenti del Codice ambientale francese (38), in conforPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOODOQLQWURGXFRQRO·$JHQ]LDQD]LRQDOH
SHUODELRGLYHUVLWj (39), come istituzione pubblica statale di natura amministrati(37)

In OHJLIUDQFHJRXYIU.

(38)

,ELG.

(39)

L’art. 131-8 del Codice ambientale francese afferma che viene creata un’istituzione
pubblica statale di natura amministrativa denominata “Agenzia francese per la biodiversità”.
/·DJHQ]LDFRQWULEXLVFHSHUTXDQWRULJXDUGDJOLDPELHQWLWHUUHVWULDFTXDWLFLHPDULQLDOOD
conservazione, la gestione e il ripristino della biodiversità; 2° allo sviluppo di conoscenze,
ULVRUVHXVLHVHUYL]LHFRVLVWHPLFLOHJDWLDOODELRGLYHUVLWjDOODJHVWLRQHGHOO·DFTXDHTXLOLEUDWDHVRVWHQLELOHDOODORWWDFRQWURODELRSLUDWHULD/·DJHQ]LDIRUQLVFHVXSSRUWRVFLHQWLÀFR
WHFQLFRHÀQDQ]LDULRSHUORVYLOXSSRO·LPSOHPHQWD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHOOHSROLWLFKHGHOOR
stato e delle autorità locali e dei loro raggruppamenti effettuati nel suo settore di competenza. Supporta e valuta le azioni di individui pubblici e privati che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi che persegue. Contribuisce al collegamento in rete delle iniziative
GLTXHVWHSHUVRQHHDOORVYLOXSSRGLVHWWRULHFRQRPLFLGHOODELRGLYHUVLWj6XSSRUWDLVHWWRUL
di crescita verde e blu nel campo della biodiversità, in particolare l’ingegneria ecologica e
la biomimetica. Assicura la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiYHUVLWjHLOIROORZXSGHOOHD]LRQLIUDQFHVLLQTXHVWRVHWWRUHFRPHSDUWHGHOO·DJHQGDGHOOH
VROX]LRQLGHOOD&RQYHQ]LRQHTXDGURGHOOH1D]LRQL8QLWHVXLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLÀUPDWD
a New York 9 maggio 1992. L’agenzia fornisce sostegno allo Stato per l’elaborazione della
VWUDWHJLDQD]LRQDOHSHUODELRGLYHUVLWjGHÀQLWDDOO·DUWLFROR/DVVLFXUDLOVHJXLWRGHOOD
VXDDWWXD]LRQHHLQVFULYHODVXDDWWLYLWjQHOTXDGURGLTXHVWDVWUDWHJLDHJOLRELHWWLYLGHÀQLWL
all’articolo L. 211-1. Promuove la coerenza di altre politiche statali che potrebbero avere
HIIHWWLVXOODELRGLYHUVLWjHVXOO·DFTXD/DVXDSUHVHQWD]LRQHFRSUHWXWWLJOLDPELHQWLWHUUHVWUL
DFTXDWLFLHPDULQLGHOWHUULWRULRPHWURSROLWDQROHFRPXQLWjJRYHUQDWHGDOO·DUWLFRORGHOOD
&RVWLWX]LRQHOHFRPXQLWjGL6DLQW0DUWLQH6DLQW3LHUUHHW0LTXHORQHOH7HUUHV7HUULWRUL
IUDQFHVLPHULGLRQDOLHDQWDUWLFLDQFKHQHOOHDFTXHVRJJHWWHDOODVRYUDQLWjRDOODJLXULVGL]LRQH
dello Stato, nonché nelle zone appartenenti al settore marittimo pubblico o alla piattaforma
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va, con l’obiettivo di conservare, gestire e tutelare la biodiversità negli amELHQWL WHUUHVWUL DFTXDWLFL H PDULQL /D OHJJH FLWDWD (40) risulta di particolare
LPSRUWDQ]DLQTXDQWRIDVuFKHLOUXRORSULQFLSDOHGHOO·$JHQ]LDVLDTXHOORGL
FRRUGLQDUHOHVFHOWHVWDWDOLFRQTXHOOHGHOOHDXWRULWjORFDOL9DLQIDWWLSUHFLVDto che la Strategia nazionale per la biodiversità, come obiettivo posto dalla
CBD, richiede un alto livello di cooperazione e coesione tra le autorità statali
e le varie rappresentanze coinvolte, ossia degli enti locali e delle associazioni
continentale. Può anche effettuare azioni a Saint-Barthélemy, nelle Isole Wallis e Futuna,
QHOOD3ROLQHVLDIUDQFHVHLQ1XRYD&DOHGRQLDHQHOOHVXHSURYLQFHVXULFKLHVWDGLTXHVWHFRPXQLWj/DVFHOWDO·RUJDQL]]D]LRQHHO·DWWXD]LRQHGLTXHVWHD]LRQLVRQRSUHYLVWHGDXQDFFRUdo tra le parti. Il rappresentante dello Stato nella regione, il rappresentante dello Stato nel
dipartimento e il prefetto marittimo garantiscono la coerenza e la complementarietà delle
D]LRQLGHOO·DJHQ]LDFRQTXHOOHFRQGRWWHGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLHGDDOWUHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH
GHOODUHJLRQH6WDWRLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGDOHDXWRULWjORFDOL/·$JHQ]LDIUDQFHVH
per la biodiversità e gli enti locali coordinano le loro azioni in aree di interesse comune. Le
regioni e l’Agenzia francese per la biodiversità possono istituire congiuntamente delegazioni territoriali, note come agenzie regionali per la biodiversità, a cui possono essere associati
LQSDUWLFRODUHLGLSDUWLPHQWLLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGDODORURFRPSHWHQ]DLQDUHH
naturali sensibili. Queste delegazioni esercitano tutte o parte delle missioni dell’agenzia, ad
eccezione delle missioni di polizia ambientale. Possono essere costituiti in enti pubblici di
cooperazione ambientale citati nell’articolo L. 1431-1 del codice generale delle collettività
WHUULWRULDOL 1HL GLSDUWLPHQWL H FRPXQLWj G·ROWUHPDUH TXHVWH GHOHJD]LRQL SRVVRQR HVVHUH
FRVWLWXLWHVXULFKLHVWDGLGLYHUVHFRPXQLWjPHQ]LRQDWHLQTXHVWRDUWLFRORHTXLQGLHVHUFLWDUH
ODJLXULVGL]LRQHVXWXWWRRSDUWHGHOWHUULWRULRGLTXHVWHFRPXQLWj
(40)

ËO·DUWGHOOD/DVWDELOLUHFKH©$UW/$OÀQHGLJDUDQWLUHOD
conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità, la strategia nazionale per la biodiversità, di cui all’articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica, adottata a Nairobi il
 PDJJLR  q VYLOXSSDWD GD SDUWH GHOOR 6WDWR LQ FRQVXOWD]LRQH FRQ L UDSSUHVHQWDQWL
delle autorità locali e dalle loro associazioni, attori socio-economici, comprese le PMI, e
le organizzazioni di protezione ambientale, comprese le associazioni naturalisti e membri
GHOODFRPXQLWjVFLHQWLÀFD/H5HJLRQLGHÀQLVFRQRHDWWXDQRXQDVWUDWHJLDUHJLRQDOHSHU
la biodiversità in considerazione della guida della strategia nazionale e sviluppati nelle stesVHFRQGL]LRQLSHULOGLDORJR/HDXWRULWjORFDOLHLORURJUXSSLSDUWHFLSDQRDOODGHÀQL]LRQH
H DOO·DWWXD]LRQH GL TXHVWD VWUDWHJLD D OLYHOOR GHO ORUR WHUULWRULR /H GHOHJD]LRQL WHUULWRULDOL
dell’Agenzia francese per la biodiversità di cui all’articolo L. 131-8 di sostegno per le regioni
a sviluppare la loro strategia e monitorare la sua attuazione. / Le strategie di biodiversità
regionali e nazionali contribuiscono all’integrazione degli obiettivi di conservazione e l’uso
VRVWHQLELOHGHOODELRGLYHUVLWjQHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKHHODFRQVLVWHQ]DGLTXHVWLXOWLPLLQ
TXHVWHPDWHULHª
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ambientaliste. Inoltre, per un effettiva realizzazione della Strategia Nazionale, le Regioni si dotano di Strategie regionali, idonee a creare le condizioni
per l’attuazione della prima a livello locale.
Infatti, vengono individuate alcune autorità a livello statale e locale, come
il prefetto marittimo o il rappresentante dello Stato nella regione, che devono favorire la collaborazione tra le Amministrazioni centrali e locali nelle
scelte in materia ambientale. Inoltre, la legge statale permette alle Regioni
francesi di dotarsi di $JHQ]LHUHJLRQDOLSHUODELRGLYHUVLWj, come forme di delegazione territoriale che coadiuvano e supportano l’attività dell’Agenzia nazionale a livello locale. L’Agenzia Nazionale per la biodiversità, attiva dal 1°
JHQQDLRqFRPSRVWDGDXQ&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHXQ&RQVLJOLR
VFLHQWLÀFRXQ&RPLWDWRGLUHWWLYRHKDORVFRSRSULPDULRGLGLULJHUHOHVFHOWH
nazionali, con riferimento alle politiche ambientali.
Oltre alle Agenzie per la biodiversità a livello nazionale e regionale, il Codice dell’Ambiente francese richiede la collaborazione di altri enti, tra cui il
&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD%LRGLYHUVLWj (41), di cui agli artt. 134-1 ss., con funzioni
di consultazione e di orientamento strategico rispetto alle scelte compiute
dall’Agenzia Nazionale. Il ruolo del Comitato a livello nazionale viene realizzato grazie all’intervento dei &RPLWDWLUHJLRQDOLSHUODELRGLYHUVLWj, istituiti ai sensi
del decr. n. 2017/370 (42)LQTXDQWLTXHVWLXOWLPLFROODERUDQRSHUO·DWWXD]LRQH
della Strategia nazionale per la biodiversità.
Dopo avere introdotto e descritto gli enti competenti e i ruoli assegnati
DJOLVWHVVLQHOODPDWHULDGHOODELRGLYHUVLWjXQRVSD]LRGHWHUPLQDQWHqRFFXSDWRGDOVLVWHPDVDQ]LRQDWRULRSUHYLVWRGDJOLDUWWÀQRDOFKH
si basa su misure di polizia amministrativa e sull’applicazione di sanzioni
penali. Merita una particolare attenzione la previsione delle misure di comSHQVD]LRQHGHJOLDWWDFFKLDOODELRGLYHUVLWjFRVuGHVFULWWHGDOO·DUWGHOOD
l. n. 1087/2016, come elemento in grado di riparare i danni alla biodiversità
causati da opere o progetti.
/DOHJLVOD]LRQHIUDQFHVHVLqSHUIHWWDPHQWHDGHJXDWDDJOLREEOLJKLGHULYDQ(41)

In OHJLIUDQFHJRXYIU.

(42)

,ELG.
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WLGDOODGLVFLSOLQDFRPXQLWDULDFRVuSUHYHGHQGRXQDVWUXWWXUDGLLVWLWX]LRQLH
di compiti mirati a controllare l’accesso e la tutela della biodiversità, un sistePDVDQ]LRQDWRULRVSHFLÀFRQHOFDVRGLGDQQRDPELHQWDOHHXQFRPSOHVVRGL
1DWLRQDO)RFDO3RLQWV per la corretta applicazione del regolamento ABS.
1HOO·DQDOLVLGLGLULWWRFRPSDUDWRÀQRUDVYROWDVLHYLGHQ]LDXQDSLHQD
contrapposizione tra gli Stati che si sono perfettamente conformati agli obblighi imposti dalla disciplina comunitaria, come la Spagna e la Francia, da
subito muniti di un apparato normativo e sanzionatorio che garantisce l’applicazione del Protocollo di Nagoya e de regolamento ABS, contro gli Stati
rimasti inerti rispetto alle richieste dell’UE, tra cui la Grecia e l’Italia, che
continuano a versare in una condizione di inadempimento. Pare opportuno
VSHFLÀFDUHFKHODSRVL]LRQHGHOOD*UHFLDqEHQGLYHUVDGDTXHOODLWDOLDQDLQ
TXDQWRODSULPDqULPDVWDFRPSOHWDPHQWHLPPXQHDOOHQXPHURVHVROOHFLWDzioni delle istituzioni comunitarie, mentre lo Stato italiano ha parzialmente
UHFHSLWROHQRUPDWLYHLQTXHVWLRQHHGqLQIDVHGLFRPSOHWRDGHJXDPHQWRDOOH
fonti comunitarie in materia di accesso e utilizzo di risorse genetiche.

