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ONOREVOLI DEPUTATI ! Il problema legato
all’elaborazione di regole sulla responsa-
bilità e sul risarcimento del danno deri-
vanti dagli organismi viventi modificati ha
ricevuto un’attenzione a livello internazio-

nale sia prima che dopo l’adozione del
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,
di seguito « Protocollo di Cartagena ».

Il Protocollo di Cartagena è stato adot-
tato il 29 gennaio 2000 come accordo
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addizionale alla Convenzione sulla diver-
sità biologica. Esso è entrato in vigore l’11
settembre 2003. In Italia è stato ratificato
ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.

Esso costituisce un accordo ambientale
multilaterale che si propone di contribuire
al trasferimento, alla manipolazione e al-
l’uso sicuro degli organismi viventi modi-
ficati suscettibili di avere un effetto nega-
tivo sulla diversità biologica, tenendo
conto anche dei rischi per la salute umana
e con una particolare attenzione ai movi-
menti transfrontalieri.

L’articolo 27 del Protocollo di Carta-
gena ha previsto che la Conferenza delle
Parti alla Convenzione sulla diversità bio-
logica, che funge da riunione delle Parti
(COP/MOP), adotti, nel corso della sua
prima riunione, un processo in merito
all’appropriata elaborazione di regole e di
procedimenti a livello internazionale nel
campo della responsabilità e del risarci-
mento del danno derivante da movimenti
transfrontalieri di organismi viventi modi-
ficati.

Durante la prima riunione della COP/
MOP del Protocollo di Cartagena, che si è
tenuta a Kuala Lumpur dal 23 al 27
febbraio 2004, è stato istituito un gruppo
di lavoro ad hoc, senza limiti di tempo, di
esperti legali e di tecnici sulla responsa-
bilità e sul risarcimento nel contesto del
Protocollo di Cartagena allo scopo di ana-
lizzare i problemi, di elaborare opzioni e
di proporre regole e procedure interna-
zionali sull’argomento.

Dopo molti anni di negoziati, il 15
ottobre 2010, a Nagoya, in Giappone, du-
rante la quinta riunione della COP/MOP, è
stato adottato il Protocollo addizionale di
Nagoya – Kuala Lumpur in materia di
responsabilità e risarcimenti, di seguito
« Protocollo addizionale » al Protocollo di
Cartagena sulla biosicurezza.

Il Protocollo addizionale è stato messo
a disposizione per la firma presso la sede
delle Nazioni Unite a New York tra il 7
marzo 2011 e il 6 marzo 2012.

L’Unione europea ha sottoscritto il Pro-
tocollo addizionale l’11 maggio 2011, l’Ita-
lia il 14 giugno 2011.

Il Protocollo addizionale, del quale si
prevede la ratifica ai sensi del presente
disegno di legge, adotta un approccio di tipo
amministrativo allo scopo di individuare
misure di risposta nel caso di danno o di
sufficiente probabilità di danno alla conser-
vazione e all’uso sostenibile della diversità
biologica derivante da movimenti tran-
sfrontalieri di organismi viventi modificati.

Analogamente a quanto avviene per il
trattato madre, il Protocollo di Cartagena,
l’adozione del Protocollo addizionale va
vista, da un lato, quale atto di prevenzione
del danno e, dall’altro lato, quale ulteriore
misura volta a far crescere la fiducia nello
sviluppo e nell’applicazione della moderna
biotecnologia. Esso favorisce la creazione
di condizioni volte a ottenere il massimo
vantaggio dalle potenzialità degli organi-
smi viventi modificati, stabilendo misure
di risposta e regole per il risarcimento
nell’eventualità che qualcosa non funzioni
e che la diversità biologica subisca o abbia
probabilità di subire un danno; la proba-
bilità che le componenti della biodiversità
possano subire un danno è valutata sulla
base delle informazioni scientifiche dispo-
nibili e aggiornate, ovvero sulla base dello
scambio e della condivisione di informa-
zioni con l’ausilio della biosafety clearing
house (camera di compensazione per la
biosicurezza) predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 20 del Protocollo di Cartagena.

Con la parola « danno » il Protocollo
addizionale definisce un effetto negativo
sulla biodiversità che sia:

1) misurabile o osservabile su basi
scientificamente solide e riconosciute da
un’autorità competente che tenga conto di
eventuali altri cambiamenti indotti sul-
l’uomo e sull’ambiente naturale;

2) significativo, stabilito cioè sulla
base di un cambiamento a lungo termine
o permanente delle componenti della di-
versità biologica, al quale non possa essere
posto rimedio attraverso un recupero na-
turale entro un ragionevole lasso di tempo,
di cambiamenti qualitativi o quantitativi
che influiscono negativamente sulle com-
ponenti della diversità biologica, di una
riduzione della loro capacità di produrre
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beni e servizi e infine sulla base della
misura di eventuali effetti negativi sulla
salute umana, ai sensi del Protocollo di
Cartagena.

Il Protocollo addizionale fa riferimento
a tre classi di organismi viventi modificati:

a) per i quali si prevede l’uso diretto,
come cibo o foraggio, o la trasformazione;

b) destinati a un uso confinato;

c) per i quali si prevede un’intenzio-
nale introduzione nell’ambiente.

Le disposizioni del Protocollo addizio-
nale si applicano anche al danno derivante
da movimenti transfrontalieri non inten-
zionali, di cui all’articolo 17 del Protocollo
di Cartagena, nonché al danno derivante
dai movimenti transfrontalieri illegali, di
cui all’articolo 25 del medesimo Protocollo.

In caso di danno, le Parti contraenti il
Protocollo addizionale dovranno richie-
dere all’operatore o agli operatori di in-
formare immediatamente l’autorità nazio-
nale competente, di cui all’articolo 19 del
Protocollo di Cartagena, di valutare il
danno e di adottare appropriate misure di
risposta.

L’autorità nazionale competente (ANC)
è tenuta a individuare l’operatore che ha
causato il danno, valutare il danno e
stabilire quali misure di risposta dovreb-
bero essere adottate dall’operatore.

Nell’ambito dell’attuazione a livello na-
zionale delle direttive comunitarie in ma-
teria di organismi geneticamente modifi-
cati sono state individuate due ANC come
di seguito specificato.

Il decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, recante attuazione della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente
l’emissione deliberata nell’ambiente di or-
ganismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consi-
glio, individua il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare quale
ANC per quanto riguarda il rilascio nel-
l’ambiente di organismi geneticamente
modificati; il decreto legislativo 12 aprile

2001, n. 206, recante attuazione della di-
rettiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ot-
tobre 1998, che modifica la direttiva 90/
219/CEE, concernente l’impiego confinato
di microorganismi geneticamente modifi-
cati, individua il Ministro della salute
quale ANC per quanto riguarda gli usi
confinati di microorganismi geneticamente
modificati.

Nell’ambito dell’attuazione a livello na-
zionale della normativa europea sulla re-
sponsabilità ambientale in materia di pre-
venzione e riparazione del danno ambien-
tale, il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, parte sesta, assegna al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare l’esercizio delle funzioni e dei
compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela, prevenzione e riparazione dei danni
all’ambiente.

Per quanto esposto si provvederà a
comunicare al Segretariato della Conven-
zione sulla diversità biologica che in Italia,
analogamente a quanto avviene per il
Protocollo di Cartagena, due sono le ANC
responsabili dell’attuazione del Protocollo
addizionale.

Inoltre, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8
del medesimo Protocollo addizionale, le
Parti possono individuare nel proprio di-
ritto interno eventuali esclusioni della tu-
tela risarcitoria stabilita dal Protocollo. A
tale proposito, il nostro ordinamento non
necessita di adattamento perché il citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 già
disciplina la possibilità di esclusioni all’ar-
ticolo 303.

In particolare, la tutela risarcitoria non
si applica:

a) al danno ambientale o alla minac-
cia imminente di tale danno cagionati da:

1) atti di conflitto armato, sabo-
taggi, atti di ostilità, guerra civile, insur-
rezione;

2) fenomeni naturali di carattere
eccezionale, inevitabili e incontrollabili;

b) alle attività svolte in condizioni di
necessità e aventi come scopo esclusivo la
difesa nazionale, la sicurezza internazio-
nale o la protezione dalle calamità natu-
rali;

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3916



c) al danno causato da un’emissione,
un evento o un incidente verificatisi prima
della data di entrata in vigore della parte
sesta del decreto legislativo n. 152 del
2006;

d) al danno in relazione al quale
siano trascorsi più di trenta anni dal-
l’emissione, dall’evento o dall’incidente che
l’hanno causato;

e) al danno ambientale o alla minac-
cia imminente di tale danno causati da
inquinamento di carattere diffuso, se non
sia stato possibile accertare in alcun modo

un nesso causale tra il danno e l’attività di
singoli operatori.

In merito all’articolo 8 del Protocollo,
che consente di prevedere anche dei limiti
finanziari per il rimborso dei costi e delle
spese riguardanti le misure di risposta, la
scelta a livello ordinamentale è stata
quella di non avvalersi di tale facoltà. A
questo proposito, lo stesso decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006, al titolo III della
parte sesta, laddove tratta delle esclusioni,
non prevede la possibilità di predisporre
limiti finanziari.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 

L’attuazione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, di seguito

denominato Protocollo Addizionale, comporta le seguenti implicazioni finanziarie: 

1. Adempimenti che derivano dall’applicazione delle disposizioni previste dal

Protocollo addizionale ed in particolare:

a. Attività per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 del Protocollo

Addizionale, particolarmente riguardo alla facoltà da parte dell’Autorità

nazionale competente di adottare appropriate misure di risposta, anche

nel caso in cui l’operatore, ovvero una qualsiasi persona che abbia il

controllo diretto o indiretto dell’organismo vivente modificato, abbia

mancato di farlo. Le misure di risposta a seconda dei casi potranno

essere:

a 1.  azioni svolte per prevenire, minimizzare, contenere, limitare, o

altrimenti evitare il danno, ovvero l’effetto negativo sulla conservazione

e l’uso sostenibile della diversità biologica, derivante dal movimento

transfrontaliero di organismi viventi modificati;

a 2. azioni per ripristinare la diversità biologica da decidere nell’ordine di

preferenza che segue: 

a 2.1 ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al 

danno o alle condizioni equivalenti più prossime;

a 2.2 ripristino tramite la sostituzione della diversità biologica andata 

perduta con altre componenti uguali di diversità biologica o di altro 

tipo d’uso, nella stessa località o in altra località, a seconda dei casi.

Nel medesimo articolo 5 il Protocollo addizionale stabilisce che l’ANC ha il 

diritto di veder rimborsati dall’operatore i costi e le spese sostenuti per la 
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valutazione del danno e per l’adozione di eventuali misure di risposta. Tuttavia 

nell’ambito della legislazione nazionale può essere prevista una disponibilità 

finanziaria qualora si verifichino situazioni per le quali non possa essere 

richiesto all’operatore di sostenere costi e spese.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte VI, Titolo II “Prevenzione 

e ripristino ambientale”, artt. 304 e 305, stabilisce che, se l’operatore non si 

conforma agli obblighi di prevenzione o ripristino del danno ambientale, o se 

esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi delle azioni 

di prevenzione o di  ripristino a norma della Parte VI dello stesso decreto 

legislativo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 

facoltà di adottare le misure necessarie per la prevenzione del danno o le misure 

di ripristino ambientale con diritto di rivalsa da esercitarsi entro il termine di 

cinque anni. 

Per la realizzazione di tali attività di prevenzione e ripristino del danno derivante 

dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati, da parte del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si prevedono i 

seguenti oneri autorizzati per anno: 100.000 euro a partire dal 2016. 

I predetti oneri stimati copriranno i costi preliminari per gli studi di fattibilità 

delle azioni di ripristino delle diversità biologica o per azioni di compensazione 

che sono di competenza dell’Autorità nazionale competente in ragione della 

legge di ratifica del Protocollo. 

b. Partecipazioni alle riunioni negoziali nel corso di un anno: 

Partecipazione alle riunioni ordinarie delle Conferenza delle Parti che 

funge da incontro delle Parti che aderiscono al Protocollo di 

Cartagena che, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 32 della 

Convenzione per la Diversità biologica, fungerà anche da riunione 

delle Parti per il Protocollo Addizionale, o a riunioni straordinarie 

delle Parti (articolo 29, paragrafo 7, del Protocollo di Cartagena) o a 

riunioni intersessionali. 
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Cadenza: la Conferenza delle Parti che funge da incontro delle Parti 

si incontra con cadenza biennale in corrispondenza dell’incontro

ordinario della Conferenza delle Parti contraenti la Convenzione per 

la Diversità biologica. Nell’anno in cui non si tiene la predetta 

riunione ordinaria è possibile che si tenga una riunione straordinaria o 

una riunione intersessionale. 

Localizzazione: in qualunque Paese che sia Parte del Protocollo. Nel 

2016 è prevista in Messico la Conferenza delle Parti che funge da 

incontro delle Parti. 

Membri della delegazione italiana (per il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare): 1 funzionario di area dirigenziale e 1 esperto 

Durata della missione: 7 giorni (viaggio compreso) con 6 pernottamenti 

Stima dei costi per 1 persona. 

- pernottamento: 150 euro 

- spese di vitto: 60 euro (tabella B del D.M. 23 marzo 2011) 

- spese di viaggio: 1400 euro (volo A/R Roma-Città del Messico) 

Spese per la delegazione italiana (due persone per 7 giorni/sei notti): 

- pernottamento: 150 euro x 6 notti x 2 persone =   1800 euro 

- vitto: 60 euro x 7 giorni x 2 persone =      840 euro 

- spese di viaggio: 1400 euro x 2 persone =    2800 euro 

totale:  5440 euro 

totale stimato annuale: 5440 euro 

i. Partecipazione alla riunioni tecniche di esperti osservatori. Queste sono 

convocate dal Segretariato della CBD su mandato della Conferenza delle 

Parti che funge da riunione delle Parti (articolo 29, paragrafo 4, lettera a) del 

Protocollo di Cartagena).  

Cadenza: il numero delle riunioni può essere variabile a seconda delle esigenze: per il 

Protocollo addizionale si stima la partecipazione a sei riunioni all’anno.
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Localizzazione: in qualunque Paese che sia parte del Protocollo addizionale. La sede più 

frequente è Montreal (Canada) sede del Segretariato della CBD. 

Membri della delegazione italiana: 1 funzionario di area dirigenziale e 1 esperto 

Durata della missione: 4 giorni (viaggio compreso) con 3 pernottamenti 

Stima dei costi per 1 persona. 

- pernottamento: 150 euro 

- spese di vitto: 60 euro (tabella B del D.M. 23 marzo 2011) 

- spese di viaggio: 1400 euro (volo A/R Roma-Montreal) 

Spese per la delegazione italiana (due persone per 7 giorni/sei notti): 

- pernottamento: 150 euro x 3 notti x 2 persone =     900 euro 

- vitto: 60 euro x 4 giorni x 2 persone =      480 euro 

- spese di viaggio: 1400 euro x 2 persone =    2800 euro 

totale:  4180 euro 

totale stimato annuale x 6 riunioni: 25080 euro 

Riepilogo complessivo della stima delle spese annue di missione conseguenti alla 

ratifica del Protocollo addizionale. 

Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione alle riunione delle Parti (ordinarie, 

straordinarie e intersessionali): 5440 euro 

Stima annuale dei costi previsti per la partecipazione alle riunioni tecniche: 25080 euro 

Totale della stima annuale degli oneri di missione previsti a seguito della ratifica del 

Protocollo addizionale: 30520 euro (onere valutato). 

2. Adempimenti che derivano dall’Adesione al Protocollo addizionale: 

Contributi specifici che l’Italia deve versare, in quanto parte contraente del 

Protocollo addizionale, al Segretariato della CBD 
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Attualmente i costi di partecipazione al Protocollo di Cartagena, cui il Protocollo 

di Kuala-Lumpur è addizionale, sono ripartiti in tre fondi: 

1. il fondo generale obbligatorio (BG) per il costo del programma base per 

il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

2. il fondo speciale volontario (BH) per contributi volontari addizionali  a

supporto delle attività approvate;

3. il fondo speciale volontario (BI) per facilitare la partecipazione dei Paesi

in via di sviluppo che hanno aderito al Protocollo e le Parti con economie

di transizione.

L’Italia, con un contributo globale di 268.681,53 euro, ha partecipato nel 2013-

2014 solo al primo dei tre fondi.  

Nel periodo 2013-2014 le attività del Protocollo addizionale sono state 

finanziate con i fondi del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Successivamente sarà definita l’entità dei fondi (obbligatori e volontari) per il

Protocollo addizionale per ciascuna Parte contraente; il Segretariato della CBD 

segnala che saranno necessarie ulteriori risorse umane per la sua 

implementazione, una volta che sarà entrato in vigore. 

La somma complessiva che si ritiene debba essere destinata al contributo per il 

Segretariato per il Protocollo in questione è stimata in euro 120.000 

all’anno (onere autorizzato) ripartita come segue: 

Fondo generale obbligatorio: 80.000 euro 

Fondo volontario per attività del Protocollo addizionale: 20.000 euro 

Fondo volontario per la partecipazione dei paesi in via di sviluppo: 20.000 euro 

L’ammontare dei contributi per la partecipazione al Protocollo Addizionale è

stato stimato in modo proporzionale ai contributi annuali versati al Segretariato 

della CBD per la Convenzione per la Diversità biologica e per il Protocollo di 
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Cartagena, cui il Protocollo di Nagoya Kuala-Lumpur è addizionale, in linea con 

il mantenimento del prestigio internazionale del nostro Paese. 

Occorre inoltre precisare che per quanto attiene alla costituzione di eventuali 

organismi sussidiari, previsti dall’art. 29, paragrafo 4, lettera b) del Protocollo di 

Cartagena, che assistano la COP/MOP nell’implementazione del Protocollo 

Addizionale ad oggi non è stata prevista la loro costituzione; se sarà ritenuta 

necessaria la costituzione di tali organismi, i relativi costi graveranno sul fondo 

generale obbligatorio. 

Riepilogo spese:

Attività che derivano dall’applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo 

Addizionale:       100.000 euro 

Partecipazione alle riunioni negoziali:     30.520 euro 

Contributi al Segretariato:      120.000 euro 

Totale:         250.520 euro 

Modalità di copertura: 

Per la copertura degli oneri di cui agli articoli 5, 13 e 14 del Protocollo Addizionale, 

pari a euro 250.520 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 

ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e 

speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando 

l’accantonamento relativo al Ministeri degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. 

Per la clausola di salvaguardia per la copertura dell’onere valutato derivante 

dall’applicazione del Protocollo Addizionale si individuano le risorse finanziarie di 

parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili del programma di spesa 

“Valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, della missione “Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente” dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, 
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge proposto è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione al Protocollo 

addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di 

Cartagena sulla biosicurezza, adottato a Nagoya (Giappone) il 15 ottobre 2010 e sottoscritto 

dall’Italia il 14 giugno 2011.

L’attuazione del Protocollo è di competenza sia comunitaria sia nazionale.

In ambito comunitario il Protocollo addizionale è stato approvato, a nome dell’Unione europea, 

con la decisione del Consiglio n. 2013/86/UE del 12 febbraio 2013 relativa alla conclusione del 

Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al 

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea L/46 del 19.2.2013. 

La Commissione ha ricordato, nel corso delle riunioni del WPIEI (Working Party on International 

Environment Issues) sulla biosicurezza, che il Protocollo addizionale è in larga parte ispirato alla 

legislazione UE già esistente per cui non saranno necessarie azioni per il recepimento del 

Protocollo né a livello europeo, né a livello nazionale.

Il quadro normativo comunitario attualmente vigente risponde infatti agli obblighi previsti dal 

Protocollo di Cartagena riguardo alle importazioni e all’esportazioni di Organismi geneticamente 

modificati: si tratta della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

Marzo 2001, che, imponendo lo svolgimento di una valutazione specifica dei rischi, detta 

disposizioni riguardo alle importazioni degli organismi viventi modificati nell’Unione europea 

conformi all’obiettivo del Protocollo di Cartagena; poiché la medesima direttiva non contiene 

specifiche disposizioni in materia di esportazione di organismi viventi modificati dall’Unione 

europea verso paesi terzi è stato adottato il regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, con lo scopo di istituire un sistema comune di 

notifiche e informazioni per i movimenti transfrontalieri, garantendo anche nelle esportazioni 

l’attuazione coerente del Protocollo di Cartagena.

Tale regolamento definisce inoltre la ripartizione tra Stati membri e Commissione europea dei 

compiti relativi alla trasmissione delle informazione tramite la Biosafety Clearing House (Camera 

di Compensazione per la biosicurezza), ai sensi dell’articolo 20 del Protocollo di Cartagena, 

strumento che dovrebbe consentire una condivisione e una tempestiva informazione 

nell’eventualità che qualcosa a livello di movimento transfrontaliero di organismi viventi 

modificati non funzioni e che la biodiversità subisca o abbia probabilità di subire un danno.

Per quanto riguarda la tracciabilità, l’etichettatura e l’identificazione delle importazioni verso 

l’Unione europea, anche in riferimento all’articolo 18 del Protocollo di Cartagena, vige il 

regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003. 

Per quanto riguarda le esportazioni è sempre il regolamento (CE) n. 1946/2003 che detta 
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disposizioni per l’identificazione degli organismi viventi geneticamente modificati oggetto di 

esportazione e per la definizione della documentazione di accompagnamento. 

Per quanto riguarda il danno ambientale, la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale stabilisce un quadro comune di responsabilità al fine di 

prevenire e riparare i danni causati agli animali, alle piante, agli habitat naturali, alle risorse 

idriche e ai suoli. Il regime di responsabilità si applica da una lato ad alcune attività professionali

esplicitamente elencate nell’allegato III alla direttiva, tra cui quelle concernenti gli organismi 

geneticamente modificati, sia per quanto riguarda il loro uso confinato, sia per quanto riguarda il 

loro rilascio deliberato nell’ambiente, il trasporto e l’immissione in commercio. Il secondo regime 

di responsabilità si applica a tutte le altre attività professionali ma solo quando si configura un

danno o una minaccia imminente di danno alle specie e agli habitat naturali di interesse 

comunitario. La direttiva in piena rispondenza con quanto disposto dal Protocollo addizionale,

dispone che quando emerge una minaccia di danno ambientale l’autorità competente designata da 

ciascuno Stato membro impone all’operatore (inquinatore potenziale) di adottare le misure 

preventive idonee o le prende essa stessa e successivamente recupera dall’operatore le spese 

sostenute per le misure. Quando si verifica un danno, l’autorità competente impone all’operatore

interessato di adottare le misure di riparazione idonee, determinate sulla base delle regole e dei 

principi enunciati nell’allegato II alla direttiva in modo da riportare la risorsa naturale danneggiata 

alle condizioni esistenti prima dell’intervento dannoso, o le prende essa stessa e recupera 

successivamente le spese dall’operatore. Nel caso in cui l’obiettivo di un ripristino della risorsa 

naturale alle preesistenti condizioni non sia raggiungibile, la direttiva richiede che venga in ogni 

caso intrapresa un’azione tendente ad assicurare una riparazione complementare o compensativa.

Per quanto concerne l’Italia la trasposizione della direttiva 2004/35/CE è avvenuta con la Parte VI 

del decreto legislativo n. 152/2006, mentre i casi di contaminazione del suolo trovano una 

disciplina specifica nella Parte IV dello stesso decreto, relativa alla bonifica dei siti inquinati. 

Sussistendo una minaccia incombente di danno, l’articolo 304 del decreto legislativo n. 152/2006,

oltre a stabilire specifici obblighi di comunicazione a carico dell’operatore, conferisce al Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di irrogare una sanzione 

amministrativa nei casi in cui l’operatore responsabile non ottemperi all’obbligo di adottare le

necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Se l’operatore non si conforma agli 

obblighi previsti, il Ministro ha comunque la facoltà di adottare egli stesso, in qualsiasi momento, 

le misure di prevenzione necessarie. In caso di danno ambientale, infine, l’articolo 305 prevede 

obblighi di comunicazione a carico dell’operatore, oltre alla facoltà per il Ministro di emanare

un’apposita ordinanza con la quale si ingiunge a coloro che, a seguito di istruttoria, siano risultati 

responsabili dell’evento dannoso, di prendere le misure di ripristino ambientale necessarie. Anche 

in questo caso è fatta salva la facoltà, da parte del Ministro, di adottare egli stesso le misure di 

ripristino occorrenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione alla normativa italiana di riferimento occorre ricordare in particolare i seguenti atti:
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- legge del 25 novembre 1971, n. 1096 recante disciplina dell'attività sementiera;

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

- legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della 

convenzione sulla biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di 

esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della 

produzione e del commercio delle sementi;

- decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 recante attuazione della direttiva 98/81/CE del 

Consiglio, che modifica la direttiva 90/219/CEE concernente l’impiego confinato di 

microorganismi geneticamente modificati;

- decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 

98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune 

delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli

- decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE 

concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

- legge 28 gennaio 2005, n.5, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza 

tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;

- 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;

- regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003,

sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati;

- regolamento (CE) N. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 

2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

- regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 

2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la 

tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché 

recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
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- regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un 

sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi 

geneticamente modificati;

- regolamento (CE) n. 882/2004 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia

di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

- decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 70, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni 

dei regolamenti (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003 relativi agli alimenti e mangimi 

geneticamente modificati;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

- decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente e sanzioni Sistri.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento normativo è finalizzato alla ratifica e all’esecuzione del Protocollo in esame, senza 

introdurre modifiche alla normativa di legge e regolamentare già in vigore. 

4)Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità costituzionale, investendo la materia di

cui all’articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione (politica estera e rapporti

internazionali dello Stato), pertanto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5)Analisi dell  compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni

ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni

ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

6)Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si evidenziano profili di incompatibilità.

7)Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non sussiste la possibilità di delegificazione, né di semplificazione normativa.

E’ pertanto obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.



Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3916

5

8)Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 

e relativo stato dell’iter.

Non risultano allo stato attuale progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E

INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione europea.

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

11)Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d’infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della 

Commissione europea.

12)Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica del Protocollo addizionale risponde all’obbligo assunto all’atto della firma e non 

presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia relativamente ad 

analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

In merito al Protocollo in esame non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti 

della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
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PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso.

L’intervento normativo non introduce nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte 

modifiche o integrazioni all’ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o

correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti

per la loro adozione.

Non si ravvisano atti di normazione secondaria attuativa, conseguenti all’entrata in vigore della 

legge di ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti

alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per le finalità di ratifica del Protocollo, non si ravvisa la necessità di effettuare la verifica in

questione, né di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche

sulla materia.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate,  anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate

Il problema legato all’elaborazione di regole sulla responsabilità e il risarcimento del danno 

derivanti dagli organismi viventi modificati ha ricevuto un’attenzione a livello internazionale sia 

prima che dopo l’adozione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (d’ora in poi Protocollo di 

Cartagena), adottato il 29 gennaio 2000 come accordo addizionale alla Convenzione sulla Diversità 

biologica (CBD). Esso è entrato in vigore l’11 settembre 2003 ed è stato ratificato in Italia con 

legge n. 27 del 15 gennaio 2004.

Esso costituisce un accordo ambientale multilaterale che si propone di contribuire al trasferimento, 

alla manipolazione e all’uso sicuro degli organismi viventi modificati suscettibili di avere un effetto 

negativo sulla diversità biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana e con una 

particolare attenzione  ai movimenti transfrontalieri. 

L’articolo 27 del Protocollo di Cartagena ha previsto che la Conferenza delle Parti alla Convenzione 

sulla Diversità biologica che funge da riunione delle Parti (COP/MOP) adotti, nel corso della sua 

prima riunione, un processo in merito all’appropriata elaborazione di regole e procedimenti a livello 

internazionale nel campo della responsabilità e del risarcimento del danno derivante da movimenti 

transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Durante la prima riunione della COP/MOP del Protocollo di Cartagena, che si è tenuta a Kuala 

Lumpur dal 23 al 27 febbraio 2004, è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc, senza limiti di 

tempo, di esperti legali e tecnici con riguardo alla responsabilità e al risarcimento del danno nel 

contesto del Protocollo di Cartagena, allo scopo di analizzare i problemi, elaborare opzioni e 

proporre regole e procedure internazionali sull’argomento.

Dopo parecchi anni di negoziati, il 15 ottobre 2010, a Nagoya, in Giappone, durante la quinta 

riunione della COP/MOP, è stato adottato il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur sulla 

Responsabilità e il Risarcimento (di seguito “Protocollo addizionale”) al Protocollo di Cartagena 

sulla biosicurezza.
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Il Protocollo addizionale è stato messo a disposizione per la firma presso la sede delle Nazioni 

Unite a New York tra il 7 marzo 2011 e il 6 marzo 2012.

L’Unione europea ha sottoscritto il Protocollo addizionale il 14 maggio 2001, l’Italia il 14 giugno 

2011.

L’intervento regolatorio in esame è da considerarsi, dunque, quale misura necessaria da adottare ai 

fini della ratifica del Protocollo addizionale, in considerazione dell’intervenuta sottoscrizione sia da 

parte dell’Unione europea sia da parte dell’Italia.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante 

l’intervento normativo 

Il Protocollo addizionale è diretto ad individuare ed attuare misure di risposta nel caso di danno o di 

sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica 

derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

In particolare, analogamente al Protocollo di Cartagena, anche l’adozione del Protocollo 

addizionale va vista nella duplice funzione di prevenzione del danno (inteso come effetto negativo 

sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità) e di ulteriore misura volta a far crescere 

la fiducia nello sviluppo e nell’applicazione della moderna biotecnologia. Esso intende favorire la 

creazione di condizioni volte ad ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi 

viventi modificati, stabilendo misure di risposta (intese come azioni dirette a prevenire, ridurre, 

contenere, limitare o altrimenti evitare i danni e ripristinare la biodiversità) e regole per il 

risarcimento nell’eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia 

probabilità di subire un danno.

Le disposizioni del Protocollo addizionale si applicano anche al danno derivante da movimenti 

transfrontalieri non intenzionali, di cui all’articolo 17 del Protocollo di Cartagena, come pure al 

danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all’articolo 25 del medesimo 

Protocollo.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR

Nel Protocollo addizionale è previsto che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione 

delle Parti contraenti, riesamini regolarmente l’attuazione del Protocollo addizionale e prenda le 
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decisioni necessarie per promuoverne l’effettiva attuazione (articolo 14). La medesima Conferenza 

si riunisce ogni due anni per valutare lo stato di implementazione del Protocollo da parte dei 

contraenti. In particolare, per quanto riguarda l’Italia, il grado di raggiungimento degli obiettivi 

potrà essere monitorato dall’Autorità Nazionale Competente (ANC) attraverso la valutazione delle 

informazioni fornite dagli operatori e delle misure di risposta adottate, anche sulla base delle 

procedure di danno ambientale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento legislativo

Il Protocollo addizionale ha come destinatari diretti:

a) L’operatore/gli operatori (ovvero qualsiasi persona che abbia il controllo diretto o indiretto 

dell’organismo vivente modificato, come il possessore dei permessi, la persona che ha 

introdotto sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, 

l’informatore, l’importatore, l’esportatore, il vettore o il fornitore) che sono tenuti a: 

a. Informare immediatamente l’ANC;

b. Valutare l’entità del danno;

c. Adottare appropriate misure di risposta.

b) L’ANC della Parte contraente il Protocollo nel cui territorio si è verificato il danno, che 

dovrà individuare l’operatore che ha o gli operatori che hanno provocato il danno, valutare il 

danno e stabilire quali misure di risposta dovranno essere adottate dall’operatore o dagli 

operatori. L’azione dell’ANC si svolgerà in collaborazione con le amministrazioni regionali 

e con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo nel rispetto 

della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di prevenzione e riparazione del 

danno ambientale, delle competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di 

leale collaborazione.

Indirettamente il Protocollo interessa tutta la popolazione italiana sia per il risvolto strettamente 

ambientale della sua attuazione, sia per le conseguenze sanitarie e socio-economiche che potrebbero 

derivare dai danni connessi al movimento transfrontaliero di organismi geneticamente modificati, 

oltre ai risvolti non secondari sul piano etico. 
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SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Durante la prima riunione della COP/MOP del Protocollo di Cartagena, tenutasi a Kuala Lumpur 

dal 23 al 27 febbraio 2004, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, senza limiti di tempo, 

formato da esperti legali e tecnici in materia di responsabilità e risarcimento del danno nel contesto 

del Protocollo di Cartagena, allo scopo di analizzare i problemi, elaborare opzioni e proporre regole 

e procedure internazionali sull’argomento.

Il 15 ottobre 2010, a Nagoya (Giappone), durante la quinta riunione della COP/MOP, i negoziati 

hanno condotto all’adozione del Protocollo addizionale in esame.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”)

L’opzione di non intervento non risulta perseguibile in considerazione degli impegni assunti 

dall’Italia in sede di sottoscrizione del Protocollo addizionale, sottoscritto anche dall’Unione 

europea.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO 

REGOLATORIO

Non si ravvisano opzioni alternative alla autorizzazione parlamentare alla ratifica, né è stato

possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 

VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta. I benefici derivanti dal Protocollo addizionale sono 

da individuare nelle finalità di prevenzione del danno, inteso come effetto negativo sulla 

conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità, nonché di crescita della fiducia nello 

sviluppo e nell’applicazione della moderna biotecnologia, favorendo condizioni volte ad ottenere il 

massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati e stabilendo misure di 
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risposta e regole per il risarcimento, nell’eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità 

biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno. 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese

L’impatto sui destinatari non produce squilibri, in quanto la normativa vigente a livello comunitario 

e nazionale di fatto già copre gli obiettivi del Protocollo. Anzi, il Protocollo generalizza alla 

comunità internazionale standard già adottati nell’Unione europea, e quindi dall’Italia in quanto 

Stato membro, applicando al danno causato dai movimenti transfrontalieri, intenzionali e non 

intenzionali, di organismi viventi geneticamente modificati le norme sulla responsabilità ambientale 

in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale inteso come effetto negativo sulla 

conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, facendo crescere al contempo la 

fiducia nello sviluppo e nell’applicazione della moderna biotecnologia.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti  

o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti e indiretti

L’intervento regolatorio non comporta oneri informativi aggiuntivi, a carico degli operatori, rispetto 

a quanto già previsto dalla disciplina vigente.

Per quanto riguarda le amministrazioni interessate, si ritiene che l’impatto sull’organizzazione possa 

essere fronteggiato senza la necessità di appositi e specifici modelli organizzativi, salvo eventuali 

azioni di migliore distribuzione delle risorse umane idonee a rendere più efficace l’attività 

istituzionale.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio

Le implicazioni finanziarie dell’intervento regolatorio sono legate ai costi stimati a carico del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di prevenzione e 

ripristino del danno derivante dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati, le

partecipazioni alle riunioni negoziali nel corso dell’anno, nonché gli adempimenti che derivano 

dall’adesione al Protocollo addizionale (contributi al Segretariato), come meglio specificati nella 

relazione tecnico-finanziaria.
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Gli oneri derivanti dal provvedimento sono specificati nell’articolo relativo alla copertura 

finanziaria del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE

L’intervento regolatorio non incide negativamente sulla competitività del sistema-Paese e sul 

corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell`attuazione sono, in qualità di ANC, il Ministro dell`ambiente e della 

tutela del territorio e del mare (per quanto riguarda il rilascio nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati) e il Ministro della salute (per quanto attiene agli usi confinati di 

microorganismi geneticamente modificati). Spettano inoltre al Ministero dell`ambiente e della tutela 

del territorio e del mare le funzioni e i compiti attribuiti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e 

riparazione dei danni all’ambiente. 

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento regolatorio

Tramite la Biosafety Clearing House (Camera di Compensazione per la biosicurezza) e le relative 

piattaforme web internazionale e nazionali, ai sensi dell’articolo 20 del Protocollo di Cartagena, è 

assicurata la condivisione e la tempestiva informazione nell’eventualità che qualcosa a livello di 

movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati non funzioni e che la biodiversità 

subisca o abbia probabilità di subire un danno.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio

Il monitoraggio delle attività connesse all’attuazione del Protocollo addizionale sarà assicurato, in 

ambito nazionale, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di 

ANC, attraverso la periodica attività di reporting al Segretariato della CBD.
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D) Eventuali meccanismi previsti per la revisione dell`intervento regolatorio

Il Protocollo addizionale è riesaminato dalla Conferenza delle Parti in funzione di riunione delle 

Parti contraenti cinque anni dopo l’entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale 

(articolo 13).

E)  Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e da 

considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l’elaborazione della prevista 

verifica di impatto regolatorio (VIR), con cadenza biennale, sulla base delle informazioni fornite

dagli operatori interessati e delle misure adottate nell’ambito delle procedure in materia di danno

ambientale.



DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Protocollo addi-
zionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in
materia di responsabilità e risarcimenti, al
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,
fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità con quanto disposto dall’arti-
colo 18 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dalle spese di
missione di cui agli articoli 13 e 14 del
Protocollo di cui all’articolo 1, valutato in
euro 30.520 annui a decorrere dall’anno
2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro
220.000 annui, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-
2018, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2016, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
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Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede al monito-
raggio dell’onere derivante dall’attuazione
della presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni di cui al comma 1, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, provvede con pro-
prio decreto alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, destinate alle spese de-
rivanti da obblighi internazionali nell’am-
bito del programma di spesa « Valutazioni
ed autorizzazioni ambientali » e, comun-
que, della missione « Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente » dello
stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Si intende corrispondentemente ri-
dotto, per il medesimo anno, di un am-
montare pari all’importo dello scosta-
mento, il limite di cui all’articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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