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Le importazioni di minerali provenienti da zone di
conflitto
I paesi ricchi di minerali e dilaniati da conflitti possono trovarsi in un circolo vizioso: gli introiti delle
risorse estratte illegalmente alimentano rivolte armate. Per spezzare questa catena, le
organizzazioni internazionali e il Parlamento europeo hanno chiesto l'istituzione di sistemi di dovere
di diligenza per le imprese che operano nella catena di approvvigionamento mineraria. La
Commissione ha presentato, nel marzo 2014, una proposta intesa ad istituire un sistema volontario
di dovere di diligenza rivolto ad importatori e produttori a monte di stagno, tantalio, tungsteno e
oro (di seguito STTO). La relazione della commissione per il commercio internazionale, che sarà
discussa nella plenaria di maggio, introduce alcune importanti modifiche per quanto riguarda la
natura e la portata degli obblighi di dovere di diligenza.

Contesto
Mentre la produzione mineraria può contribuire alla crescita economica, i minerali possono anche
contribuire ad incrementare i conflitti in corso nelle regioni ricche di risorse. In Africa, un continente in cui è
presente il 30% delle risorse minerarie mondiali e dove la produzione mineraria rappresenta il 24% del PIL,
27 conflitti sono noti per dipendere dalle risorse. Il ruolo che le risorse minerarie hanno avuto nel prolungare
i disordini nella Repubblica democratica del Congo (RDC) è stato riconosciuto fin dall'inizio del 2000, quando
sono state avviate iniziative globali e dell'UE per bloccare il finanziamento dei conflitti da parte del
commercio di diamanti. E’ stato riconosciuto anche il ruolo svolto da altre risorse minerarie, ma l'azione
internazionale è iniziata solo nel 2010, quando l'OCSE ha adottato le sue Linee guida sul dovere di diligenza
per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali e la risoluzione (1952)2010 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto ai vari paesi di esortare i commercianti che importano merci dalla
RDC ad esercitare il dovere di diligenza nella gestione della filiera. L'invito delle Nazioni Unite è stato attuato
nel 2010 dagli Stati Uniti attraverso la sezione 1502 della legge Dodd-Franck, che stabilisce disposizioni
obbligatorie di dovere di diligenza per le aziende registrate negli Stati Uniti. Dopo un processo di
consultazione, la Commissione europea ha presentato, nel marzo 2014, una proposta di regolamento intesa
ad istituire un sistema europeo di esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, sulla
base dell’autocertificazione, da parte degli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro
minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio.

La proposta della Commissione
La proposta della Commissione adotta un approccio molto diverso da quello attuato dagli Stati Uniti. Prima
di tutto, si propone la partecipazione volontaria da parte delle imprese; in secondo luogo, essa è applicabile
a STTO e loro minerali provenienti da qualsiasi zona di conflitto (non solo dalla regione dei Grandi Laghi);
infine, si concentra solo su produttori (fonderie e raffinerie) ed importatori a monte di STTO.
Obblighi degli importatori responsabili

Gli importatori disposti ad esercitare il dovere di diligenza possono autocertificarsi come “importatori
responsabili” dichiarando all'autorità competente dello Stato membro di soddisfare i seguenti requisiti:
• Fornire la documentazione e le informazioni riguardanti i minerali e i metalli, in linea con i requisiti stabiliti

nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza
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Rispettare le norme di cui alle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza (tra l'altro, il divieto di trarre
profitto da gravi violazioni dei diritti umani collegate alle operazioni di estrazione, dal riciclaggio di denaro,
dalla corruzione e dall'evasione fiscale e di appoggiare direttamente o indirettamente gruppi armati non
governativi);
• Comunicare ai fornitori e al pubblico le loro politiche in materia di catene di approvvigionamento dei

minerali e dei metalli originari di zone di conflitto e integrare gli impegni in materia di strategia della catena
di approvvigionamento nei contratti e negli accordi con i fornitori;
• Creare, nelle proprie strutture di gestione, responsabilità per l'attuazione e la registrazione del dovere di

diligenza nella catena di approvvigionamento;
• Valutare i rischi inerenti agli effetti negativi derivanti dalle loro catene di approvvigionamento (come gravi

violazioni dei diritti umani, corruzione, operazioni di riciclaggio di denaro ...) e affrontarli in un piano di
gestione del rischio al fine di ridurre gli eventuali impatti negativi, nonché istituendo un sistema di allerta
rapida per l’individuazione dei rischi.

Monitoraggio e riesame
Gli importatori responsabili dovranno organizzare audit svolti da terzi indipendenti che verifichino il rispetto
degli obblighi di cui sopra. Gli Stati membri dovranno designare autorità competenti in materia di
monitoraggio dell'attuazione del regolamento ed effettuare controlli ex-post nei casi in cui siano state
sollevate preoccupazioni circostanziate. Gli Stati membri dovranno inoltre essere responsabili della
definizione di norme in caso di violazione degli obblighi. Gli Stati membri dovranno anche essere tenuti a
presentare relazioni annuali sull'attuazione del regolamento, sulla base delle quali la Commissione
pubblicherà una relazione ogni tre anni. Una revisione del funzionamento e dell'efficacia del regolamento
avrà luogo tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sei anni.

Misure aggiuntive proposte nella comunicazione congiunta
La Commissione e il Servizio per l'azione esterna (SEAE) hanno rilasciato una comunicazione congiunta in cui
viene riconosciuta la necessità di integrare la proposta di regolamento con misure aggiuntive volte a
premiare le imprese responsabili e a promuovere il dovere di diligenza nei paesi terzi. Queste misure
comprendono, tra l'altro, il sostegno finanziario concesso alle imprese per adottare un approvvigionamento
responsabile, compresa l'esplorazione di nuove possibilità di finanziamento per le PMI, e l'adeguamento
delle norme della Commissione sugli appalti pubblici, in modo tale da acquistare esclusivamente prodotti
STTO che rispettano il dovere di diligenza, incentivando così i produttori a valle a scegliere fornitori
responsabili. Le misure aggiuntive comprendono l’aumento della consapevolezza e della visibilità delle
imprese responsabili e l’elaborazione basata sui dialoghi politici e delle materie prime con i paesi terzi. La
comunicazione chiede che l'approccio basato sul dovere di diligenza venga integrato nella politica europea di
cooperazione allo sviluppo, nonché nelle strutture nazionali di dovere di diligenza, in modo tale da arrivare
ad un approccio unionale integrato per l'approvvigionamento responsabile.

Le discussioni in Parlamento e la relazione della commissione
Il progetto di relazione è stato presentato da Iuliu Winkler (PPE, Romania) nel febbraio 2015 (2014/0059
(COD)). Successivamente alla presentazione del parere da parte della commissione per lo sviluppo (DEVE),
sono stati presentati emendamenti a marzo. La commissione per il commercio internazionale (INTA) ha
votato gli emendamenti nell’aprile 2015.
Natura e portata degli obblighi
La discussione più controversa riguardava la natura e la portata degli obblighi. Il parere della commissione
DEVE suggeriva obblighi vincolanti su tutta la catena di valore, dai commercianti e produttori a monte a
quelli a valle. Un quadro volontario, incentrato solo su produttori e commercianti a monte, veniva percepito
come inefficace in quanto le pressioni concorrenziali avrebbero potuto determinare una mancanza di
partecipazione piuttosto che una maggiore partecipazione volontaria, nel caso in cui i produttori a valle, non
vincolati al dovere di diligenza, avessero deciso di non favorire le “imprese responsabili”. La scelta di un
quadro volontario da parte della Commissione era motivata dal fatto che un requisito obbligatorio avrebbe
potuto rafforzare lo spostamento dell’approvvigionamento dalla RDC ed altri paesi delle regione dei Grandi
Laghi, con un impatto negativo sulle economie nazionali (la produzione mineraria rappresenta un reddito
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importante per la Repubblica democratica del Congo) e globali (il 65-80% delle riserve di tantalio si trova
nella Repubblica democratica del Congo). La relazione presentata da INTA propone un compromesso. Essa
prevede un requisito obbligatorio per i produttori a monte (fonderie e raffinerie), la creazione di un sistema
volontario per gli importatori e propone l'introduzione di etichette per i produttori a valle. Ulteriori
modifiche per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento riguardano la definizione delle aree
di conflitto. La proposta modificata suggerisce una definizione più precisa, anche se più restrittiva, di zona di
conflitto o ad alto rischio.

Creare coerenza con altri regimi e politiche
E’ stato introdotto un determinato numero di emendamenti al fine di garantire che le misure aggiuntive
nell'ambito della comunicazione congiunta diventassero parte integrante del regolamento. Queste misure
aggiuntive sono considerate fondamentali per il successo del regolamento, in quanto mirano a ridurre i costi
di conformità e a fornire un sistema di incentivi perché le imprese si comportino in modo responsabile. Un
emendamento prevede che la Commissione riveda l'assistenza finanziaria affinché le imprese adottino un
approvvigionamento responsabile e richiama l'attenzione sulla particolarità delle PMI. La relazione
suggerisce altresì l’introduzione di una procedura di equivalenza per i  regimi settoriali di dovere di diligenza
al fine di evitare la duplicazione degli audit.

Monitoraggio e riesame
Infine, alcuni emendamenti riguardano il sistema di monitoraggio e riesame. Alcune di queste proposte sono
state avanzate dai Paesi Bassi in seno al Consiglio, e sono state riprese dal relatore. La proposta olandese
sostituirebbe gli audit svolti da terzi, conferendo autorità di controllo ad organismi di valutazione della
conformità istituiti o designati dagli Stati membri, e stabilisce una serie di criteri per l'indipendenza di tali
organismi.
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