Protocollo di Nagoya: prime indicazioni per valutarne l'applicabilità a prodotti e processi dell’Impresa

L'impresa è soggetta al Protocollo di Nagoya se:
 a partire da ottobre 2014
 ha condotto attività di ricerca e sviluppo
 su risorse genetiche
 o su conoscenze tradizionali
ad esse associate
 che provengono da Paesi che hanno
definito proprie regole sull'accesso a tali
risorse.

II “Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro
utilizzo” è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità
Biologica il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone, ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2014.
L'Europa ha poi adottato il proprio Regolamento (UE) N. 511/2014, che ha definito proprie misure sull'attuazione
del Protocollo di Nagoya.
Le misure del Protocollo e del Regolamento, dunque, si applicano unicamente alle risorse genetiche a
cui si ha avuto accesso successivamente al 12 ottobre 2014.
Il Regolamento europeo ha stabilito, poi, che alcuni degli obblighi dallo stesso definiti dovessero essere applicati
solo a partire dal 12 ottobre 2015.

Ci si riferisce, in particolare, alle attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica
delle risorse genetiche.

Per "risorsa genetica" si intende il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine,
contenente unità funzionali dell’eredità e che abbia un ulteriore valore effettivo o potenziale.

Per "conoscenze tradizionali" si intendono quelle detenute da una comunità indigena o locale che sono di
rilievo per le attività di ricerca e sviluppo da condurre sulle risorse genetiche e che sono descritte come tali nei
Termini Reciprocamente Concordati (MAT) tra Paese fornitore e Utilizzatore.

Ad oggi il Protocollo di Nagoya è stato sottoscritto da 96 Parti. L’Italia ha aderito al Protocollo il 23 giugno 2011, contestualmente all’Unione Europea, ma non ha ancora definito le disposizioni
nazionali riguardanti le sanzioni e l'accesso alle proprie risorse genetiche. Sono comunque vigenti le disposizioni del Regolamento (UE) n. 511/2014.

Quali adempimenti per le imprese?

PIC e MAT: di cosa si tratta?

In Europa, i Soggetti che effettuano attività di R&S su
risorse genetiche o conoscenze tradizionali soggette al
Protocollo, per accertare che l’accesso alle stesse sia
avvenuto in conformità delle disposizioni legislative
applicabili:

Sono gli elementi fondamentali con cui il Protocollo
di Nagoya intende garantire il legittimo accesso alle
risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici
derivanti dal loro utilizzo.

 devono reperire, conservare e trasferire a utilizzatori
successivi:
a) certificato di conformità riconosciuto a livello
internazionale o, se non disponibile,
b) informazioni sul rispetto delle norme sull’accesso
eventualmente applicabili, o, se non esaustive,
c) PIC e MAT dal Paese fornitore.
 devono presentare «dichiarazioni di dovuta diligenza»
alle proprie Autorità Competenti in diverse fasi delle
attività di R&S.

PIC (Prior Informed Consent): assenso preliminare
del Paese fornitore ad un impiego mirato della
risorsa genetica o di conoscenze tradizionali
associate ad una risorsa genetica.
MAT (Mutually Agreed Terms): clausole contrattuali
concordate fra Paese fornitore e Soggetto
utilizzatore, che definiscono in che modo i benefici
derivanti dai risultati delle attività di R&S sulle
risorse in oggetto verranno ripartiti col Paese
fornitore (es.: tramite riconoscimenti monetari, o
con trasferimento di tecnologie, conoscenze,
formazione).

Vincoli per i finanziamenti alla ricerca
In Europa, una «dichiarazione di dovuta diligenza» è
obbligatoria per tutti i beneficiari di finanziamenti alla ricerca
(siano essi privati o pubblici) per progetti che implicano
utilizzo di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse
associate

