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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento stabilisce gli 

obblighi di diligenza nella catena di 

approvvigionamento degli importatori 

dell'Unione che optano per 

l'autocertificazione come importatori 

responsabili dei minerali o metalli di cui 

all'allegato I, contenenti o costituiti da 

stagno, tantalio, tungsteno e oro. 

2. Il presente regolamento stabilisce gli 

obblighi di diligenza nella catena di 

approvvigionamento di tutti gli importatori 

dell'Unione che si approvvigionano di 

minerali e metalli contemplati dal 

presente regolamento e conformemente 

alle Linee guida dell'OCSE. Tali linee 

guida sono concepite per garantire la 

trasparenza e la tracciabilità in merito 

alle pratiche di approvvigionamento degli 

importatori qualora essi si 

approvvigionino in zone di conflitto e ad 

alto rischio, al fine di minimizzare o 

prevenire i conflitti violenti e la violazione 

dei diritti umani riducendo le possibilità 

per i gruppi armati e le forze di sicurezza, 

quali definiti all'allegato II delle Linee 

guida dell'OCSE sulla diligenza 

ragionevole, di commercializzare questi 

minerali e metalli. 
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 2 bis. Le imprese a valle devono, nel 

quadro del presente regolamento e 

conformemente alle linee guida 

dell'OCSE, adottare tutte le misure 

ragionevoli per identificare e affrontare i 

rischi nella loro catena di 

approvvigionamento dei minerali e dei 

metalli contemplati dal presente 

regolamento. In tale quadro, esse sono 

soggette a un obbligo d'informazione sulle 

loro prassi di diligenza ragionevole per un 

approvvigionamento responsabile. 

Or. fr 

 

 


