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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

ACCESSO ALLE RISORSE GENETICHE E CONDIVISIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DAL LORO 
UTILIZZO: IL PROTOCOLLO DI NAGOYA E LA SUA ATTUAZIONE IN EUROPA 

 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il Protocollo di Nagoya (ABS) 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 CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) 
il 29 ottobre 2010 a Nagoya. L’obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei 
benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato accesso alle risorse 
genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti 
riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla 
conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti. Il corso ha lo scopo di 
divulgare i contenuti del protocollo di Nagoya, di far acquisire i principi promossi dalle linee guida e dalle 
normative europee che regolano l’accesso e l’utilizzo delle risorse biologiche. 
Acquisizione competenze di processo: Il corso aiuterà a comprenderne i vincoli imposti dal Protocollo 
di Nagoya e a stimolare la definizione di procedure per ottemperare all’applicazione dello stesso all’interno 
dell’attività dei Centri di Referenza Nazionali ed internazionali e di tutti i laboratori che ricevono campioni 
biologici da paesi esteri. 
Acquisizione competenze di sistema: L'applicazione del Protocollo di Nagoya fornirà maggiore certezza 
giuridica e trasparenza, facilitando l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali, e 
sosterrà la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi con il paese fornitore e le comunità indigene e locali. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3,30 
Crediti ECM: 3,3 
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Le attività di raccolta, conservazione, scambio ed utilizzo di risorse genetiche sono da anni al centro di un 
dibattito a livello globale che ha portato alla definizione di una serie trattati internazionali, tra i quali il 
Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 14 ottobre 2014. 
Il Protocollo ha istituito un sistema di tracciabilità degli scambi internazionali di risorse genetiche, 
finalizzato a contrastare la c.d. "biopirateria" e ad assicurare una equa condivisione dei benefici derivanti 
dallo sfruttamento di tali risorse con il Paese fornitore.  
L'Unione Europea ha dato un contributo determinante nell'approvazione di questo protocollo, adottando - 
contestualmente alla sua entrata in vigore - nuove regole e nuovi obblighi destinati a tutti gli "utilizzatori" 
di risorse genetiche che conducono attività di ricerca e sviluppo nel territorio europeo.  
E' attualmente in vigore un Regolamento europeo (n. 511/2014) con diretta applicazione in tutti gli Stati 
membri e quindi anche in Italia.  
L'evento si propone di fare acquisire agli interessati conoscenze e competenze relativamente ai contenuti 
e i principi del Protocollo di Nagoya e del Regolamento europeo n. 511/2014, chiarendo i termini e le 
condizioni della sua applicabilità in Italia. 

 
 

09.00 - 09.15   Registrazione partecipanti 
 

09.15 – 10.00  Introduzione al corso. Dr. Catarci Pierfrancesco (Ministero della Salute), 
Avv. Veneroso Valentina 
  



 
 
 
 

10.00 – 10.45 L’access and benefit sharing nel contesto internazionale: il Protocollo di Nagoya 
 
10.45 – 11.00 Coffee break 
 
11.00 – 11.30 L’attuazione del Protocollo di Nagoya nell’Unione Europea: il Regolamento ABS 
 
 

11.30 – 11.45 L’utilizzo di risorse genetiche: quali conseguenze per l’attività di I.Z.S.L.E.R.?  
 
 

11.45 – 12.30 Casi pratici: lavoro a gruppi 
 
 
12.30 – 13.00 Soluzione dei casi e conclusioni 
 
 

DOCENTE: Avv. Valentina Veneroso 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr.ssa Beatrice Boniotti 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e Esame pratico 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


