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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000016/2018 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Linda McAvan 
a nome della commissione per lo sviluppo 

Oggetto: Minerali provenienti da zone di conflitto: misure di accompagnamento 

Il 16 marzo 2017 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura in vista dell'adozione del 
regolamento che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e 
di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Detto regolamento è stato adottato il 17 maggio 
2017. Nella loro comunicazione congiunta del 5 marzo 2014, dal titolo "L'approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio: verso un approccio integrato 
dell'UE", la Commissione e il VP/AR si sono impegnati ad attuare misure di accompagnamento atte a 
promuovere l'attuazione e il rispetto del dovere di diligenza per i paesi di origine dei minerali. La 
comunicazione includeva una serie di misure di accompagnamento, suddivise in cinque categorie e in 
14 ambiti d'intervento differenti, intese a incoraggiare un approvvigionamento responsabile di minerali. 
Alla fine del 2017 la Commissione ha presentato una prima misura di accompagnamento finanziata 
dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, intitolata "Promuovere una catena di 
approvvigionamento responsabile in materia di minerali provenienti da zone di conflitto (3TG)". 

Questa misura contempla solo parzialmente alcuni dei 14 ambiti d'intervento indicati nella 
comunicazione del 2014. Intende dunque la Commissione presentare misure di accompagnamento 
aggiuntive per includere i restanti aspetti della comunicazione? In caso affermativo, qual è il 
calendario previsto? A quanto ammonta il bilancio stimato e a quali linee di bilancio attingerebbe? Le 
misure aggiuntive includeranno questioni concernenti: l'introduzione di un sistema di giustizia fiscale 
per i minerali; l'integrazione di migliaia di minatori clandestini e l'impegno giuridico nei loro confronti; e 
l'avvio di attività di lavorazione dei minerali in loco? Può la Commissione descrivere in che modo il 
Parlamento sarà coinvolto da vicino nella progettazione delle suddette misure di accompagnamento, 
se del caso, incluse eventuali consultazioni previste in tal senso? Il documento d'azione fa riferimento 
a diversi cicli di inviti a presentare proposte. Quanti cicli sono previsti? Quanto tempo intercorrerà tra 
di essi? Quale sarà l'entità delle sovvenzioni? A quanto ammonterà la percentuale del contributo 
richiesto ai beneficiari dei sussidi? 

Nel piano d'azione sono menzionate sinergie interessanti con il piano per gli investimenti esterni, ma 
di quali sinergie si tratta esattamente? L'ambito di applicazione del regolamento e delle misure di 
accompagnamento concerne i minerali 3TG. Considerando che esistono altri minerali problematici 
che non sono disciplinati dal regolamento, intende la Commissione adottare misure supplementari per 
incoraggiare l'approvvigionamento responsabile dei minerali che non rientrano tra i 3TG? Esistono 
altre misure di accompagnamento finanziate da strumenti diversi dallo strumento di cooperazione allo 
sviluppo? 
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