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I minerali dei conflitti
Dopo lunghi negoziati interistituzionali, nella seconda tornata di marzo il Parlamento è invitato ad
approvare l’accordo sul regolamento che stabilisce un dovere di diligenza nelle catene di
approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro,
provenienti da zone di conflitto. Il regolamento è inteso a spezzare il legame tra determinati
conflitti armati e le attività minerarie illegali che li alimentano e a garantire un approvvigionamento
responsabile da parte delle industrie europee.

Contesto
I minerali dei conflitti sono estratti in zone di conflitto, in condizioni che violano i diritti umani, e i profitti
servono per sostenere i gruppi armati. Dagli anni 2000, iniziative pubbliche e private formulano
raccomandazioni in materia di diligenza e di trasparenza destinate alle imprese che si riforniscono in zone di
conflitto, in generale, o nella regione africana dei Grandi Laghi, in particolare. Dal 2002 il gruppo di esperti
delle Nazioni Unite sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali della Repubblica democratica del Congo
ha dimostrato il legame tra lo sfruttamento illegale di risorse minerarie e il conflitto. Ad eccezione della legge
statunitense "Dodd-Frank" (2010), che rischia di essere sospesa dall’amministrazione Trump, le altre misure
si basano su un impegno esclusivamente volontario degli operatori economici.

Contenuto del regolamento
Il regolamento istituisce un sistema europeo vincolante per il dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento degli importatori di minerali dei conflitti allo stato grezzo (fatta eccezione per le
importazioni di piccole quantità, spesso ad uso dei dentisti o dei gioiellieri). Per le imprese interessate il
dovere di diligenza vuol dire operare controlli delle catene di approvvigionamento in tutte le zone di
conflitto o ad alto rischio, al fine di individuare il rischio di finanziare azioni recanti pregiudizio. Stando
all'approccio adottato nelle Linee guida dell’OCSE, l’importatore deve soddisfare gli obblighi in materia di
sistema di gestione (in particolare la tracciabilità), di gestione del rischio, di verifica da parte di terzi (ad
esempio, audit esterno) e di comunicazione. Le autorità degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione
degli obblighi da parte delle imprese e dell’imposizione di penalità, se del caso. Le imprese che non
importano direttamente da zone di conflitto, ma che utilizzano i minerali nei loro prodotti, sono invitate, su
base volontaria, a presentare una relazione annuale sulle misure di diligenza adottate. La Commissione
metterà a punto un elenco di fonderie e/o raffinerie responsabili che riforniscono l’UE nonché una guida
concernente le zone di conflitto e a rischio.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento, al fine di impedire il finanziamento di gruppi armati attraverso il commercio di minerali, aveva
fin dal 2010 raccomandato l'elaborazione di una legislazione europea con un ampio campo di applicazione,
comprendente tutte le imprese a valle che utilizzano o negoziano risorse naturali provenienti da tutte le
zone di conflitto o ad alto rischio di conflitto. Nel maggio 2015 il Parlamento ha modificato in modo
sostanziale la proposta della Commissione, optando per un sistema di certificazione obbligatorio (e non di
autocertificazione volontario) che nel luglio 2015 ha condotto all’avvio dei negoziati (trilogo). L’accordo
informale tra il Consiglio e il Parlamento, concluso nel novembre 2016, è sottoposto al voto del Parlamento
in seduta plenaria. Il carattere vincolante e la portata generale del regolamento (compreso per i paesi di
origine e di transito), figurano tra i contributi chiave del Parlamento.
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