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Emendamento 47
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi 
benefici ambientali, economici e sociali, 
tra cui la produzione di legno e di prodotti 
forestali non legnosi e l'offerta di servizi 
ambientali.

(1) Le foreste sono fonte di numerosi 
benefici ambientali, economici e sociali;
esse sono un elemento essenziale del ciclo 
dell’acqua poiché impediscono le 
inondazioni e l'erosione dei suoli; hanno 
un impatto significativo sulle condizioni 
climatiche locali e riducono il tasso di 
CO2 dell’atmosfera; forniscono legno e 
prodotti forestali non legnosi (polpa, 
resina, ecc.) ; hanno un ruolo ricreativo e 
sono benefiche per la salute e 
garantiscono i servizi ambientali.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a includere ulteriori benefici ambientali, economici e sociali 
delle foreste, sottolineandone l’importanza

Emendamento 48
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi 
benefici ambientali, economici e sociali, tra 
cui la produzione di legno e di prodotti 
forestali non legnosi e l'offerta di servizi 
ambientali.

(1) Le foreste sono fonte di numerosi 
benefici ambientali, economici e sociali, tra 
cui la produzione di legno e di prodotti 
forestali non legnosi e l'offerta di servizi 
ambientali e habitat delle comunità locali.

Or. nl
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Motivazione

Anche le persone sono coinvolte.

Emendamento 49
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le foreste sono una risorsa 
economica, la cui coltivazione produce 
benessere e occupazione. La coltivazione 
delle foreste ha anche effetti positivi sul 
clima, poiché i prodotti forestali possono 
sostituire prodotti che consumano 
maggiore energia. 

Or. sv

Motivazione

E 'importante sottolineare il fatto che il settore forestale ha anche funzioni positive 
sociali ed economiche.

Emendamento 50
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È di grande importanza, 
segnatamente da un punto di vista 
climatico, che i subappaltatori che 
operano sul mercato interno 
commercializzino solo legname ottenuto 
legalmente, poiché tali prodotti 
garantiscono che l'importante funzione 
delle foreste come pozzi di assorbimento 
di anidride carbonica non sia perturbata 
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Inoltre, l'uso di legname ottenuto 
legalmente come materiale da 
costruzione, in case di legno, ad esempio, 
contribuisce a contenere il biossido di 
carbonio.

Or. sv

Motivazione

Non è possibile esagerare l’importanza della funzione della foresta come pozzo di 
assorbimento di anidride carbonica e il potenziale dei prodotti forestali per contenere 
il biossido di carbonio.

Emendamento 51
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Le foreste e l’industria del 
legno sono all’origine di una gran parte 
dello sviluppo sociale ed economico nei 
paesi in via di sviluppo e costituiscono la 
principale fonte di reddito in tali paesi per 
molte persone. E’ quindi importante non 
ostacolare questo sviluppo e questa fonte 
di reddito, ma concentrarsi su come 
promuovere uno sviluppo più sostenibile 
delle foreste in tali regioni. 

Or. sv

Motivazione

Non va dimenticato come, in gran parte del mondo, la popolazione dipenda 
direttamente dalle foreste come fonte di reddito. Le conseguenze di un approccio 
sbagliato nei confronti del settore forestale nelle regioni più povere del mondo 
sarebbero devastanti per i loro abitanti. Si deve, quindi, porre l’accento su uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile delle foreste.
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Emendamento 52
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dato l 'aumento della domanda 
mondiale di legname e prodotti del legno, e 
le lacune istituzionali e di gestione nel 
settore forestale in un certo numero di 
paesi produttori di legname, il 
disboscamento illegale e il connesso
commercio di legname ottenuto 
illegalmente costituiscono un problema 
sempre più preoccupante.

(2) Dato l 'aumento della domanda 
mondiale di legname e prodotti del legno, e 
le lacune istituzionali e di gestione nel 
settore forestale in un certo numero di 
paesi produttori di legname, il 
disboscamento illegale nonché il 
commercio e la distribuzione di legname 
ottenuto illegalmente ad esso connessi 
costituiscono un problema sempre più 
preoccupante.

Or. pl

Motivazione

Oltre al commercio e allo sfruttamento illegale del legname, è opportuno aggiungere 
la sua distribuzione tra la raccolta e la vendita illegale.

Emendamento 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È evidente che le pressioni sulle 
risorse forestali naturali e la domanda di 
legname e prodotti del legno sono spesso 
troppo elevate e che la Comunità ha 
l'esigenza di ridurre il suo impatto sugli 
ecosistemi forestali, indipendentemente da 
dove si manifestino i loro effetti.

Or. en
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Emendamento 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale,  in quanto 
rappresenta una seria minaccia per le 
foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione, responsabile di circa il 20% 
delle emissioni di Co2, minaccia la 
biodiversità e rischia di compromettere la 
gestione e lo sviluppo sostenibili delle 
foreste. Esso presenta inoltre anche 
implicazioni di tipo sociale, politico ed 
economico.

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale,  in quanto 
rappresenta una seria minaccia per le 
foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione, responsabile di circa il 20% 
delle emissioni di Co2, minaccia la 
biodiversità, danneggia gli habitat dei 
popoli indigeni e rischia di compromettere 
la gestione e lo sviluppo sostenibili delle 
foreste. Esso presenta inoltre anche 
implicazioni di tipo sociale, politico ed 
economico e minaccia comunità locali che 
dipendono dalla foresta e i diritti dei 
popoli indigeni.

Or. nl

Motivazione

In aggiunta alla tutela della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, 
dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio equo e solidale, nonché alla lotta 
contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie direttive, si è anche impegnata 
a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, dello sviluppo 
regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e della lotta contro la povertà.
Questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella legislazione ed essere esplicitato.

Emendamento 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 

(3) Il disboscamento illegale, 
congiuntamente alle carenze istituzionali 
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a livello internazionale,  in quanto
rappresenta una seria minaccia per le 
foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione, responsabile di circa il 20% 
delle emissioni di Co2, minaccia la 
biodiversità e rischia di compromettere la 
gestione e lo sviluppo sostenibili delle 
foreste. Esso presenta inoltre anche 
implicazioni di tipo sociale, politico ed 
economico.

e della governance nel settore forestale di 
un numero significativo di paesi 
produttori di legname, è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale. Il disboscamento 
illegale rappresenta una seria minaccia per 
le foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione e di degrado, responsabile 
di circa il 20% delle emissioni di Co2, 
minaccia la biodiversità e rischia di 
compromettere la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste. Esso presenta 
inoltre anche implicazioni di tipo sociale, 
politico ed economico, spesso ostacolando 
i progressi verso gli obiettivi di buona 
governance.

Or. en

Motivazione

La corruzione accelera l'esaurimento delle risorse naturali, in particolare le foreste 
primarie da cui molte comunità dipendono per la loro sussistenza. Ad esempio, il 
governo indonesiano ha stimato che le entrate forestali perdute costano alla nazione 
fino a 4 miliardi di dollari all'anno, circa cinque volte il bilancio annuale per il 
dipartimento della salute. 

Emendamento 56
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale,  in quanto 
rappresenta una seria minaccia per le 
foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione, responsabile di circa il 20% 
delle emissioni di Co2, minaccia la 
biodiversità e rischia di compromettere la 
gestione e lo sviluppo sostenibili delle 

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale,  in quanto 
rappresenta una seria minaccia per le 
foreste, contribuisce al processo di 
deforestazione, responsabile di circa il 20% 
delle emissioni di Co2, influenza la 
desertificazione e la formazione di steppe, 
rafforzando l’erosione dei suoli ed 
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foreste. Esso presenta inoltre anche 
implicazioni di tipo sociale, politico ed 
economico.

aumentando l’impatto dei fenomeni 
climatici estremi nonché le loro 
conseguenze, come le inondazioni,
minaccia la biodiversità e rischia di 
compromettere la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste. Esso presenta 
inoltre anche implicazioni di tipo sociale, 
politico ed economico.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento elenca minacce e fenomeni naturali concreti che sono la conseguenza 
della deforestazione.

Emendamento 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Comunità europea e gli Stati 
membri si sono impegnati giuridicamente 
e politicamente alla conservazione e 
all'uso sostenibile delle risorse della terra, 
contrastando il disboscamento illegale e il 
relativo commercio, nonché alla gestione 
sostenibile delle risorse forestali, alla 
riduzione della povertà e alla tutela dei 
diritti dei popoli indigeni e delle comunità 
locali e dipendenti dalla foresta. Il 
presente regolamento deve contribuire 
all'assolvimento di tali obblighi e impegni, 
inclusi quelli contenuti nei seguenti atti e 
documenti:
(a) la Convenzione sulla diversità 
biologica del 1992 (CBD: Convention on 
Biological Diversity);
(b) la Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e 
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fauna selvatiche minacciate di estinzione 
del 1973 (CITES);
(c) gli Accordi internazionali sui legni 
tropicali (ITTA: International Tropical 
Timber Agreements) del 1983, 1994 e 
2006;
(d) la Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici del 2002
(UNFCCC: United Nations Framework 
Convention on Climate Change);
(e) la Convenzione delle Nazioni Unite 
per la lotta contro la desertificazione del 
1994;
(f) la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e 
lo sviluppo del 1992;
(g) la Dichiarazione di Johannesburg e il 
Piano d'attuazione quali adottati dal 
Vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile del 2002;
(h) le proposte d'azione del Gruppo 
intergovernativo di esperti sulle foreste/ 
Forum internazionale sulle foreste;
(i) la dichiarazione di principi
dell'UNCED, giuridicamente non 
vincolante ma facente testo, per un 
consenso mondiale sulla gestione, la 
conservazione e lo sfruttamento 
ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di 
foreste, del 1992;
(j) l'Agenda 21, quale adottata nel giugno 
1992 dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sull'ambiente e lo sviluppo 
(UNCED);
(k) la risoluzione della Sessione speciale 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite (Ungass) "Programma per 
l'ulteriore attuazione di Agenda 21", del 
1997;
(l) la Dichiarazione del Millennio, del 
2000;
(m) la Carta mondiale della natura, del 
1982;



AM\764461IT.doc 11/113

IT

(n) la Dichiarazione della Conferenza 
delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, 
del 1972;
(o) il Piano d'azione per l'ambiente 
umano, del 1972, le proposte del Gruppo 
intergovernativo di esperti sulle foreste 
approvate dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nella sua Sessione speciale 
del 1997;
(p) la risoluzione 4/2 del Forum delle 
Nazioni Unite sulle foreste;
(r) la Convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e 
dell'ambiente naturale in Europa, del 
1979.
(s) la convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione (UNCAC), ratificata 
dalla CE nel 2005 e da una maggioranza 
degli Stati membri, 

Or. en

Motivazione

La corruzione accelera l'esaurimento delle risorse naturali, in particolare le foreste 
primarie da cui molte comunità dipendono per la loro sussistenza. Ad esempio, il 
governo indonesiano ha stimato che le entrate forestali perdute costano alla nazione 
fino a 4 miliardi di dollari all'anno, circa cinque volte il bilancio annuale per il 
dipartimento della salute. 

Emendamento 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
Sesto programma d'azione per l'ambiente 
ha individuato come attività prioritaria 
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l’esame della possibilità di adottare 
misure attive per impedire e combattere il 
commercio di legname ottenuto 
illegalmente e il protrarsi della 
partecipazione attiva della Comunità e 
degli Stati membri all'attuazione di 
risoluzioni e accordi, a livello mondiale e 
regionale, su temi legati alla silvicoltura.

Or. en

Emendamento 59
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, 
riconoscendo la necessità che la Comunità 
contribuisca agli interventi in atto a livello 
mondiale per contrastare il fenomeno del 
disboscamento illegale, hanno accolto con 
favore tale comunicazione.

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, 
riconoscendo la necessità che la Comunità 
contribuisca agli interventi in atto a livello 
mondiale per contrastare il fenomeno del 
disboscamento illegale, della distribuzione 
e del commercio del legname ottenuto 
illegalmente, hanno accolto con favore tale 
comunicazione.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a tener conto di tutte le fasi del disboscamento illegale, dalla 
produzione alla vendita, passando per il trasporto. E’ irragionevole preoccuparsi 
esclusivamente del disboscamento illegale. Si deve anche affrontare il problema dei 
compratori, che acquistano merci illegali (legname) a prezzi molto bassi per 
trasportarlo poi all’altro capo del mondo evitando, ad esempio, di conformarsi alle 
disposizioni della Convenzione CITES. 
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Emendamento 60
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In linea con l'obiettivo della 
comunicazione, ovvero assicurare che solo 
il legname e i prodotti del legno ottenuti 
legalmente in conformità della legislazione 
nazionale del paese produttore possano 
entrare nella Comunità, quest'ultima ha 
negoziato accordi volontari di partenariato 
(VPA) con paesi produttori di legname 
(paesi partner), che impongono alle parti 
l'obbligo di attuare un regime di licenze e 
di regolamentare il commercio del legname 
e dei prodotti del legno indicati negli 
accordi.

(6) In linea con l'obiettivo della 
comunicazione, ovvero assicurare che solo 
il legname e i prodotti del legno ottenuti 
legalmente in conformità della legislazione 
nazionale del paese produttore possano 
entrare nella Comunità, quest'ultima ha 
negoziato accordi volontari di partenariato 
(VPA) con paesi produttori di legname 
(paesi partner), che impongono alle parti 
l'obbligo di attuare un regime di licenze e 
di regolamentare il commercio del legname 
e dei prodotti del legno indicati negli 
accordi. Possono essere conclusi VPA con 
i paesi produttori di legname soltanto 
qualora, in questi paesi, oltre a tutelare 
l'ambiente, la biodiversità e l’ecosistema, 
la legislazione nazionale in materia di 
raccolta del legname tuteli anche la 
protezione degli habitat delle comunità 
locali che dipendono dalla foresta e i 
diritti delle popolazioni indigene.

Or. nl

Motivazione

In aggiunta alla tutela della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, 
dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio equo e solidale, nonché alla lotta 
contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie direttive, si è anche impegnata 
a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, dello sviluppo 
regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e della lotta contro la povertà.  
Questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella legislazione ed essere esplicitato.
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Emendamento 61
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Data la notevole portata e urgenza del 
problema, è necessario sostenere 
attivamente le iniziative internazionali per 
combattere il disboscamento illegale e il 
relativo commercio, integrare e rafforzare 
l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra 
le politiche mirate alla conservazione delle 
foreste e al raggiungimento di un livello 
elevato di protezione dell'ambiente, 
contrastando i cambiamenti climatici e la 
perdita di biodiversità.

(7) Data la notevole portata e urgenza del 
problema, è necessario sostenere 
attivamente le iniziative internazionali per 
combattere il disboscamento illegale 
nonché il commercio e la distribuzione ad 
esso connessi, integrare e rafforzare 
l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra 
le politiche mirate alla conservazione delle 
foreste e al raggiungimento di un livello 
elevato di protezione dell'ambiente, 
contrastando i cambiamenti climatici,  alla 
prevenzione della desertificazione e della 
formazione di steppe, alla limitazione 
dell’erosione dei suoli e la perdita di 
biodiversità.

Or. pl

Motivazione

Oltre al commercio e allo sfruttamento illegale del legname, è opportuno aggiungere 
la sua distribuzione tra la raccolta e la vendita illegale. L'emendamento si riferisce a 
specifici processi e minacce per la natura derivanti dalla deforestazione e che sono 
aspetti della politica di tutela ambientale dell’UE discussa dal Parlamento nel corso 
del suo ultimo mandato.

Emendamento 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Data la notevole portata e urgenza del 
problema, è necessario sostenere 

(7) Data la notevole portata e urgenza del 
problema, è necessario sostenere
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attivamente le iniziative internazionali per 
combattere il disboscamento illegale e il 
relativo commercio, integrare e rafforzare 
l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra 
le politiche mirate alla conservazione delle 
foreste e al raggiungimento di un livello 
elevato di protezione dell'ambiente, 
contrastando i cambiamenti climatici e la 
perdita di biodiversità.

attivamente le iniziative internazionali per 
combattere il disboscamento illegale e il 
relativo commercio, ridurre l’impatto della 
Comunità sugli ecosistemi forestali, 
integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e 
migliorare le sinergie tra le politiche mirate 
alla riduzione della povertà, alla 
conservazione delle foreste e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione dell'ambiente, contrastando i 
cambiamenti climatici e la perdita di 
biodiversità.

Or. en

Emendamento 63
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi 
compiuti dai paesi che hanno concluso 
VPA FLEGT con la Comunità e i principi 
sanciti da tali accordi, in particolare per 
quanto riguarda la definizione di legname 
di provenienza legale. È opportuno inoltre 
tenere presente che, nel quadro del sistema 
di licenze FLEGT, solo il legname e i 
prodotti del legno ottenuti in conformità 
della pertinente legislazione nazionale sono 
esportati verso la Comunità. A tal fine i 
prodotti elencati negli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo 
all'istituzione di un sistema di licenze 
FLEGT per le importazioni di legname 
nella Comunità europea e originari dei 
paesi partner di cui all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, dovrebbero essere considerati 
come ottenuti legalmente, purché conformi 
con tale regolamento e le eventuali 

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi 
compiuti dai paesi che hanno concluso 
VPA FLEGT con la Comunità e i principi 
sanciti da tali accordi, in particolare per 
quanto riguarda la definizione di legname 
di provenienza legale. È opportuno inoltre 
tenere presente che, nel quadro del sistema 
di licenze FLEGT, solo il legname e i 
prodotti del legno ottenuti in conformità 
della pertinente legislazione nazionale sono 
esportati verso la Comunità. A tal fine i 
prodotti elencati negli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo 
all'istituzione di un sistema di licenze 
FLEGT per le importazioni di legname 
nella Comunità europea e originari dei 
paesi partner di cui all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, dovrebbero essere considerati 
come ottenuti legalmente, purché conformi 
con tale regolamento e le eventuali 
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disposizioni di esecuzione. disposizioni di esecuzione. I principi 
enunciati nei VPA, in particolare per 
quanto riguarda la definizione di 
“legname di provenienza legale” devono 
comprendere e garantire la gestione 
sostenibile delle foreste, il mantenimento 
della biodiversità, la tutela e i diritti delle 
comunità che dipendono dalla foresta, la 
tutela delle popolazioni indigene e la 
salvaguardia dei loro diritti.

Or. nl

Motivazione

In aggiunta alla tutela della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, 
dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio equo e solidale, nonché alla lotta 
contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie direttive, si è anche impegnata 
a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, dello sviluppo 
regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e della lotta contro la povertà.  
Questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella legislazione ed essere esplicitato.

Emendamento 64
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione.

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base primaria la 
legislazione del paese di produzione. 
L'applicazione di criteri di legalità deve 
comportare un’ulteriore considerazione 
delle norme internazionali, comprese, tra 
l'altro, quelle dell'Organizzazione 
africana per il legno; dell'Organizzazione 
internazionale per il legno tropicale; del 
Processo di Montreal su criteri e 
indicatori per la conservazione e la 
gestione sostenibile delle foreste 
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temperate e boreali e del Processo 
paneuropeo per le foreste su criteri e 
indicatori per la gestione sostenibile delle 
foreste. Essa deve contribuire 
all'attuazione di impegni, principi e 
raccomandazioni internazionali, tra cui 
quelli riguardanti la mitigazione del 
cambiamento climatico, la riduzione della 
perdita di biodiversità, la lotta contro la 
povertà, la lotta contro la desertificazione 
e la tutela e promozione dei diritti dei 
popoli indigeni e delle comunità locali e 
dipendenti dalla foresta

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’em. 5 del progetto di relazione. 

Emendamento 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione.

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione. 
L'applicazione di criteri di legalità deve 
comportare un’ulteriore considerazione 
delle norme internazionali e deve 
contribuire all'attuazione degli impegni, 
principi e raccomandazioni 
internazionali, tra cui quelli riguardanti 
la mitigazione del cambiamento climatico, 
la riduzione della perdita di biodiversità, 
la lotta contro la povertà, la promozione 
della buona governante, la lotta contro la 
corruzione collegata alle risorse naturali, 
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la riduzione della desertificazione e la 
tutela e promozione dei diritti dei popoli 
indigeni e delle comunità locali e 
dipendenti dalla foresta.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve contribuire al più vasto obiettivo dello sviluppo 
sostenibile e della buona governance come mezzo per affrontare il disboscamento 
illegale. Impiegando il regolamento in modo da concorrere all'applicazione delle 
disposizioni di accordi internazionali e regionali cui aderiscono paesi europei e altri 
paesi, si contribuirà alla realizzazione di questi obiettivi.

Emendamento 66
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione.

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione. Il 
paese produttore di legname deve fornire 
un inventario del totale del disboscamento 
legale, compresi i dettagli delle specie 
arboree e la produzione massima di 
legname.

Or. en

Motivazione

Disporre di cifre esatte quanto al disboscamento legale dovrebbe costituire un 
requisito di minima in tutti i paesi.
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Emendamento 67
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata 
a livello internazionale, per definire il 
concetto di disboscamento illegale è 
opportuno prendere come base la 
legislazione del paese di produzione. 

(11) In assenza di una definizione di 
disboscamento illegale accettata a livello 
internazionale, il legname e i prodotti del 
legno di tali paesi produttori di legname 
devono essere esclusi dal mercato.

Or. nl

Motivazione

Una legislazione inadeguata in materia di disboscamento nei paesi produttori non 
deve determinare l’arrivo sul mercato UE di legname e prodotti del legno provenienti 
da un disboscamento irresponsabile e/o non deve permettere a questi paesi di entrare 
in concorrenza sleale con paesi produttori di legname che rispettano le norme in 
materia di benessere e ambiente.

Emendamento 68
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti 
a numerosi processi prima e dopo la loro
prima commercializzazione sul mercato. 
Per evitare di imporre oneri amministrativi 
non necessari, è opportuno assoggettare
alle disposizioni del presente regolamento
solo gli operatori che commercializzano 
per la prima volta legname e prodotti del 
legno sul mercato e non tutti gli operatori 
attivi nella catena di distribuzione.

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti 
a numerosi processi prima e dopo la loro 
prima commercializzazione sul mercato. 
Per evitare di imporre oneri amministrativi 
non necessari, è opportuno che solo gli 
operatori che commercializzano per la 
prima volta legname e prodotti del legno 
sul mercato, e non tutti gli operatori attivi 
nella catena di distribuzione, siano 
assoggettati all'obbligo di istituire un 
sistema completo di misure e procedure (il 
sistema della dovuta diligenza) per 
minimizzare il rischio di commercializzare 
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legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale. Tutti gli operatori 
nella catena di approvvigionamento 
dovrebbero, tuttavia, sottostare al divieto 
generale di immettere sul mercato 
legname o prodotti del legno provenienti 
da fonti illegali e devono esercitare dovuta 
cautela a tal fine. 

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’em. 6 del progetto di relazione. L'emendamento è dettato da esigenze di 
chiarezza.

Emendamento 69
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti 
a numerosi processi prima e dopo la loro 
prima commercializzazione sul mercato. 
Per evitare di imporre oneri amministrativi 
non necessari, è opportuno assoggettare 
alle disposizioni del presente regolamento 
solo gli operatori che commercializzano
per la prima volta legname e prodotti del 
legno sul mercato e non tutti gli operatori 
attivi nella catena di distribuzione.

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti 
a numerosi processi prima e dopo essere 
stati acquistati per la prima volta sul 
mercato. Per evitare di imporre oneri 
amministrativi non necessari, è opportuno 
assoggettare alle disposizioni del presente 
regolamento solo gli operatori che 
acquistano per la prima volta legname e 
prodotti del legno sul mercato e non tutti 
gli operatori attivi nella catena di 
distribuzione.

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di dovuta diligenza. La modifica di questa definizione potrebbe ridurre la 
quantità di operatori sui quali incombe l’obbligo di "dovuta diligenza" da circa 16 
milioni di proprietari di foreste a circa 50.000 acquirenti. Gli acquirenti operano 
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regolarmente sui mercati e la maggior parte di essi ha già istituito sistemi che 
potrebbero fornire la dovuta diligenza.

Emendamento 70
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Tutti gli operatori (commercianti 
e p r o d u t t o r i )  delle catene di 
approvvigionamento del legno e dei 
prodotti del legno sul mercato europeo 
devono indicare chiaramente sui prodotti 
in offerta la fonte giuridica o il fornitore 
da cui proviene il legname.

Or. nl

Motivazione

Tutti gli operatori della catena di approvvigionamento si sono impegnati ad applicare 
il divieto di commercializzazione del legname ottenuto in modo illegale e/o 
irresponsabile. Per quanto riguarda la tracciabilità, deve essere chiaro chi è il 
fornitore del legname, in modo tale da poter sempre verificare che il legname è stato 
ricavato dai loro prodotti del legno.

Gli operatori che portano per primi i prodotti sul mercato, tuttavia, devono rispettare 
norme più particolareggiate, perché essi determinano il legname che arriva sul 
mercato europeo.

Emendamento 71
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo generale della 
sostenibilità da raggiungere mediante la 
promozione di criteri di sostenibilità resta 

soppresso
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una delle priorità della Comunità. Alla 
luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli 
oneri degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno soggetti ai criteri obbligatori di 
sostenibilità di cui alla direttiva 
XX/XX/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, è 
opportuno che il presente regolamento 
non si applichi a tali prodotti.

Or. fr

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti del legno, a prescindere dal loro utilizzo finale, 
devono essere soggetti al presente regolamento.

Emendamento 72
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo generale della 
sostenibilità da raggiungere mediante la 
promozione di criteri di sostenibilità resta 
una delle priorità della Comunità. Alla 
luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli 
oneri degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno soggetti ai criteri obbligatori di 
sostenibilità di cui alla direttiva 
XX/XX/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, è 
opportuno che il presente regolamento 
non si applichi a tali prodotti.

soppresso

Nota alla GU: riferimento da inserire una 
volta adottato l'atto legislativo.

Or. nl
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Motivazione

L'esclusione dei prodotti che non sono tenuti a rispettare le condizioni di legalità e/o 
di sostenibilità è ingiusta e compromette le finalità del presente regolamento.

Emendamento 73
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità 
da raggiungere mediante la promozione di 
criteri di sostenibilità resta una delle 
priorità della Comunità. Alla luce di tale 
obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli 
operatori che commercializzano legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è 
opportuno che il presente regolamento non 
si applichi a tali prodotti.

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità 
da raggiungere mediante la promozione di 
criteri di sostenibilità resta una delle 
priorità della Comunità. Alla luce di tale 
obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli 
operatori che acquistano legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è 
opportuno che il presente regolamento non 
si applichi a tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di dovuta diligenza. La modifica di questa definizione potrebbe ridurre la 
quantità di operatori sui quali incombe l’obbligo di "dovuta diligenza" da circa 16 
milioni di proprietari di foreste a circa 50.000 acquirenti. Gli acquirenti operano 
regolarmente sui mercati e la maggior parte di essi ha già istituito sistemi che 
potrebbero fornire la dovuta diligenza.
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Emendamento 74
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che gli operatori che 
commercializzano per la prima volta 
legname e prodotti del legno sul mercato 
comunitario esercitino la dovuta diligenza 
nell'ambito di un sistema di misure e 
procedure (il sistema della dovuta 
diligenza) che consenta loro di 
minimizzare il rischio di commercializzare 
sul mercato comunitario legname e prodotti 
del legno di provenienza illegale. 

(14) È opportuno che gli operatori che 
commercializzano per la prima volta 
legname e prodotti del legno sul mercato 
comunitario esercitino la dovuta diligenza 
nell'ambito di un sistema di misure e 
procedure (il sistema della dovuta 
diligenza) che consenta loro di escludere  il 
rischio di commercializzare sul mercato 
comunitario legname e prodotti del legno 
di provenienza illegale.

Or. nl

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva non è solo quello di ridurre al minimo il legname 
ottenuto in modo illegale o irresponsabile, ma di escluderlo dal mercato. 
“Minimizzare” è un termine troppo flessibile e ambiguo e può essere interpretato in 
vari modi.

Emendamento 75
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che gli operatori che 
commercializzano per la prima volta 
legname e prodotti del legno sul mercato 
comunitario esercitino la dovuta diligenza 
nell'ambito di un sistema di misure e 
procedure (il sistema della dovuta 
diligenza) che consenta loro di 
minimizzare il rischio di commercializzare 
sul mercato comunitario legname e prodotti 
del legno di provenienza illegale. 

(14) È opportuno che gli operatori che 
acquistano per la prima volta legname e 
prodotti del legno sul mercato comunitario 
esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di 
un sistema di misure e procedure (il 
sistema della dovuta diligenza) che 
consenta loro di minimizzare il rischio di 
commercializzare sul mercato comunitario 
legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale.



AM\764461IT.doc 25/113

IT

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di dovuta diligenza. La modifica di questa definizione potrebbe ridurre la 
quantità di operatori sui quali incombe l’obbligo di "dovuta diligenza" da circa 16 
milioni di proprietari di foreste a circa 50.000 acquirenti. Gli acquirenti operano 
regolarmente sui mercati e la maggior parte di essi ha già istituito sistemi che 
potrebbero fornire la dovuta diligenza.

Emendamento 76
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che il sistema della 
dovuta diligenza permetta di accedere alle 
fonti e ai fornitori di legname e prodotti del 
legno commercializzati sul mercato 
comunitario e alle informazioni relative 
alla conformità con la legislazione 
applicabile.

(15) È opportuno che il sistema della 
dovuta diligenza permetta di accedere alle 
fonti e ai fornitori di legname e prodotti del 
legno acquistati sul mercato comunitario e 
alle informazioni relative alla conformità 
con la legislazione applicabile. 

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di dovuta diligenza. La modifica di questa definizione potrebbe ridurre la 
quantità di operatori sui quali incombe l’obbligo di "dovuta diligenza" da circa 16 
milioni di proprietari di foreste a circa 50.000 acquirenti. Gli acquirenti operano 
regolarmente sui mercati e la maggior parte di essi ha già istituito sistemi che 
potrebbero fornire la dovuta diligenza.
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Emendamento 77
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nell’applicare il presente 
regolamento, la Commissione e gli Stati 
membri devono prestare una speciale 
attenzione alla particolare vulnerabilità e 
alle risorse limitate delle piccole e medie 
imprese. E’ estremamente importante che 
tali imprese non vengano gravate da 
norme complicate che ostacolano il loro 
sviluppo. La Commissione dovrebbe, 
quindi, per quanto possibile e sulla base 
dei meccanismi e dei principi fissati nel 
prossimo Small Business Act, elaborare 
sistemi semplificati per quanto riguarda 
gli obblighi delle piccole e medie imprese 
di cui al presente regolamento, senza 
mettere a repentaglio il suo oggetto e il 
suo scopo, e offrire alle imprese 
alternative valide per operare in linea con 
la normativa comunitaria.

Or. sv

Motivazione

La Commissione, nell’elaborazione e nell’adozione di misure per l'attuazione di un 
sistema di "dovuta diligenza”, tiene conto delle risorse limitate e della capacità delle 
piccole e medie imprese di partecipare ad ampi e spesso complessi meccanismi di 
controllo. Per quanto possibile, senza correre il rischio di pregiudicare l'oggetto e lo 
scopo del regolamento, la Commissione dovrebbe, quindi, prestare un’attenzione 
particolare alla speciale posizione di queste imprese e, di conseguenza, offrire anche 
alternative semplificate ma ugualmente valide.
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Emendamento 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La filiera del legno riveste notevole 
importanza per l'economia della 
Comunità. Le associazioni degli operatori 
sono soggetti importanti della filiera 
perché ne rappresentano gli interessi su 
larga scala e interagiscono con tutta una 
serie di soggetti interessati. Le 
associazioni hanno inoltre le competenze 
e la capacità di analizzare la legislazione 
pertinente e di aiutare i loro membri a 
conformarvisi, a condizione che non 
facciano uso di queste competenze per 
acquisire una posizione dominante sul 
mercato. Per facilitare l'attuazione del 
presente regolamento e contribuire allo 
sviluppo di buone pratiche è opportuno 
riconoscere gli organismi che hanno 
elaborato norme per la realizzazione di 
sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli 
organismi riconosciuti sarà reso pubblico e 
in questo modo si consentirà il 
riconoscimento degli organismi di 
controllo ivi figuranti da parte delle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri.

(16) Per facilitare l'attuazione del presente 
regolamento e contribuire allo sviluppo di 
buone pratiche è opportuno riconoscere gli 
organismi che hanno elaborato norme 
adeguate ad efficaci per la realizzazione di 
sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli 
organismi riconosciuti sarà reso pubblico.

Or. en

Motivazione

Semplificazione (prima parte). Dovrebbero essere riconosciuti gli sforzi di 
organizzazioni che hanno adottato tutte le misure atte a garantire l'efficacia e la 
credibilità dei sistemi di dovuta diligenza.
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Emendamento 79
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La filiera del legno riveste notevole 
importanza per l'economia della 
Comunità. Le associazioni degli operatori 
sono soggetti importanti della filiera 
perché ne rappresentano gli interessi su 
larga scala e interagiscono con tutta una 
serie di soggetti interessati. Le 
associazioni hanno inoltre le competenze 
e la capacità di analizzare la legislazione 
pertinente e di aiutare i loro membri a 
conformarvisi, a condizione che non 
facciano uso di queste competenze per 
acquisire una posizione dominante sul 
mercato. Per facilitare l'attuazione del 
presente regolamento e contribuire allo 
sviluppo di buone pratiche è opportuno 
riconoscere gli organismi che hanno 
elaborato norme per la realizzazione di 
sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli 
organismi riconosciuti sarà reso pubblico e 
in questo modo si consentirà il 
riconoscimento degli organismi di 
controllo ivi figuranti da parte delle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri.

(16) Per facilitare l'attuazione del presente 
regolamento e contribuire allo sviluppo di 
buone pratiche è opportuno riconoscere gli 
organismi che hanno elaborato norme per 
la realizzazione di sistemi di dovuta 
diligenza. L'elenco degli organismi 
riconosciuti sarà reso pubblico.

Or. nl

Motivazione

Se si vuole che le disposizioni del presente regolamento e le buone prassi siano 
credibili le ONG non commerciali (associazioni ambientalistiche e per i diritti umani) 
devono far parte delle organismi di monitoraggio sopra menzionati. 
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Emendamento 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La filiera del legno riveste notevole 
importanza per l'economia della Comunità. 
Le associazioni degli operatori sono 
soggetti importanti della filiera perché ne 
rappresentano gli interessi su larga scala e 
interagiscono con tutta una serie di soggetti 
interessati. Le associazioni hanno inoltre le 
competenze e la capacità di analizzare la 
legislazione pertinente e di aiutare i loro 
membri a conformarvisi, a condizione che 
non facciano uso di queste competenze per 
acquisire una posizione dominante sul 
mercato. Per facilitare l'attuazione del 
presente regolamento e contribuire allo 
sviluppo di buone pratiche è opportuno 
riconoscere gli organismi che hanno 
elaborato norme per la realizzazione di 
sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli 
organismi riconosciuti sarà reso e in questo 
modo si consentirà il riconoscimento degli 
organismi di controllo ivi figuranti da parte 
delle autorità competenti di tutti gli Stati 
membri.

(16) La filiera del legno riveste notevole 
importanza per l'economia della Comunità. 
Le associazioni degli operatori sono 
soggetti importanti della filiera perché ne 
rappresentano gli interessi su larga scala e 
interagiscono con tutta una serie di soggetti 
interessati. Le associazioni hanno inoltre le 
competenze e la capacità di analizzare la 
legislazione pertinente e di aiutare i loro 
membri a conformarvisi, a condizione che 
non facciano uso di queste competenze per 
acquisire una posizione dominante sul 
mercato. Per facilitare l'attuazione del 
presente regolamento e contribuire allo 
sviluppo di buone pratiche è opportuno 
riconoscere gli organismi che hanno 
elaborato norme per la realizzazione di 
sistemi di dovuta diligenza. Tali organismi 
potranno essere organizzazioni di 
operatori economici, in quanto hanno le 
competenze e la capacità di analizzare la 
legislazione applicabile e di favorire la 
compliance da parte dei loro membri. 
L'elenco degli organismi riconosciuti sarà 
reso e in questo modo si consentirà il 
riconoscimento degli organismi di 
controllo ivi figuranti da parte delle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni di operatori economici hanno acquisito competenze e know-how 
specifico. Esse dovrebbero pertanto essere autorizzate a mettere a disposizioni dei 
propri membri sistemi di due diligence.
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Emendamento 81
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per facilitare l'attuazione del 
presente regolamento e contribuire allo 
sviluppo delle buone prassi, l'Unione 
europea incoraggia le suddette 
organizzazioni a cooperare con le 
associazioni ambientalistiche e per i diritti 
umani) per supportare i sistemi di due 
diligence e il loro monitoraggio.

Or. nl

Motivazione

Se si vuole che le disposizioni del presente regolamento e le buone prassi siano 
credibili le ONG non commerciali (associazioni ambientalistiche e per i diritti umani) 
devono far parte delle organismi di monitoraggio sopra menzionati. 

Emendamento 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario che le autorità 
competenti verifichino il rispetto degli 
obblighi di cui al presente regolamento e 
che effettuino al tal fine controlli ufficiali e 
richiedano agli operatori di adottare misure 
correttive laddove necessario.

(17) È necessario che gli ispettori UE e le 
autorità competenti degli Stati membri
verifichino il rispetto degli obblighi di cui 
al presente regolamento ed effettuino al tal 
fine controlli ufficiali, fra cui controlli in 
loco, e richiedano agli operatori di adottare 
misure correttive laddove necessario.

Or. en
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Motivazione

Gli ispettori UE assistono l’autorità competente degli Stati membri per garantire 
l’accuratezza e l’armonizzazione della regolamentazione di attuazione.

Emendamento 83
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario che le autorità 
competenti verifichino il rispetto degli 
obblighi di cui al presente regolamento e 
che effettuino al tal fine controlli ufficiali e 
richiedano agli operatori di adottare misure 
correttive laddove necessario.

(17) È necessario che le autorità 
competenti verifichino il rispetto degli 
obblighi di cui al presente regolamento e 
che effettuino al tal fine controlli ufficiali, 
fra cui ispezioni doganali, e richiedano 
agli operatori di adottare misure correttive 
laddove necessario.

Or. pl

Motivazione

La natura transfrontaliera del problema va evidenziata. Si potrebbero prendere 
misure fin d’ora per garantire che non sia immesso sul mercato interno dell’Unione 
legname tagliato illegalmente.

Emendamento 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che le autorità 
competenti tengano un registro dei 
controlli e rendano pubblico un sommario 
degli stessi, conformemente alla direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico all'informazione 

(18) È opportuno che gli ispettori UE e le 
autorità competenti tengano un registro dei 
controlli e rendano pubblico un sommario 
degli stessi, conformemente alla direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 gennaio 2003, 
sull'accesso del pubblico all'informazione 
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ambientale. ambientale.

Or. en

Motivazione

Gli ispettori UE assistono l’autorità competente degli Stati membri per garantire 
l’accuratezza e l’armonizzazione della regolamentazione di attuazione.

Emendamento 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e 
del connesso commercio di legno ottenuto 
illegalmente, è opportuno che le autorità 
pubbliche collaborino tra di loro e con le 
autorità amministrative di paesi terzi e/o 
con la Commissione.

(19) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e 
del connesso commercio di legno ottenuto 
illegalmente, è opportuno che le autorità 
pubbliche collaborino tra di loro, con le 
associazioni ambientalistiche e per i diritti 
umani e con le autorità amministrative di 
paesi terzi e/o con la Commissione.

Or. nl

Motivazione

Se si vuole che le disposizioni del presente regolamento e le buone prassi siano 
credibili le ONG non commerciali (associazioni ambientalistiche e per i diritti umani) 
devono far parte delle organismi di monitoraggio sopra menzionati.  Gli stakeholder 
non sono soltanto gli operatori.
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Emendamento 86
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e
del connesso commercio di legno ottenuto 
illegalmente, è opportuno che le autorità 
pubbliche collaborino tra di loro e con le 
autorità amministrative di paesi terzi e/o 
con la Commissione.

(19) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e
delle connesse attività di commercio e 
distribuzione di legno ottenuto 
illegalmente, è opportuno che le autorità 
pubbliche collaborino tra di loro e con le 
autorità amministrative di paesi terzi e/o 
con la Commissione.

Or. pl

Motivazione

Oltre al commercio e allo sfruttamento illegale del legname, è opportuno menzionare 
la sua distribuzione come importante anello tra la raccolta e la vendita illegale.

Emendamento 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire agli operatori e alle 
autorità competenti di prepararsi al 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento, è opportuno che esso si 
applichi due anni dopo la sua entrata in 
vigore.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione della regolamentazione del disboscamento illegale è discussa da molti 
anni. Vi è urgente necessità di una legislazione che entri in vigore al più presto 
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possibile per non ritardare le tanto necessarie misure di protezione per le foreste 
minacciate. 

Emendamento 88
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La ricerca/sviluppo nel campo 
della silvicoltura sostenibile è un processo 
continuo, ragion per cui il presente 
regolamento deve essere valutato 
aggiornato e modificato con periodicità 
regolare sulla scorta dei risultati della 
ricerca. La Commissione deve pertanto 
analizzare regolarmente i più recenti dati 
di ricerca/sviluppo disponibili e 
presentare le conclusioni delle sue analisi 
e le modifiche proposte in una relazione 
da sottoporre al Parlamento europeo.

Or. sv

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura 
sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente. 

Emendamento 89
Lena Ek

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno dei 
prodotti forestali, la Commissione deve 
analizzare sistematicamente l'impatto del 
presente regolamento.  Si dovrà tener 
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conto in particolare delle implicazioni del 
regolamento per le piccole e medie 
imprese che operano nel mercato interno 
comunitario. La Commissione deve 
pertanto con periodicità regolare svolgere 
uno studio e un'analisi d'impatto degli 
effetti del regolamento sul mercato 
interno, con specifico riguardo alle 
piccole e medie imprese. La Commissione 
deve quindi riferire della sua analisi, delle 
sue conclusioni e delle proposte di 
intervento in una relazione da sottoporre 
al Parlamento europeo. 

Or. sv

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura 
sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente.

Emendamento 90
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire l'integrazione e il 
rafforzamento del quadro esistente e il 
sostegno alle iniziative per combattere il 
disboscamento illegale e il relativo
commercio, non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono invece, in ragione della loro 
portata, essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire 
in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. Conformemente 
al principio di proporzionalità, di cui al 
predetto articolo, il presente regolamento 
non va al di là di quanto necessario per 
conseguire l'obiettivo menzionato,

(24) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire l'integrazione e il 
rafforzamento del quadro esistente e il 
sostegno alle iniziative per combattere il 
disboscamento illegale e le relative attività 
di commercio e distribuzione, non possono 
essere realizzati in misura sufficiente dagli 
Stati membri e possono invece, in ragione 
della loro portata, essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. Conformemente al principio di 
proporzionalità, di cui al predetto articolo, 
il presente regolamento non va al di là di 
quanto necessario per conseguire 
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l'obiettivo menzionato,

Or. pl

Motivazione

Oltre al commercio e allo sfruttamento illegale del legname, è opportuno aggiungere 
la sua distribuzione tra la raccolta e la vendita illegale.

Emendamento 91
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1, titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e finalità

Or. nl

Motivazione

Il presente regolamento non può essere considerato un atto a sé stante, avendo anche 
quali finalità la tutela della foresta vergine, della biodiversità, del commercio equo e 
solidale e la lotta contro il cambiamento climatico. L'UE, nelle sue varie direttive, si 
è anche impegnata a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, 
dello sviluppo regionale e rurale sostenibile e della lotta contro la povertà e gli altri 
problemi del terzo mondo. Tutto questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella 
legislazione ed essere esplicitato.

Emendamento 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e finalità
Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
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legno. legno.

Gli operatori provvedono affinché siano 
messi a disposizione sul mercato solo 
legname e prodotti del legno di 
provenienza legale.
Gli operatori che commercializzano 
legname e prodotti del legno utilizzano un 
sistema di due diligence.
In sede di attuazione del presente 
regolamento gli Stati membri prevedono 
l'illiceità dell'immissione e distribuzione 
sul mercato di qualunque tipo di legname 
o prodotti del legno raccolto, acquisito, 
venduto, commerciato o posseduto in 
violazione della legislazione vigente, se la 
violazione o la tentata violazione è 
commessa intenzionalmente o è dovuta a 
incuranza o grave negligenza.
Le disposizioni del presente regolamento 
hanno le seguenti finalità:
a) sostenere e stimolare l'attuazione di 
una gestione sostenibile delle foreste e 
creare forti deterrenti al disboscamento 
illegale finalizzato ad ottenere legname e 
prodotti del legno;
b) contribuire all'applicazione della 
legislazione vigente, degli attuali e futuri 
standard internazionali e degli impegni, 
principi e raccomandazioni emanati a 
livello internazionale, tra cui quelli 
riguardanti la mitigazione del 
cambiamento climatico, la riduzione della 
perdita di biodiversità, la lotta contro la 
povertà, la lotta contro la desertificazione 
e la tutela e promozione dei diritti dei 
popoli indigeni e delle comunità locali 
dipendenti dalle risorse forestali

Or. en

Motivazione

Aggiunge disposizioni che già esistono nel nuovo Lacey Act americano. Si aggiunge 
anche che le disposizioni del regolamento devono supportare la gestione sostenibile 
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delle foreste e contribuire all'attuazione della legislazione vigente e dei principi 
concernenti l'attenuazione dei cambiamenti climatici, la biodiversità, la povertà, la 
desertificazione e i diritti dei popoli indigeni. 

Emendamento 93
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno.

1. Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano o distribuiscono 
legname e prodotti del legno.
Gli operatori provvedono affinché siano 
messi a disposizione sul mercato solo 
legname e prodotti del legno di 
provenienza legale.
Gli operatori che commercializzano 
legname e prodotti del legno utilizzano un 
sistema di due diligence.
2. Il presente regolamento sancisce i 
seguenti principi:
a) l'azione deve essere preventiva;
b) gli interventi previsti dal presente 
regolamento devono contribuire allo
sviluppo sostenibile;
c) il legname deve essere raccolto 
legalmente; 
d) tutti i soggetti che intervengono nella 
filiera di approvvigionamento hanno la 
responsabilità comune di eliminare il 
rischio che un dato prodotto provenga da 
legname raccolto illegalmente, secondo il 
disposto dell'articolo 2;
3. Scopo del presente regolamento è di far 
cessare il commercio nell'UE di legname 
e prodotti del legno provenienti da attività 
di taglio illegale e di contribuire ad 
arrestare la deforestazione e il degrado 
delle foreste, le connesse emissioni di 
carbonio e la perdita globale di 
biodiversità, promuovendo al tempo stesso 
la crescita economica sostenibile, lo 
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sviluppo umano sostenibile e il rispetto dei 
popoli indigeni e delle popolazioni locali.

Or. en

Motivazione

Gli scopi del regolamento vanno definiti in modo più ampio nell'articolo 1, 
conformemente al'impegno dell'UE di combattere il disboscamento illegale e di 
contribuire al più generale obiettivo della gestione sostenibile delle foreste.

Emendamento 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno.

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno allo scopo di proteggere e 
conservare le foreste vergini e le aree 
boschive e con il fine ultimo di preservare 
la biodiversità e l'ecosistema, proteggere il 
clima, tutelare i popoli indigeni e le 
comunità locali che dipendono dalla 
risorse forestali e salvaguardarne i diritti.
Gli operatori provvedono affinché siano 
immessi sul mercato solo legname e 
prodotti del legno di provenienza legale. 
Gli operatori che commercializzano 
legname e prodotti del legno utilizzano un 
sistema di due diligence. 
I fornitori e gli acquirenti di legname e di 
prodotti del legno hanno entrambi la 
responsabilità di garantire che i prodotti 
offerti o acquistati siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. nl
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Motivazione

Il presente regolamento non può essere considerato un atto a sé stante, avendo anche 
quali finalità la tutela della foresta vergine, della biodiversità, del commercio equo e 
solidale e la lotta contro il cambiamento climatico. L'UE, nelle sue varie direttive, si 
è anche impegnata a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, 
dello sviluppo regionale e rurale sostenibile e della lotta contro la povertà e gli altri 
problemi del terzo mondo. Questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella 
legislazione ed essere esplicitato.

Emendamento 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno.

1. Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del 
legno.
2. Il presente regolamento sancisce i 
seguenti principi:
a) l'azione deve essere preventiva;
b) gli interventi previsti dal presente 
regolamento devono contribuire allo 
sviluppo sostenibile;
c) il legname deve essere raccolto 
legalmente;
d) tutti i soggetti che intervengono nella 
filiera di approvvigionamento hanno la 
responsabilità comune di eliminare il 
rischio che un dato prodotto provenga da 
legname raccolto illegalmente, secondo il 
disposto dell'articolo 2;

Or. en
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Emendamento 96
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che
commercializzano legname e prodotti del 
legno.

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che acquistano
legname e prodotti del legno.

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di due diligence. La modifica di questa definizione potrebbe ridurre la 
quantità di operatori sui quali incombe tale da circa 16 milioni di proprietari di 
foreste a circa 50.000 acquirenti. Gli acquirenti operano regolarmente sui mercati e 
la maggior parte di essi ha già istituito sistemi di due diligence.

Emendamento 97
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato, con l'eccezione del legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE;

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato;

Or. nl
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Motivazione

L'esclusione dei prodotti che non sono tenuti a rispettare le condizioni di legalità e/o 
di sostenibilità è ingiusta e compromette le finalità del presente regolamento. 

Emendamento 98
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato, con l'eccezione del legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE;

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato;

Or. fr

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti derivati del legno, a prescindere dal loro utilizzo 
finale, devono essere soggetti al presente regolamento.

Emendamento 99
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato, con l'eccezione del legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE;

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato;

Or. en
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Motivazione

Il regolamento deve escludere i prodotti già coperti da altri regolamenti per evitare 
di creare scappatoie o di generare incertezza fra gli operatori.

Emendamento 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato, con l'eccezione del legname e 
prodotti del legno soggetti ai criteri 
obbligatori di sostenibilità di cui alla 
direttiva XX/XX/CE;

a) "legname e prodotti del legno": il 
legname e i prodotti del legno riportati in 
allegato, senza eccezioni;

Or. en

Motivazione

Questo regolamento deve coprire tutti i prodotti che potrebbero contenere legno di 
provenienza illegale.

Emendamento 101
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "commercializzazione": l'immissione 
per la prima volta sul mercato 
comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di 
legname e prodotti del legno destinati alla 
distribuzione o all'uso sul mercato 
comunitario nell'ambito di un'attività 
commerciale;

b) "acquisto": il primo acquisto di legname 
e prodotti del legno a titolo oneroso o 
gratuito a scopo di rivendita, 
trasformazione o uso nel mercato 
comunitario nell'ambito di un'attività 
commerciale;

Or. en
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Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di due diligence. In tal modo si potrebbe ridurre la quantità di operatori 
sui quali incombe tale obbligo da circa 16 milioni di proprietari di foreste a circa 
50.000 acquirenti.

Emendamento 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "commercializzazione": l'immissione 
per la prima volta sul mercato comunitario, 
a titolo oneroso o gratuito, di legname e 
prodotti del legno destinati alla 
distribuzione o all'uso sul mercato 
comunitario nell'ambito di un'attività 
commerciale;

b) "commercializzazione": l'immissione 
per la prima volta sul mercato comunitario, 
a titolo oneroso o gratuito, di legname e 
prodotti del legno destinati alla 
distribuzione o all'uso sul mercato 
comunitario nell'ambito di un'attività 
commerciale; la successiva trasformazione 
o distribuzione di legname non costituisce 
"commercializzazione";

Or. fr

Motivazione

Una volta immesso il legname sul mercato, con sufficienti garanzie che il rischio di 
disboscamento illegale è stato ridotto al minimo, non è più necessario richiedere 
ulteriori certificazioni a valle della filiera.

Emendamento 103
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "operatore": una persona fisica o 
giuridica che commercializza legname o 

c) "operatore": una persona fisica o 
giuridica che acquista legname o prodotti 



AM\764461IT.doc 45/113

IT

prodotti del legno; del legno;

Or. en

Motivazione

Per rendere il regolamento più efficiente ed efficace rispetto ai costi si propone di 
assoggettare l’operatore che acquista per primo il legname e i prodotti del legno 
all’obbligo di due diligence. In tal modo si potrebbe ridurre la quantità di operatori 
sui quali incombe tale obbligo da circa 16 milioni di proprietari di foreste a circa 
50.000 acquirenti.

Emendamento 104
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "di provenienza legale": ottenuto 
conformemente alla legislazione 
applicabile nel paese di produzione;

d) "di provenienza legale": ottenuto 
conformemente alla legislazione 
applicabile nel paese di produzione, a 
condizione che la legislazione di tale 
paese sulla raccolta e il commercio di 
legname e prodotti del legno contenga 
disposizioni per la conservazione e 
gestione sostenibile delle foreste e la 
protezione dei popoli indigeni e delle 
comunità locali che dipendono dalle 
risorse forestali, ne protegga l'habitat e ne 
salvaguardi i diritti;

Or. nl

Motivazione

Una legislazione inadeguata in materia di disboscamento nei paesi produttori 
farebbe arrivare sul mercato UE di legname e prodotti del legno provenienti da un 
disboscamento irresponsabile e/o permetterebbe a questi paesi di entrare in 
concorrenza sleale con i paesi produttori di legname che rispettano le norme in 
materia di benessere delle popolazioni e ambiente.
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Emendamento 105
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 2, lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) "rischio": la probabilità 
dell'occorrenza di un evento in relazione 
al legname o ai prodotti del legno 
importati o esportati dal territorio della 
Comunità, che impedisca la corretta 
applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Nella sua formulazione attuale la proposta non definisce in cosa consista il rischio 
oggetto di valutazione. Senza una chiara definizione diviene arduo applicare 
correttamente il regolamento.

Emendamento 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) "rischio elevato": una situazione 
che rende necessari obblighi 
supplementari di due dil igence in 
relazione ai seguenti fattori di rischio 
grave:
1) il prodotto del legno
2) la provenienza del legno: si presume 
che il rischio sia elevato quando 
pervengano informazioni affidabili e 
coerenti in merito a gravi inadempienze 
gestionali in materia di foreste nel paese 
di origine, tali da permettere 
l'esportazione illegale di legname dal 
paese in questione,
3) la complessità della filiera di 
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approvvigionamento di un prodotto: si 
presume che il rischio di contenuto 
illegale in un prodotto sia elevato quando 
la filiera di approvvigionamento è 
caratterizzata da maggiore complessità.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve distinguere l'entità del rischio per evitare di gravare 
eccessivamente sugli operatori del legno quando la probabilità che esso sia di 
provenienza illegale è bassa. La definizione di "rischio elevato" dovrebbe aiutare gli 
operatori e le autorità a identificare i paesi e i fornitori a rischio particolarmente 
elevato per quanto riguarda la fornitura illegale di legname.

Emendamento 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "gestione del rischio": una serie di 
misure e procedure messe in atto dagli 
operatori per minimizzare il rischio di 
commercializzare legname e prodotti del 
legno di provenienza illegale;

e) "gestione del rischio": la sistematica 
identificazione del rischio e l'attuazione di 
tutte le misure necessarie per limitare 
l'esposizione ai rischi. Ciò comprende 
attività quali raccolta di dati e 
informazioni, analisi e valutazione dei 
rischi, adozione e imposizione di misure e 
regolare monitoraggio ed esame del 
processo e dei suoi risultati, sulla base di 
fonti e strategie internazionali, 
comunitarie e nazionali;

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) del Consiglio n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario 
per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata detta disposizioni più chiare in materia di gestione del rischio, 
fornendo indicazioni agli operatori sulle misure che possono essere prese per ridurre 
al minimo il rischio di immettere o distribuire legname illegale nella filiera di 
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approvvigionamento;

Emendamento 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "gestione del rischio": una serie di 
misure e procedure messe in atto dagli 
operatori per minimizzare il rischio di 
commercializzare legname e prodotti del 
legno di provenienza illegale;

(e) "gestione del rischio": la sistematica 
identificazione del rischio e l'attuazione di 
tutte le misure necessarie per limitare 
l'esposizione ai rischi. Ciò comprende 
attività quali raccolta di dati e 
informazioni, analisi e valutazione dei 
rischi, adozione e imposizione di misure e 
regolare monitoraggio ed esame del 
processo e dei suoi risultati, sulla base di 
fonti e strategie internazionali, 
comunitarie e nazionali;

Or. en

Motivazione

La definizione di gestione del rischio fornita nella presente proposta legislativa non 
dà alcuna indicazione sulle misure che possono essere prese dagli operatori per 
ridurre al minimo il rischio di immettere o distribuire legnale illegale nella filiera di 
approvvigionamento. Tuttavia per dare all'operatore certezza in merito alle sue 
attività e ridurre gli oneri amministrativi di cui sarebbe gravato con un'attività di 
gestione del rischio, occorrono chiare direttive. Un'esatta definizione della gestione 
del rischio si trova nel regolamento CE 1005/2008 (pesca illegale).

Emendamento 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 –  lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "gestione del rischio": una serie di 
misure e procedure messe in atto dagli 

e) "gestione del rischio": una serie di 
misure e procedure messe in atto dagli 
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operatori per minimizzare il rischio di 
commercializzare legname e prodotti del 
legno di provenienza illegale;

operatori per escludere il rischio di 
commercializzare legname e prodotti del 
legno di provenienza illegale;

Or. nl

Motivazione

L'obiettivo del presente regolamento non è solo quello di ridurre al minimo il 
legname ottenuto in modo illegale o irresponsabile, ma di escluderlo dal mercato 
europeo. “Minimizzare” è un termine troppo flessibile e ambiguo e può essere 
interpretato in vari modi.

Emendamento 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "legislazione applicabile": la 
legislazione del paese di produzione che 
disciplina la gestione e la conservazione 
delle foreste e la produzione del legname, 
come pure la legislazione in materia di 
commercio di legname e prodotti del 
legno connesse alla conservazione e
gestione delle foreste e alla produzione di 
legname;

f) "legislazione applicabile": la legislazione
nazionale, regionale o internazionale che 
disciplina la gestione e la conservazione 
delle foreste e la produzione del legname e
che detta disposizioni concernenti la
conservazione della diversità biologica, la
gestione delle foreste, i diritti di utilizzo 
delle risorse e la minimizzazione degli 
impatti ambientali negativi; in essa 
rientrano anche le normative che 
disciplinano anche il commercio, i diritti 
di proprietà, la tutela e i diritti dei popoli 
indigeni e/o delle comunità locali che 
dipendono dalle risorse forestali, la 
protezione e il riconoscimento del loro 
habitat, il diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, le imposte e i dazi 
doganali sulle importazioni ed 
esportazioni, le royalties o altri diritti 
connessi alla raccolta, al trasporto e alla 
commercializzazione;

Or. nl
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Motivazione

Non devono applicarsi unicamente gli obblighi per i paesi produttori di legname ma 
anche quelli per i paesi importatori. In aggiunta alla tutela della foresta vergine, 
delle aree boschive, della biodiversità, dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio 
equo e solidale, e alla lotta contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie 
direttive, si è anche impegnata a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio 
culturale, dello sviluppo regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e 
della lotta contro la povertà. Questo dovrebbe pertanto trovare riscontro nella 
legislazione ed essere esplicitato.

Emendamento 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "legislazione applicabile": la 
legislazione del paese di produzione che 
disciplina la gestione e la conservazione
delle foreste e la produzione del legname, 
come pure la legislazione in materia di 
commercio di legname e prodotti del legno 
connesse alla conservazione e gestione 
delle foreste e alla produzione di legname;

(f) "legislazione applicabile": la 
legislazione del paese di produzione che 
disciplina la gestione e la protezione delle 
foreste e la produzione del legname, come 
pure la legislazione in materia di 
commercio di legname e prodotti del legno 
connesse alla protezione e gestione delle 
foreste e alla produzione di legname;

Or. fr

Motivazione

L’accento va posto sulla protezione e gestione delle foreste piuttosto che sulla loro 
conservazione, la quale attribuisce un’importanza sproporzionata al ruolo delle 
foreste come serbatoio di biodiversità. Il termine “protezione” inoltre è più conforme 
agli impegni assunti dalla Commissione nel quadro delle conferenze ministeriali sulla 
protezione delle foreste in Europa.
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Emendamento 112
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica di 
controllare e garantire che gli operatori che 
hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica di 
controllare e garantire che gli operatori che 
hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

L’organismo di controllo deve disporre 
delle competenze necessarie ed essere 
indipendente.
Deve essere possibile controllare 
l’amministrazione dell’organismo di 
controllo e le sue attività sul campo. 

Or. nl

Motivazione

Trasparenza.

Emendamento 113
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica di 
controllare e garantire che gli operatori che 
hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione che presuppone
l'adesione degli operatori, dotata di 
competenze adeguate e di comprovata 
indipendenza giuridica e finanziaria 
rispetto agli operatori che certifica, 
nonché della capacità giuridica di 
controllare e garantire che gli operatori che 
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hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli organismi di controllo siano credibili e indipendenti ai fini di 
un’applicazione effettiva dei sistemi di dovuta diligenza.

Emendamento 114
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica di
controllare e garantire che gli operatori che 
hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica e 
delle competenze adeguate per controllare 
e garantire che gli operatori che hanno 
ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

Or. en

Motivazione

L’organismo di controllo deve dimostrare di avere un livello di competenza 
sufficiente.
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Emendamento 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica di
controllare e garantire che gli operatori che 
hanno ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione o federazione 
che presuppongono l'adesione degli 
operatori, dotate della capacità giuridica e 
delle competenze per controllare e 
garantire che gli operatori che hanno 
ottenuto la pertinente certificazione 
applicano i sistemi di dovuta diligenza.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni di operatori economici sono dotate di competenza ed esperienza. 
Esse dovrebbero essere autorizzate a mettere a disposizione dei loro membri sistemi 
di dovuta diligenza.

Emendamento 116
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "gestione sostenibile delle foreste":
il trattamento e l'utilizzo delle foreste e dei 
terreni boschivi in modo e in misura tali 
da mantenerne la biodiversità, la 
produttività, la capacità di rigenerazione, 
la vitalità e il potenziale di soddisfare, 
attualmente e in futuro, le pertinenti 
funzioni ecologiche, economiche e sociali 
a livello locale, nazionale e mondiale, 
senza causare pregiudizio ad altri
ecosistemi;
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Or. de

Motivazione

La definizione è conforme a quella figurante nella risoluzione H1 della procedura 
MCPFE. Questa è definizione più ampiamente accettata e quella che trova più 
consensi.

Emendamento 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sviluppo dei requisiti di sostenibilità

Il Parlamento europeo e il Consiglio, o il 
Consiglio, se del caso, adottano una 
norma comunitaria per tutto il legname e 
i prodotti del legno ottenuti da foreste 
naturali al fine di conseguire i più elevati 
requisiti di sostenibilità.
Tali misure sono adottate sulla base di 
proposte presentate dalla Commissione 
entro 3 anni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento 
conformemente alle procedure sancite dal 
trattato.

Or. en

Motivazione

Nel più lungo termine, la legislazione dovrebbe assicurare non solo la legalità ma 
anche la sostenibilità del legname e dei prodotti del legno commercializzati e resi 
disponibili sul mercato comunitario. La legalità dovrebbe essere considerata soltanto 
un primo passo nella giusta direzione. In ultima analisi, la politica forestale dell’UE 
deve essere conforme e dare sostegno proattivo agli obiettivi generali dello sviluppo 
sostenibile.
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Emendamento 118
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per minimizzare il rischio di 
commercializzare sul mercato 
comunitario legname e prodotti del legno 
di provenienza illegale. A tal fine 
utilizzano un insieme di procedure e 
misure indicato di seguito come "sistema 
della dovuta diligenza".

1. Gli operatori assicurano di 
commercializzare o mettere a disposizione 
sul mercato soltanto legname e prodotti 
del legno di provenienza legale. 

Or. en

Motivazione

Clarification - replaces Amendment 20 in original Report, which the Rapporteur 
withdraws to avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due 
diligence (as opposed to implement a due diligence system) applies only to operators 
place timber and timber products on the market. All operators must exercise general 
diligence (if not put in place a system) in order to fulfil the general obligations of 
Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that only legally harvested timber 
and timber products are made available on the market. Article 3(1) is superfluous 
since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of operators who 
place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets out those 
of operators who make timber and timber products available.

Emendamento 119
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per minimizzare il rischio di 
commercializzare sul mercato comunitario 
legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale. A tal fine utilizzano 
un insieme di procedure e misure indicato 

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per poter assicurare che sul 
mercato comunitario non vengano 
commercializzati legname e prodotti del 
legno di provenienza illegale. A tal fine 
utilizzano un insieme di procedure e 
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di seguito come "sistema della dovuta 
diligenza".

misure indicato di seguito come "sistema 
della dovuta diligenza".

Or. nl

Motivazione

L’obiettivo del regolamento in esame non consiste solo nel mantenere al minimo il 
legname ottenuto in modo illegale e irresponsabile ma nell’escluderlo dal mercato 
europeo. “Minimizzare” è un termine troppo flessibile che ambiguo e può essere 
interpretato in vari modi. Gli operatori devono essere in grado di assicurare e 
dimostrare che i loro prodotti sono legali e ottenuti responsabilmente.

Emendamento 120
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per minimizzare il rischio di 
commercializzare sul mercato comunitario 
legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale. A tal fine utilizzano 
un insieme di procedure e misure indicato 
di seguito come "sistema della dovuta 
diligenza".

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per minimizzare il rischio di 
acquistare sul mercato comunitario 
legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale. A tal fine utilizzano 
un insieme di procedure e misure indicato 
di seguito come "sistema della dovuta 
diligenza".

Or. en

Motivazione

Per accrescere l’efficacia del regolamento, anche sul profilo dei costi, si suggerisce 
di imporre l’obbligo di dovuta diligenza all’operatore che per primo acquista il 
legname e i prodotti del legno. La modifica di questa definizione ridurrebbe il numero 
di operatori che dovrebbero istituire un sistema di dovuta diligenza, portandolo dai 
16 milioni di proprietari di foreste a un numero stimato di 50.000 acquirenti. Gli 
acquirenti operano nei mercati su base regolare e la maggior parte di essi dispone 
già di sistemi consolidati che potrebbero garantire la dovuta diligenza.
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Emendamento 121
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori mettono a punto un sistema 
di dovuta diligenza contenente gli elementi 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o 
utilizzano un sistema di dovuta diligenza 
elaborato da un organismo di controllo 
riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1.

2. Gli operatori che commercializzano 
legname e prodotti del legno mettono a 
punto un sistema di dovuta diligenza 
contenente gli elementi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, o utilizzano un sistema di 
dovuta diligenza elaborato da un 
organismo di controllo riconosciuto ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

La supervisione legislativa nazionale in 
vigore e qualsiasi catena volontaria di 
meccanismi di custodia istituita dalle 
imprese di importazione del legname 
possono fungere da base per il sistema di 
dovuta diligenza.

Or. en

Emendamento 122
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lungo l’intera catena di 
approvvigionamento gli operatori che 
immettono sul mercato legname e prodotti 
del legno sono in grado di:
(i) fornire informazioni concernenti il 
nome della specie, il paese di produzione 
e, ove possibile, la foresta d’origine;
(ii) identificare l’operatore che ha fornito 
il legname e i prodotti del legno e 
l’operatore al quale il legname e i prodotti 
del legno sono stati forniti;
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Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 22 della relazione originaria e mira a ridurre l’onere 
amministrativo che grava sugli operatori che commercializzano legname e prodotti 
del legno. 

Emendamento 123
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lungo l’intera catena di 
approvvigionamento gli operatori che 
immettono sul mercato legname e prodotti 
del legno:
(a) sono in grado di identificare 
l’operatore che ha fornito il legname e i 
prodotti del legno e l’operatore al quale il 
legname e i prodotti del legno sono stati 
forniti;
(b) presentano, su richiesta, informazioni 
all’operatore cui sono stati forniti il 
legname e i prodotti del legno, 
specificando il o i paesi di produzione, la 
foresta di produzione e le specie di legno 
contenute nel legname e nei prodotti del 
legno.

Or. en

Motivazione

Il provvedimento rendere possibile la tracciabilità lungo la catena di 
approvvigionamento, aiutando le imprese a garantire la legalità. 
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Emendamento 124
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lungo l’intera catena di 
approvvigionamento gli operatori che 
immettono sul mercato legname e prodotti 
del legno: 
(i) etichettano il legname e i prodotti del 
legno per fornire informazioni 
concernenti il nome della/delle specie, il 
paese d’origine e la foresta e, ove 
possibile, la concessione d’origine; 
(ii) sono in grado di identificare 
l’operatore che ha fornito il legname e i 
prodotti del legno e l’operatore al quale il 
legname e i prodotti del legno sono stati 
forniti;

Or. en

Motivazione

Tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero sottostare al 
divieto generale di immettere sul mercato legname o prodotti del legno provenienti da 
fonti illegali e devono esercitare dovuta cautela a tal fine. Per agevolare la 
tracciabilità, tutti gli operatori devono fornire informazioni di base sui prodotti, sulla 
loro fonte e sul destinatario.

Emendamento 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lungo l’intera catena di 
approvvigionamento gli operatori che 
immettono sul mercato legname e prodotti 
del legno sono in grado di:
(i) identificare l’operatore che ha fornito 
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il legname e i prodotti del legno e 
l’operatore al quale il legname e i prodotti 
del legno sono stati forniti;
(ii) fornire informazioni sul paese e il 
distretto d’origine del legname e dei 
prodotti del legno;
(iii) controllare, ove necessario, che 
l’operatore che per primo ha 
commercializzato il legname e i prodotti 
del legno abbia adempiuto agli obblighi di 
cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno 
ricevano e conservino informazioni sulla catena di approvvigionamento e, ove 
necessario, siano anche in grado di controllare che le informazioni fornite 
dall'operatore che per primo ha commercializzato il legname e i prodotti del legno 
siano state ottenute secondo dovuta diligenza.

Emendamento 126
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera -a) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) assicura mediante un sistema di 
tracciabilità che sul mercato siano 
commercializzati solo legname e prodotti 
del legno di provenienza legale,

Or. en

Motivazione

Per assicurare la legalità, occorre istituire un sistema di tracciabilità semplice lungo 
la catena di approvvigionamento.
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Emendamento 127
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – alinea e punto i

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantisce l'accesso alle seguenti 
informazioni sul legname e i prodotti del 
legno commercializzati dall'operatore:

(a) garantisce l'accesso alle seguenti 
informazioni sul legname e i prodotti del 
legno acquistati sul mercato
dall'operatore:

(i) la descrizione; (i) la descrizione; nome della/delle specie;

Or. en

Motivazione

1a) Imporre all’acquirente l’obbligo della dovuta diligenza renderebbe il 
regolamento più efficace.
1ai) Per migliorare il livello di informazione occorre includere il nome della/delle 
specie contenute nel prodotto.
2) I criteri di valutazione dei rischi di illegalità sono già stati sviluppati e vanno 
pertanto menzionati nel regolamento.
3) Il regolamento deve identificare i sistemi in vigore che sarebbero considerati 
conformi ai criteri di dovuta diligenza. Tutti i sistemi elencati nel regolamento 
garantirebbero la legalità e pertanto non sarebbe più necessario istituire nuovi 
sistemi di dovuta diligenza.

Emendamento 128
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) il volume e/o il peso; soppresso

Or. fr
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Motivazione

La richiesta di informazioni concernenti il volume e/o il peso nel sistema proposto di 
dovuta diligenza potrebbe risultare gravosa per i sistemi di certificazione della 
gestione forestale. Incorporando le procedure di controllo, detti sistemi consentono la 
tracciabilità dei volumi o pesi che lasciano i lotti rispetto ai quali i proprietari hanno 
ottenuto la certificazione.

Emendamento 129
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) il volume e/o il peso; soppresso

Or. fr

Motivazione

Le informazioni sul volume e/o il peso del legname genereranno eccessiva 
burocrazia, il che arrecherà danno ai sistemi di certificazione della gestione 
forestale. Tali sistemi di certificazione di fatto consentono di assicurare la 
tracciabilità dei lotti di legname, i quali includono già dettagli circa il volume e il 
peso.  

Emendamento 130
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prevede una procedura di gestione del 
rischio e

(b) prevede una procedura di gestione del 
rischio conformemente all’articolo 5 bis 

Or. en
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Emendamento 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’immissione e la messa a disposizione 
sul mercato di legname e prodotti del 
legno provenienti da zone di conflitto 
dovrebbero essere ritenute dagli operatori 
rischi elevati ai sensi del presente 
regolamento. 

Or. en

Motivazione

Con il legname e i prodotti del legno provenienti da zone di conflitto vi è un rischio 
più elevato di produzione illegale. 

Emendamento 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sono vietate l’immissione e la messa 
a disposizione sul mercato di legname e 
prodotti del legno ottenuti in violazione 
dell’ordinamento fondiario e dei diritti 
delle popolazioni indigene di utilizzo delle 
risorse. In caso di procedimenti giudiziari 
pendenti, gli operatori sospendono 
l’approvvigionamento di legname e 
prodotti del legno provenienti da tali zone. 

Or. en
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Motivazione

L’emendamento mira a proteggere le popolazioni indigene di paesi in cui è palese 
che sono state commesse violazioni dell’ordinamento fondiario o dei diritti d’uso 
delle foreste.

Emendamento 133
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente.

2. I criteri applicati dall’operatore per 
valutare se sussista il rischio che siano 
commercializzati legname e prodotti del 
legno prodotti illegalmente sono definiti 
all’allegato XX.

Or. en

Motivazione

1a) Imporre all’acquirente l’obbligo della dovuta diligenza renderebbe il 
regolamento più efficace.
1ai) Per migliorare il livello di informazione occorre includere il nome della/delle 
specie contenute nel prodotto.
2) I criteri di valutazione dei rischi di illegalità sono già stati sviluppati e vanno 
pertanto menzionati nel regolamento.
3) Il regolamento deve identificare i sistemi in vigore che sarebbero considerati 
conformi ai criteri di dovuta diligenza. Tutti i sistemi elencati nel regolamento 
garantirebbero la legalità e pertanto non sarebbe più necessario istituire nuovi 
sistemi di dovuta diligenza.
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Emendamento 134
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente.

2. I criteri applicati dall’operatore per 
valutare se sussista il rischio che siano 
commercializzati legname e prodotti del 
legno prodotti illegalmente sono definiti 
all’allegato XX.

Or. en

Motivazione

xxx

Emendamento 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio 
che siano commercializzati legname e 
prodotti del legno prodotti illegalmente.  

2. I criteri applicati dall’operatore per 
valutare il rischio di commercializzazione 
di legname e prodotti del legno prodotti 
illegalmente sono definiti all’allegato XX.

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 
2.

Or. fr
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Motivazione

Il settore forestale ha già sviluppato e applicato meccanismi/criteri di analisi del 
rischio che dovrebbero essere utilizzati in questo contesto.

Emendamento 136
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente.

La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente. Nel far ciò, 
la Commissione tiene segnatamente conto 
della particolare posizione e capacità delle 
piccole e medie imprese e, per quanto 
possibile, offre a dette imprese alternative 
adattate e semplificate ai sistemi di 
comunicazione e controllo in modo che 
tali sistemi non risultino troppo gravosi.

Or. sv

Motivazione

In sede di elaborazione e di adozione di misure di applicazione di un sistema di 
dovuta diligenza, la Commissione deve tenere conto delle risorse e capacità limitate 
di cui dispongono le piccole e medie imprese per quanto riguarda la partecipazione a 
meccanismi di controllo ampi e di frequente complessi. Pertanto, nella misura del 
possibile, senza rischiare di compromettere l'obiettivo e lo scopo del regolamento, la 
Commissione dovrebbe tenere particolarmente conto della speciale posizione di 
queste imprese e conseguentemente offrire alternative semplificate ma altrettanto 
valide. 
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Emendamento 137
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i 
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente. 

2. La Commissione adotta le modalità di 
applicazione del presente articolo. La 
Commissione stabilisce, in particolare, i
criteri per valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno prodotti illegalmente e mette a 
disposizione un registro in cui figurino 
per il legname e i prodotti del legno le 
fonti ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 138
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce altresì criteri 
atti a valutare se sussista il rischio che 
siano commercializzati legname e prodotti 
del legno derivati da legname ottenuto 
tenendo conto in misura insufficiente o 
nulla della protezione ambientale, della 
conservazione della biodiversità  e 
dell’ecosistema, della protezione degli 
habitat delle comunità locali, della 
protezione delle comunità dipendenti dalle 
foreste nonché della protezione e dei 
diritti delle popolazioni indigene.

Or. nl
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Motivazione

Oltre alla protezione delle foreste vergini, delle aree boschive, della biodiversità, 
degli ecosistemi e dell’ambiente, e oltre alla promozione del commercio equo e alla 
lotta al cambiamento climatico, nelle sue varie direttive l’UE si è anche impegnata a 
favore della protezione dei diritti umani, della protezione del patrimonio culturale, 
dello sviluppo regionale sostenibile e della lotta alla povertà. Tutto ciò dovrebbe 
riflettersi nella legislazione ed essere formulato esplicitamente.

Emendamento 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le pertinenti parti interessate sono 
consultate prima dell’adozione di ulteriori 
misure di applicazione. 

Or. en

Motivazione

Viene aggiunto questo comma per assicurare che i soggetti interessati siano 
consultati in ogni processo decisionale.

Emendamento 140
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai singoli Stati membri non può 
essere impedito, riguardo all’accesso al 
mercato del legname e dei prodotti del 
legno, di stabilire requisiti più rigorosi per 
la produzione e l’origine del legname 
rispetto a quelli contemplati nel presente 
regolamento per quanto concerne la 
sostenibilità, la protezione dell'ambiente, 
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la conservazione della biodiversità e 
dell’ecosistema, la protezione degli habitat 
delle comunità locali, la protezione delle 
comunità dipendenti dalle foreste, la 
protezione e i diritti delle popolazioni 
indigene e i diritti umani.

Or. nl

Motivazione

Oltre alla protezione della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, 
degli ecosistemi e dell’ambiente, e oltre alla promozione del commercio equo e alla 
lotta al cambiamento climatico, nelle sue varie direttive l’UE si è anche impegnata a 
favore della protezione dei diritti umani, della protezione del patrimonio culturale, 
dello sviluppo regionale sostenibile e della lotta alla povertà. Tutto ciò dovrebbe 
riflettersi nella legislazione ed essere formulato esplicitamente.

Emendamento 141
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I sistemi seguenti sono considerati 
nella pratica conformi ai requisiti di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1:
- permesso di taglio o sistemi simili 
concessi dalle autorità,
- piani autorizzati di gestione forestale, 
- certificati rilasciati in base a sistemi di 
certificazione riconosciuti,
- licenze legali istituite nel quadro di un 
accordo volontario di partenariato, come 
previsto dal regolamento (CE) n. 
2173/2005,
- certificati in conformità dell’EMS (ISO, 
EMAS ed equivalenti),
- permesso CITES,
- sistemi di tracciabilità verificati o 
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certificati.
Nel caso in cui il legname o i prodotti del 
legno provengano da zone ad alto rischio 
quali definite all’articolo 4, paragrafo 2, i 
sistemi identificati nel presente paragrafo 
non sono sufficienti e va esercitata dovuta 
diligenza, quale definita all'articolo 4, 
paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

1a) Imporre all’acquirente l’obbligo della dovuta diligenza renderebbe il 
regolamento più efficace.
1ai) Per migliorare il livello di informazione occorre includere il nome della/delle 
specie contenute nel prodotto.
2) I criteri di valutazione dei rischi di illegalità sono già stati sviluppati e vanno 
pertanto menzionati nel regolamento.
3) Il regolamento deve identificare i sistemi in vigore che sarebbero considerati 
conformi ai criteri di dovuta diligenza. Tutti i sistemi elencati nel regolamento 
garantirebbero la legalità e pertanto non sarebbe più necessario istituire nuovi 
sistemi di dovuta diligenza.

Emendamento 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I seguenti sistemi in vigore vengono 
considerati conformi alle condizioni di 
dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 e 
pertanto non richiedono ulteriore dovuta 
diligenza:
(a) certificati rilasciati da sistemi di 
certificazione forestale riconosciuti;
(b) licenze FLEGT rilasciate nel quadro 
di accordi volontari di partenariato di cui 
al regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2005 , relativo 
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all’istituzione di un sistema di licenze 
FLEGT per le importazioni di legname 
nella Comunità europea1;
(c) licenze di taglio o permessi equivalenti 
rilasciati dalle autorità competenti 
nazionali o regionali;
(d) piani di gestione forestale convalidati 
dalle autorità competenti nazionali o 
regionali;
(e) certificati rilasciati in conformità delle 
norme di gestione ambientale (ISO, 
EMAS ed equivalenti);
(f) licenze CITES;
(g) - sistemi di tracciabilità verificati o 
certificati.
Nel caso di legname o prodotti del legno 
provenienti da zone ad alto rischio quali 
definite al paragrafo 2, i sistemi 
identificati nel presente paragrafo sono 
insufficienti e va applicato un sistema 
completo di dovuta diligenza, quale 
definito al paragrafo 1.
GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

Il settore forestale ha già posto in essere un’ampissima gamma di misure che hanno 
contribuito con successo a ridurre le importazioni e il commercio di legname derivato 
da disboscamento illegale. Tali sistemi dovrebbero essere riconosciuti e considerati 
di fatto equivalenti alla dovuta diligenza.
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Emendamento 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Etichettatura

Gli Stati membri provvedono a che entro 
due anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento tutto il legname e i 
prodotti del legno immessi e resi 
disponibili sul mercato siano etichettati 
conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 3.

Or. en

Motivazione

Gli operatori più a valle della catena di approvvigionamento nonché il pubblico 
dovrebbero avere il diritto di sapere se il prodotto è ottenuto legalmente o no. 

Emendamento 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter
Sviluppo dei requisiti di sostenibilità

Entro un anno dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta una proposta legislativa al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
concernente una norma comunitaria per 
tutto il legname e i prodotti del legno 
provenienti da foreste naturali al fine di 
conseguire i più elevati requisiti di 
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sostenibilità.

Or. en

Motivazione

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: ‘support 
international efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated 
trade and contribute to the wider objective of sustainable forest management’. 
Moreover: ‘Illegal logging thus undermines many essential elements of the EC’s 
development objectives: public sector financing for development targeted at the poor, 
peace, security, good governance, the fight against corruption, and sustainable 
environmental management.’. Therefore legislation should ensure that trade in illegal 
timber and timber products on the EU market is halted and that the broader 
perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Emendamento 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riconoscono gli 
organismi di controllo che ne fanno 
domanda e possiedono i seguenti requisiti:

1. La Commissione, secondo la procedura 
di regolamentazione di cui all'articolo 3 
ter, riconosce gli organismi di controllo 
che ne fanno domanda e possiedono i 
seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

È importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di controllo 
(privato) e un’autorità competente che ha la responsabilità dei controlli sia degli 
organismi di controllo che del sistema di dovuta diligenza.
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Emendamento 146
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riconoscono gli 
organismi di controllo che ne fanno 
domanda e possiedono i seguenti requisiti:

1. La Commissione, conformemente alla 
procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2 bis, riconosce 
quale organismo di controllo un ente 
privato o pubblico che abbia istituito un 
sistema di dovuta diligenza contenente gli 
elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
1 bis. Gli enti pubblici che richiedono il 
riconoscimento di cui al paragrafo 1 
ottemperano ai seguenti requisiti: 

(a) sono dotati di personalità giuridica; (a) sono dotati di personalità giuridica;
(a bis) sono disciplinati dal diritto 
pubblico;

(b) hanno elaborato un sistema di dovuta 
diligenza che contiene gli elementi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1;

(b) sono stati istituiti per espletare 
particolari funzioni riguardanti il settore 
forestale ma non al fine di amministrare o 
attuare i requisiti concernenti le attività di 
taglio; 
(b bis) sono finanziati per la maggior 
parte da autorità statali, regionali o locali 
o da altri organismi di diritto pubblico;

(c) obbligano gli operatori cui rilasciano la 
pertinente certificazione ad applicare i 
propri sistemi di dovuta diligenza;

(c) obbligano gli operatori cui rilasciano la 
pertinente certificazione ad applicare i 
propri sistemi di dovuta diligenza;

(d) si avvalgono di un meccanismo di 
controllo per assicurare che gli operatori da 
essi certificati per l'uso dei sistemi di 
dovuta diligenza utilizzino effettivamente 
tali sistemi;

(d) si avvalgono di un meccanismo di 
controllo per assicurare che gli operatori da 
essi certificati per l'uso dei sistemi di 
dovuta diligenza utilizzino effettivamente 
tali sistemi;

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo;

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il loro sistema 
della dovuta diligenza; le misure 
disciplinari possono comprendere la 
notifica all'autorità nazionale 
competente;
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(e bis) non hanno alcun conflitto di 
interessi con le autorità competenti. 

Or. en

Motivazione

Unitamente all’emendamento X (che introduce l’articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)), 
questo sostituisce l’emendamento 28 del progetto di relazione e mira a chiarire che 
gli enti pubblici possono qualificarsi come organismi di controllo e a definire 
adeguati criteri di ammissibilità per gli enti pubblici e privati.

Emendamento 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti riconoscono gli 
organismi di controllo che ne fanno 
domanda e possiedono i seguenti requisiti:

1. La Commissione, conformemente alla 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2 bis, riconosce
gli organismi di controllo che ne fanno 
domanda e possiedono i seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

L’accreditamento a livello UE degli organismi di controllo eviterà l’applicazione di 
standard diversi e il sorgere di distorsioni di mercato. Perché gli organismi di 
controllo siano credibili occorrono chiari criteri di accreditamento e requisiti minimi 
rispetto alle loro attività.
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Emendamento 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Hanno un’esperienza adeguata;

Or. en

Motivazione

E’ importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di 
controllo (privato) e un’autorità competente responsabile dei controlli degli 
organismi di controllo e del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Hanno competenze adeguate;

Or. en

Motivazione

L’accreditamento a livello UE degli organismi di controllo eviterà l’applicazione di 
standard diversi e il sorgere di distorsioni di mercato. Perché gli organismi di 
controllo siano credibili occorrono chiari criteri di accreditamento e requisiti minimi 
rispetto alle loro attività.
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Emendamento 150
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Hanno competenze adeguate;

Or. en

Motivazione

L’organismo di controllo deve dimostrare di essere dotato di un’esperienza adeguata 
per controllare un sistema della dovuta diligenza.

Emendamento 151
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Hanno competenze adeguate;

Or. en

Emendamento 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5– paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) sono finanziariamente indipendenti 
dagli operatori che certificano;

Or. en
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Motivazione

E’ importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di 
controllo (privato) e un’autorità competente responsabile dei controlli degli 
organismi di controllo e del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5– paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) sono legalmente e finanziariamente 
indipendenti dagli operatori che 
certificano;

Or. en

Motivazione

L’accreditamento a livello UE degli organismi di controllo eviterà l’applicazione di 
standard diversi e il sorgere di distorsioni di mercato. Perché gli organismi di 
controllo siano credibili occorrono chiari criteri di accreditamento e requisiti minimi 
rispetto alle loro attività.

Emendamento 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo.

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo. Queste misure includono quail 
sanzioni principali la trasmissione della 
questione alle competenti autorità 
nazionali di applicazione e al comitato 
come definito all’articolo 11.
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Or. en

Motivazione

E’ importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di 
controllo (privato) e un’autorità competente responsabile dei controlli degli 
organismi di controllo e del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo.

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo. Le misure disciplinari 
includono la trasmissione della questione 
alla competente autorità nazionale.

Or. en

Motivazione

L’accreditamento a livello UE degli organismi di controllo eviterà l’applicazione di 
standard diversi e il sorgere di distorsioni di mercato. Perché gli organismi di 
controllo siano credibili occorrono chiari criteri di accreditamento e requisiti minimi 
rispetto alle loro attività.

Emendamento 156
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) adottano le opportune misure disciplinari 
nei confronti degli operatori certificati che 

(e) adottano le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
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non rispettino il sistema della dovuta 
diligenza dell'organismo di controllo. 

certificati che non rispettino il sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo. Tra le opzioni è incluso il ritiro 
del certificato e l’esclusione dal mercato.

Or. nl

Emendamento 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) adottano norme che prevedono 
quanto segue:
(i) i suoi membri o operatori certificati 
dall'organismo di controllo sono tenuti a 
utilizzare il suo sistema di dovuta 
diligenza;
(ii) vigilanza dell’organismo di controllo 
da parte dei suoi  membri o degli 
operatori che usino il suo sistema.

Or. en

Motivazione

E’ importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di 
controllo (privato) e un’autorità competente responsabile dei controlli degli 
organismi di controllo e del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) adottano norme che prevedono 
quanto segue:
(i) i suoi membri o operatori certificati 
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dall'organsmo di controllo sono tenuti a 
utilizzare il suo sistema di dovuta 
diligenza;
(ii) vigilanza dell’organismo di controllo 
da parte dei suoi  membri o degli 
operatori che usino il suo sistema.

Or. en

Motivazione

L’accreditamento a livello UE degli organismi di controllo eviterà l’applicazione di 
standard diversi e il sorgere di distorsioni di mercato. Perché gli organismi di 
controllo siano credibili occorrono chiari criteri di accreditamento e requisiti minimi 
rispetto alle loro attività. 

Emendamento 159
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli enti privati che chiedono il 
riconoscimento di cui al paragrafo 1 
osservano i seguenti requisiti: 
(a) sono disciplinati dal diritto civile;
(b) sono dotati di personalità giuridica;
(c) sono dotati di un’esperienza adeguata;
(d) sonoè finanziariamente indipendenti 
dagli operatori che certificano; 
(e) gli operatori che certificano sono 
tenuti a osservare gli articoli di 
associazione dell’ente per utilizzarne i 
sistemi di dovuta diligenza; 
(f) si avvalgono di un meccanismo di 
controllo per assicurare che gli operatori 
da essi certificati per l'uso dei sistemi di 
dovuta diligenza utilizzino effettivamente 
tali sistemi;
(g) prendono le appropriate misure 
disciplinari contro qualsiasi operatore 
certificato che non osservi il loro sistema 
di dovuta diligenza; le misure disciplinari 
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possono comprendere la trasmissione 
della questione all'autorità nazionale 
competente. 

Or. en

Motivazione

Insieme al nuovo emendamento X (che emenda l’articolo 5, paragrafo 1) il presente 
emendamento sostituisce l’emendamento 28 del progetto di relazione per chiarire che 
gli enti pubblici possono qualificarsi quale organizzazioni di controllo e definire gli 
appropriati criteri di ammissibilità per gli enti pubblici e privati.

Emendamento 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) La documentazione atta a 
dimostrare le sue specifiche competenze;

Or. en

Emendamento 161
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la documentazione atta a 
dimostrare le sue competenze specifiche;

Or. en

Motivazione

L’organizzazione di controllo deve dimostrare di essere dotata di una competenza 
specifica per controllare un sistema di dovuta diligenza.
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Emendamento 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) La documentazione atta a 
dimostrare la sua capacità di adottare un 
sistema che osservi i criteri di cui agli 
articoli 4 e 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) La documentazione atta a 
dimostrare la sua capacità di adottare un 
sistema che osservi i criteri di cui agli 
articoli 4 e 5.

Or. en

Emendamento 164
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti decidono in 
merito al riconoscimento di un organismo 
di controllo entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda di 
riconoscimento da parte di tale organismo.

3. Le autorità competenti decidono in 
merito al riconoscimento di un organismo 
di controllo entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda di 
riconoscimento da parte di tale organismo.
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La decisione di concedere il 
riconoscimento a un'organismo di 
controllo deve essere comunicata dalla 
Commissione all’autorità competente 
dello Stato membro che ha giurisdizione 
su quell’organismo, insieme a una copia 
della richiesta, entro 15 giorni dalla data 
della decisione.

Dette autorità eseguono i controlli con 
cadenza regolare per assicurarsi che gli 
organismi di controllo rispettino i requisiti 
di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato 
membro eseguono i controlli, inclusi audit 
in loco, con cadenza regolare, o in base a 
indicazioni comprovate di terzi, per 
assicurarsi che gli organismi di controllo 
rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.
Se a seguito dei suddetti controlli le 
autorità competenti accertano che gli 
organismi di controllo non osservano i 
requisiti di cui al paragrafo 1, ne 
informano immediatamente la 
Commissione cui trasmettono tutte le 
relative prove al riguardo.

Or. en

Emendamento 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti decidono in 
merito al riconoscimento di un organismo 
di controllo entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda di
riconoscimento da parte di tale organismo. 

3. Conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2 la 
Commissione decide se raccomandare il
riconoscimento di un organismo di 
controllo entro tre mesi dal ricevimento 
della notifica dall’autorità competente di 
uno Stato membro che raccomanda il 
riconoscimento dell’organismo.

Or. en
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Motivazione

E’ importante mantenere la distinzione tra la competenza di un organismo di 
controllo (privato) e un’autorità competente responsabile dei controlli degli 
organismi di controllo e del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 166
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dette autorità eseguono i controlli con 
cadenza regolare per assicurarsi che gli 
organismi di controllo rispettino i requisiti 
di cui al paragrafo 1.

Gli ispettori UE e le autorità competenti 
degli Stati membri eseguono i controlli,
inclusi audit in loco, con cadenza regolare, 
o sulla base di indicazioni comprovate di 
terzi, per assicurarsi che gli organismi di 
controllo rispettino i requisiti di cui al 
paragrafo 1. Tutte le relazioni di ispezione 
sono disponibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Gli ispettori UE assistono le autorità competenti degli Stati membri per garantire 
l’accuratezza e l’armonizzazione della regolamentazione di attuazione.

Emendamento 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti revocano il 
riconoscimento di un organismo di 
controllo se hanno accertato che 
quest'ultimo non rispetta più i requisiti di 
cui al paragrafo 1.

4. Conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2 la 
Commissione decide se revocare il 
riconoscimento di un organismo di 
controllo se è stato accertato che 
quest'ultimo non rispetta più i requisiti di 
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cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti comunicano alla 
Commissione entro due mesi la decisione 
di concedere, rifiutare o revocare il 
riconoscimento di un organismo di 
controllo.

5. Le autorità competenti comunicano alla 
Commissione entro due mesi la decisione 
di raccomandare la concessione, il rifiuto 
o la revoca del riconoscimento di 
qualunque organismo di controllo.

Or. en

Emendamento 169
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti comunicano alla 
Commissione entro due mesi la decisione 
di concedere, rifiutare o revocare il 
riconoscimento di un organismo di 
controllo.

5. Le autorità competenti comunicano alla 
Commissione entro due mesi la decisione 
di raccomandare la concessione, il rifiuto 
o la revoca del riconoscimento di 
qualunque organismo di controllo.

Or. en
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Emendamento 170
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Procedura per la gestione dei rischi
1. Gli Stati membri garantiscono che le 
procedure di gestione dei rischi siano 
attuate in modo indipendente, obiettivo e 
trasparente.
2. Per contribuire a determinare il livello 
di rischio la Commissione, 
conformemente alla procedura 
regolamentare con controllo di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2, 
(a) crea e gestisce una o più basi di dati 
pubbliche che mantiene le registrazioni 
dei nomi delle imprese di legname e degli 
operatori condannati per attività illegali, 
la natura della violazione e il paese e la 
zona nei quali la violazione è stata 
compiuta;
(b) compila una lista delle fonti 
d'informazione esistenti che gli operatori 
possono utilizzare per valutare i livelli di 
rischio;
(c) sviluppa line guida per l’uso degli 
strumenti di gestione del rischio; fornisce 
una lista dei più comuni e frequenti tipi di 
violazione e irregolarità.
3. Gli operatori, in base alla valutazione 
del rischio, prendono misure 
supplementari in situazioni che 
presentano un rischio più elevato. Le 
misure supplementari possono tra l'altro 
includere:
(a) notifica preventiva alle autorità di 
controllo della data e dettagli 
dell’acquisto,
(b) richiesta della prova dei pertinenti 
sistemi di gestione nel quadro dei quali 
viene concordato l'acquisto,
(c)  richiesta di documenti, dati o 
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informazioni aggiuntivi;
4. La lista di cui al comma 1, paragrafo 4 
è esaminata e se necessario ampliata dalla 
Commissione, conformemente alla 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Misure di controllo Misure di controllo e verifica
1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2 e all'articolo 4, paragrafo 1.

Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2 e all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di criteri chiari a livello UE la vigilanza sui sistemi 
di controllo per garantire una situazione di parità in tutta l’UE. In particolare sono 
effettuati controlli quando le autorità competenti dispongono di informazioni che 
mettono in questione l’effettivo funzionamento del sistema di controllo.

Emendamento 172
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2 e all'articolo 4, paragrafo 1.

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli, inclusi i controlli alle dogane,
per verificare che gli operatori rispettino i 
requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 
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e all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. pl

Motivazione

La natura trasfrontaliera del problema va evidenziata. Si potrebbero prendere misure 
fin d’ora per garantire che non sia immesso sul mercato interno dell’Unione legname 
tagliato illegalmente.

Emendamento 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I controlli sono effettuati secondo 
un piano annuale e/o sulla base di 
indicazioni comprovate di terzi. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di criteri chiari a livello UE per la vigilanza sui 
sistemi di controllo per garantire una situazione di parità in tutta l’UE. In particolare 
sono effettuati controlli quando le autorità competenti dispongono di informazioni 
che mettono in questione l’effettivo funzionamento del sistema di controllo.

Emendamento 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I controlli possono includere, tra 
l'altro:
(a) l’esame dei sistemi tecnici e gestionali 
e delle procedure di dovuta diligenza e di 
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valutazione dei rischi di cui si avvalgono 
gli operatori.
(b) l’esame della documentazione e delle 
registrazioni atte a dimostrare il corretto 
funzionamento dei sistemi e delle 
procedure.
(c) controlli puntuali, inclusi controlli in 
loco. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di criteri chiari a livello UE per la vigilanza sui 
sistemi di controllo per garantire una situazione di parità in tutta l’UE. In particolare 
sono effettuati controlli quando le autorità competenti dispongono di informazioni 
che mettono in questione l’effettivo funzionamento del sistema di controllo.

Emendamento 175
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza
necessaria per facilitare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1.

2. Gli operatori devono fornire alle 
autorità competenti tutta l’assistenza 
necessaria per svolgere i loro compiti, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso 
ai locali e alla presentazione della 
documentazione o delle registrazioni.

Or. en
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Emendamento 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per facilitare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1.

(non si applica al testo italiano)«

Or. en

Emendamento 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere 
agli operatori di adottare misure correttive.

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere 
agli operatori di adottare misure correttive.
Tali misure possono includere tra l’altro:
(a) la cessazione immediata delle attività 
commerciali;
(b) il sequestro del legname e dei prodotti 
del legno.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di criteri chiari a livello UE per la vigilanza sui 
sistemi di controllo per garantire una situazione di parità in tutta l’UE. In particolare 
sono effettuati controlli quando le autorità competenti dispongono di informazioni 
che mettono in questione l’effettivo funzionamento del sistema di controllo.
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Emendamento 178
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere 
agli operatori di adottare misure correttive.

3. In esito alla vigilanza di cui al paragrafo 
1, le autorità competenti possono adottare 
misure correttive. Qualora dette misure 
siano stato richieste ma non siano state 
prese dall’operatore entro il limite 
temporale specificato le autorità 
competenti possono applicare sanzioni 
conformemente all’articolo 13.

Or. en

Motivazione

Insieme al nuovo emendamento X all’articolo 7, paragrafo 4(nuovo) questo 
emendamento sostituisce l’emendamento 40 del progetto di relazione che il relatore 
ha ritirato. Esso intende chiarire che le misure correttive si riferiscono alla necessità 
di modificare i sistemi e le procedure della dovuta diligenza mentre le misure 
immediate si riferiscono alle azioni di applicazione immediata contro violazioni 
sospette dei requisiti di cui all’articolo 3, come modificato.

Emendamento 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere 
agli operatori di adottare misure correttive. 

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere 
agli operatori di adottare misure correttive 
proporzionate. 

Or. fr
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Emendamento 180
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, 
le autorità competenti possono chiedere
agli operatori di adottare misure correttive.

3. In esito alle ispezioni di cui al paragrafo 
1, le autorità competenti possono imporre
agli operatori di adottare misure correttive.

Or. en

Emendamento 181
Riitta Myller

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli sono comunque effettuati 
se:
(a) L’autorità competente dello Stato 
membro ha motivi per mettere in 
questione l'osservanza dei requisiti del 
presente regolamento per quanto riguarda 
l'immissione sul mercato del legname o 
dei prodotti del legno da parte di un 
operatore o
(b) L’autorità competente dello Stato 
membro possiede informazioni che 
mettono in dubbio l’osservanza da parte 
dell’operatore dei requisiti dei sistemi 
della dovuta diligenza di cui al presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora si sospetti che siano 
avvenute gravi violazioni, gli Stati membri 
avviano un’investigazione piena e 
applicano misure di applicazione 
immediata.

Or. en

Emendamento 183
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se a seguito dei controlli di cui al 
paragrafo 1 si desume che l’operatore 
abbia consapevolmente violato i criteri di 
cui all’articolo 3, le autorità competenti 
possono conformemente alla propria 
legislazione nazionale prendere misure 
immediate che tra l’altro includono:
a) la cessazione immediata delle attività 
commerciali; 
b) il sequestro del legname e dei prodotti 
del legno.

Or. en

Motivazione

Insieme al nuovo emendamento X all’articolo 7, paragrafo 4(nuovo) questo 
emendamento sostituisce l’emendamento 40 del progetto di relazione che il relatore 
ha ritirato. Esso intende chiarire che le misure correttive si riferiscono alla necessità 
di modificare i sistemi e le procedure della dovuta diligenza mentre le misure 
immediate si riferiscono alle azioni di applicazione immediata contro violazioni 
sospette dei criteri di cui all’articolo 3, come modificato.
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Emendamento 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli sono comunque effettuati 
se:
(a) l’autorità competente dello Stato 
membro ha motivi per mettere in 
questione l'osservanza dei requisiti del 
presente regolamento per quanto riguarda 
l'immissione sul mercato del legno o dei 
prodotti del legname da parte di un 
operatore o
(b) l’autorità competente dello Stato 
membro possiede informazioni che 
mettono in dubbio l’osservanza da parte 
dell’operatore dei requisiti dei sistemi 
della dovuta diligenza di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di criteri chiari a livello UE per la vigilanza sui 
sistemi di controllo per garantire una situazione di parità in tutta l’UE. In particolare 
sono effettuati controlli quando le autorità competenti dispongono di informazioni 
che mettono in questione l’effettivo funzionamento del sistema di controllo.

Emendamento 185
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I controlli sono comunque effettuati 
se:
(a) l’autorità competente dello Stato 



AM\764461IT.doc 96/113

IT

membro ha motivi per mettere in 
questione l'osservanza di requisiti del 
presente regolamento per quanto riguarda 
l'emissione sul mercato del legname o dei 
prodotti del legname da parte di un 
operatore o
(b) l’autorità competente dello Stato 
membro possiede l’informazione che 
mette in dubbio l’osservanza da parte 
dell’operatore dei requisiti dei sistemi 
della dovuta diligenza di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per garantire un sistema di controllo uniforme gli Stati membri devono disporre di 
chiari criteri di controllo degli operatori e degli organismi di controllo.

Emendamento 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Misure di applicazione immediata
1. Quando una persona fisica è sospettata 
di aver commesso, o è colta nell’atto di 
commettere, una violazione o una persona 
giuridica è sospettata di essere 
responsabile di detta violazione gli Stati 
membri avviano una prima indagine della 
violazione e conformemente alla propria 
legislazione nazionale e a seconda della 
gravità della violazione, prendono misure 
di applicazione immediata, quali in 
particolare:
(a) cessazione immediata dell’attività 
commerciale;
(b) ritorno al porto di imbarco, o 
l’immobilizzazione temporanea o ritorno 
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del mezzo di trasporto ad un’altra sede per 
ispezione;
(c) immobilizzazione temporanea o 
confisca di qualsiasi mezzo o macchinario 
utilizzato nell’operazione di trasporto o di 
fornitura;
(d) sequestro del legname e dei prodotti 
del legno.
(e) sospensione dell’autorizzazione di 
immettere sul mercato il legname e 
prodotti del legno.
2. Le misure di applicazione devono 
essere di natura tale da impedire la 
continuazione della violazione e da 
consentire alle autorità competenti di 
completare le proprie indagini.

Or. en

Motivazione

Il testo emendato è analogo a quello adottato del regolamento (CE) n. 1005/2008 
sulla pesca illegale.

Emendamento 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Nelle relazioni annuali delle compagnie di 
importazione di legname sul mercato 
europeo devono figurare anche le 
conseguenze ambientale e sociali della 
loro attività (internazionale), della 
produzione e del trasporto di legname.  
Ciò in particolare concerne le 
conseguenze ambientali e sociali nella 
regione in cui il legname viene tagliato e 
nel paese in cui è prodotto. 
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Or. nl

Motivazione

Trasparenza e possibilità di effettuare controlli.

Emendamento 188
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una sintesi del contenuto dei registri di 
cui al paragrafo 1 è resa pubblica come 
stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

2. Una sintesi del contenuto dei registri di 
cui al paragrafo 1 è resa pubblica su 
Internet, come stabilito dalla direttiva 
2003/4/CE.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare il modo in cui conviene pubblicare l'elenco in 
questione. 

Emendamento 189
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione pubblica l'elenco delle 
autorità competenti.

2. La Commissione pubblica su Internet
l'elenco delle autorità competenti. L'elenco 
deve essere aggiornato.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare il modo in cui conviene pubblicare l'elenco in 
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questione.

Emendamento 190
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Articolo 11 bsi (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Foro consultivo

1. È necessario creare un foro consultivo 
composto dai rappresentanti delle parti in 
causa e comprendente, in particolare, 
rappresentanti dell'industria del legno, dei 
silvicoltori, delle ONG e delle associazioni 
di consumatori e presieduto da un 
rappresentante della Commissione.
2. I rappresentanti di Stati membri 
possono partecipare alle riunioni, di 
propria iniziativa o su invito del foro 
consultivo.
3. Il foro consultivo stabilisce un proprio 
regolamento che viene pubblicato sul sito 
web della Commissione.
4. La Commissione fornisce il supporto 
tecnico e logistico necessario al foro 
consultivo e provvede alle attività di 
segreteria delle sue riunioni.
5. Il foro consultivo esamina ed emette 
pareri su questioni relative 
all'applicazione del presente regolamento, 
presentate dal presidente di propria 
iniziativa oppure su richiesta dei membri 
del foro consultivo o del comitato.
6. La Commissione trasmette i pareri del 
foro di consultivo al comitato. 

Or. en
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Motivazione

Per consentire un’efficace applicazione del regolamento e per assicurare buone 
comunicazioni fra tutte le parti in causa, deve essere creato un foro consultivo che 
può essere consultato dal Comitato legno.

Emendamento 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare l'elenco 
del legname e dei prodotti del legno di cui 
all'allegato, tenendo conto delle 
caratteristiche tecniche, degli usi finali e 
dei processi di produzione. 

soppresso

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 192
Magor Imre Csibi

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Infrazioni

Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per sanzionare almeno le 
seguenti infrazioni alle disposizioni del 
presente regolamento:
(a) l’incapacità di un operatore di creare 
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un sistema di dovuta diligenza;
(b) l’incapacità di un operatore di creare 
e/o di rendere operativo un sistema di 
dovuta diligenza che sia conforme a tutti i 
requisiti del presente regolamento e, in 
particolare, all’articolo 4;
(c) l'immissione sul mercato, da parte di 
un operatore, di legname o di prodotti 
derivati allorché l’operatore è a 
conoscenza del rischio, o non impiega la 
dovuta diligenza per eliminarlo, che il 
legname sia stato prodotto, 
commercializzato o lavorato in violazione 
delle leggi del paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, le infrazioni che danno luogo a sanzioni devono 
essere stabilite nel testo del regolamento. Tali violazioni rappresentano un incentivo 
sufficiente per gli operatori, affinché adottino le misure necessarie per assicurare che 
soltanto il legname prodotto legalmente e i prodotti derivati siano commercializzati 
nell'UE.

Emendamento 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 31 dicembre 20XX e 
le notificano immediatamente qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e possono fra 
l’altro includere:
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(i) sanzioni pecuniarie commisurate:
- al grado del danno ambientale;
- al valore dei prodotti derivati;
- alle perdite fiscali e al danno economico 
causato dall’infrazione;
(ii) il sequestro del legname e dei prodotti 
derivati;
(iii) il divieto temporaneo di 
commercializzazione del legname e dei 
prodotti derivati.
(iv) Gli Stati membri possono altresì 
ricorrere a sanzioni penali efficaci, 
proporzionate e dissuasive.
Le sanzioni pecuniarie rappresentano 
almeno cinque volte il valore dei prodotti 
derivati del legno ottenuti commettendo 
un'infrazione grave. Nel caso di 
un'infrazione grave ripetuta in un periodo 
di cinque anni, le sanzioni pecuniarie 
aumentano progressivamente fino ad un 
valore pari ad almeno dieci volte quello 
dei prodotti derivati del legno ottenuti 
commettendo un'infrazione grave.
Salvo altrimenti disposto dalla normativa 
comunitaria in materia di fondi pubblici, 
gli Stati membri non erogano aiuti 
pubblici a titolo di regimi nazionali o 
comunitari ad operatori riconosciuti 
colpevoli di gravi infrazioni alle 
disposizioni del presente regolamento, 
prima che siano state adottate misure 
correttive e siano state applicate sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Un quadro comunitario di sanzioni minime eviterà distorsioni della concorrenza o la 
concentrazione del mercato del legname nei paesi in cui le sanzioni sono meno 
elevate. Un quadro giuridico analogo è già stabilito a livello comunitario dal 
regolamento del Consiglio (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario 
per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.
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Emendamento 194
Riitta Myller, Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 31 dicembre 20XX e le 
notificano immediatamente qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata. 

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione, ai sensi dell’articolo 1, e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive e possono comprendere 
sanzioni penali o amministrative, come il 
divieto temporaneo di 
commercializzazione del legname e dei 
prodotti derivati. 
Le sanzioni devono essere proporzionate e 
stabilite tenendo conto delle perdite 
fiscali, e del danno economico causato da 
un'infrazione ai sensi dell’articolo 1 e 
rappresentare almeno X volte il valore del 
legname o dei prodotti derivati ottenuti 
commettendo l'infrazione.
Salvo altrimenti disposto dalla normativa 
comunitaria in materia di fondi pubblici, 
gli Stati membri non erogano aiuti 
pubblici a titolo di regimi nazionali o 
comunitari ad operatori riconosciuti 
colpevoli di infrazioni ai sensi 
dell'articolo 1.

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro 
31 dicembre 20XX e le notificano 
immediatamente qualsiasi successiva 
modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro 
31 dicembre 20XX e le notificano 
immediatamente qualsiasi successiva 
modifica ad esse apportata.

Or. en

Motivazione

Il testo emendato è analogo a quello adottato nel regolamento (CE) n. 1005/2008 
sulla pesca illegale.
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Emendamento 195
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 31 dicembre 20XX e le 
notificano immediatamente qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle 
sanzioni applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste
possono includere sanzioni penali o 
amministrative e devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e possono fra 
l’altro includere:

(i) sanzioni pecuniarie commisurate al 
grado del danno ambientale;
(ii) il sequestro del legname e dei prodotti 
derivati;
(iii) il divieto temporaneo di 
commercializzazione del legname e dei 
prodotti derivati.

The Member States shall notify those 
provisions to the Commission by 31 
December 20XX and shall notify it without 
delay of any subsequent amendment 
affecting them.

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro 
31 dicembre 20XX e le notificano 
immediatamente qualsiasi successiva 
modifica ad esse apportata.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve altresì stabilire la possibilità di applicare sanzioni penali. 
Chiarifica e sostituisce l’emendamento 46 del relatore. Le sanzioni stabilite a  livello 
di Stato membro possono tradursi in incoerenze nell'UE, nel quadro di procedimenti 
giudiziari ai sensi del regolamento. Ciò può creare distorsioni alla concorrenza o 
concentrazioni del mercato del legname nei paesi in cui le sanzioni penali sono più 
basse.
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Emendamento 196
Péter Olajos

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 31 dicembre 20XX e le 
notificano immediatamente qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri adottano disposizioni 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 31 dicembre 20XX e le 
notificano immediatamente qualsiasi 
successiva modifica ad esse apportata. 
Devono essere stabilite sanzioni penali per 
le attività di abbattimento illegale di alberi 
negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le attività illegali di abbattimento di alberi sono gravi quanto lo è la 
commercializzazione ed è pertanto necessario ricorrere alle medesime sanzioni.

Emendamento 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per sanzionare almeno le 
seguenti infrazioni alle disposizioni del 
presente regolamento:
(a) l’incapacità di un operatore di creare 
un sistema di dovuta diligenza;
(b) l’incapacità di un operatore di creare 
e/o rendere operativo un sistema di dovuta 



AM\764461IT.doc 106/113

IT

diligenza che sia conforme a tutti i 
requisiti del presente regolamento e, in 
particolare, all’articolo 4;
(c) l'immissione sul mercato, da parte di 
un operatore, di legname o di prodotti 
derivati allorché l’operatore è a 
conoscenza del rischio, o non impiega la 
dovuta diligenza per eliminarlo, che il 
legname sia stato prodotto, 
commercializzato o lavorato in violazione 
delle leggi del paese d'origine.
2. Gli Stati membri impongono una 
sanzione massima pari ad almeno cinque 
volte il valore dei prodotti derivati del 
legno ottenuti commettendo un'infrazione 
grave.
Nel caso di un'infrazione grave ripetuta 
in un periodo di cinque anni, gli Stati 
membri impongono una sanzione 
massima il cui valore è pari ad almeno 
otto volte quello dei prodotti derivati del 
legno ottenuti commettendo un'infrazione 
grave.
Quando impongono tali sanzioni, gli Stati 
membri tengono altresì conto del valore 
del danno recato alle risorse di legname e 
all'ambiente forestale interessati.
3. Gli Stati membri possono altresì 
ricorrere a sanzioni penali efficaci, 
proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri, conformemente al 
diritto nazionale, possono disporre il 
sequestro del legname o dei prodotti 
derivati che sono stati immessi sul 
mercato contravvenendo ai requisiti del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Infrazioni e sanzioni chiare sono un deterrente giuridico che motiva gli operatori ad 
applicare i sistemi volti a garantire l’esclusione di legname di prodotti derivati 
illegali nella catena di distribuzione comunitaria. Gli operatori dispongono anche di 
chiarezza giuridica. Tale approccio è simile a quello già applicato nel contesto del 
regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
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Emendamento 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In sede di elaborazione della 
relazione di cui al paragrafo 2, la 
Commissione tiene conto dei progressi 
registrati relativamente al rispetto delle 
conclusioni e al funzionamento 
dell’Accordo di partenariato volontario 
FLEGT, adottato ai sensi del regolamento 
n. 2173/2005. La Commissione valuta la 
necessità di riesaminare il presente 
regolamento alla luce dell'esperienza 
ricavata dal funzionamento degli Accordi 
di partenariato volontario FLEGT e della 
loro efficacia nell'affrontare il problema 
del legname illegale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve assicurare che la conformità con le disposizioni di esecuzione sia 
chiaramente definita. Benché gli Accordi di partenariato volontario FLEGT siano un 
importante strumento per affrontare la questione fondamentale della deforestazione 
illegale e i problemi connessi, il presente regolamento deve tener conto che l'UE non 
ha sinora messo a punto misure per affrontare una mancata conformità con il 
regolamento del Consiglio su un regime di licenze.

Emendamento 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In sede di elaborazione della 
relazione di cui al paragrafo 2, la 



AM\764461IT.doc 108/113

IT

Commissione tiene conto dei progressi 
registrati per il rispetto delle conclusioni e 
del funzionamento dell’Accordo di 
partenariato volontario FLEGT, adottato 
ai sensi del regolamento n. 2173/2005. La 
Commissione valuta la necessità di 
riesaminare il presente regolamento alla 
luce dell'esperienza ricavata dal 
funzionamento degli Accordi di 
partenariato volontari FLEGT e della loro 
efficacia nell'affrontare il problema del 
legname illegale.

Or. en

Motivazione

Non sono state stabilite disposizioni per casi di mancata conformità di un regime di 
licenze FLEGT con il presente regoalmento. Occorre specificare con chiarezza che 
tutte le misure devono essere adottate per garantire la conformità delle misure di 
attuazione del regolamento.

Emendamento 200
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Emendamento alla direttiva 2008/99/CE

1. All'articolo 3 della direttiva 
2008/99/CEE è aggiunto il seguente 
punto, a decorre dalla data di 
applicazione del presente regolamento: 
“(ibis) la commercializzazione di legname 
tagliato illegalmente o di prodotti 
derivati.”
2. All’allegato A alla direttiva 2008/99/CE 
è aggiunto il seguente trattino, a 
decorrere dalla data di applicazione del 
presente regolamento:
- “Regolamento del Parlamento europeo e 
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del Consiglio del [...] che fissa gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
legname e prodotti derivati”.

Or. en

Emendamento 201
Lena Ek

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Riesame

Tre anni dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento, e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione effettua un 
riesame dell'applicazione del presente 
regolamento, relativamente ai suoi 
obiettivi e finalità, e trasmette le proprie 
conclusioni e, in base ad esse, le proprie 
proposte di emendamento al Parlamento 
europeo.
Il riesame si concentra su:
un'analisi dettagliata ed esaustiva della 
ricerca e degli sviluppi nel settore della 
silvicoltura sostenibile;
l'impatto del presente regolamento sul 
mercato comune, con particolare riguardo 
per la situazione concorrenziale e la 
capacità dei nuovi operatori di inserirsi 
nel mercato;
la situazione delle piccole e medie imprese 
sul mercato e l’impatto del presente 
regolamento sulla loro attività.

Or. sv

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura 
sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente.
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Emendamento 202 
Caroline Lucas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal […]. Esso si applica a decorrere dal […].
1 Nota per la GU: due anni dopo la data di entrata 
in vigore del presente regolamento. 

1 Nota per la GU: un anno dopo la data di entrata 
in vigore del presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

Il concetto di una normativa in materia di legalità e sostenibilità del legname e dei 
prodotti del legno è stato discusso per molti anni e il presente regolamento è il 
risultato di un processo cominciato nel 2003. Una parte importante dell’industria 
dispone già di sistemi che ottempererebbero ai requisiti del presente regolamento, 
fornendo materiale e perizia cui gli altri possono attingere. Ritardare di ulteriori due 
anni l'entrata in vigore della normativa non riflette l'urgenza dei problemi del 
cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, problemi al cui esame il 
presente regolamento vuole contribuire.

Emendamento 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48
della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
riciclati (avanzi e cascami); 

2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47, 48 
e 49 della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
riciclati (avanzi e cascami);

Or. fr

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti derivati del legno, a prescindere dal loro utilizzo 
finale, devono essere soggetti al presente regolamento.
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Emendamento 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. Altri prodotti del legno, inclusi 
quelli del codice NC 94 e 95, compresi 
giocattoli di legno, accessori sportivi, ecc.

Or. fr

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti derivati del legno, a prescindere dal loro utilizzo 
finale, devono essere soggetti al presente regolamento.

Emendamento 205
Samuli Pohjamo

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
L’organizzazione classifica “elevato” il rischio a livello nazionale/regionale di legname o 
di prodotti del legno illegali, nel caso di tutte le forniture, quando si applica uno dei 
seguenti indicatori della Tabella 1.

Tabella 1: Elenco degli  indicatori di rischio “elevato” a livello nazionale/regionale

Indicatori (Esempi di fonti di riferimento esterne)

Il paese/la regione è 
interessato/a da un 
divieto del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU di 
esportare legname

Applicato attualmente alla Liberia dal luglio 2003 (Risoluzione 
del Consiglio di sicurezza dell’ONU n. 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Il paese/la regione è 
notoriamente un paese 
con un basso livello di 

Per definire questo indicatore, l’organizzazione può utilizzare 
le proprie indagini interne o i risultati di indagini effettuate da 
organizzazioni esterne governative o non governative, attive nel 



AM\764461IT.doc 112/113

IT

applicazione della 
normativa nel settore 
forestale e un elevato 
livello di corruzione.

monitoraggio dell’applicazione della normativa nel settore 
forestale e della corruzione, come la Banca Mondiale 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp, 
la Chatham House, con sede nel Regno Unito (www.illegal-
logging.info), l’Agenzia internazionale per le investigazioni in 
campo ambientale (www.eia-international.org) , Global 
Witness (www.globalwitness.org), Transparency International 
(www.transparency.org), ecc.

Il paese è fra quelli le cui 
statistiche FAO 
dimostrano una 
diminuzione dell’area 
forestale.

Valutazione globale FAO delle risorse forestali, 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

All’organizzazione sono 
prevenuti commenti, 
corredati di prove 
affidabili, dai propri
clienti o da altre parti 
esterne, concernenti 
forniture provenienti da 
fonti controverse, che 
non sono state invalidate 
dalle indagini effettuate 
dall'organizzazione.

Or. en

Emendamento 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Tabella 1: Elenco degli indicatori di “alta probabilità” a livello nazionale/regionale

Indicatori (Esempi di fonti di riferimento esterne)

Il paese/la regione è interessato/a da un 
divieto del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU di esportare legname. 

Si applica alla Liberia dal luglio 2003 
(Risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU n. 1521 (2003), del 22 dicembre 
2003)
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Il paese/la regione è noto/a per la carente Per definire questo indicatore, 
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applicazione dei regolamenti e un elevato 
livello di corruzione.

l’organizzazione può utilizzare le proprie 
indagini interne o i risultati di indagini 
effettuate da organizzazioni esterne 
governative o non governative, attive nel 
monitoraggio dell’applicazione della 
normativa nel settore forestale e della 
corruzione, come la Banca Mondiale 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp, la Chatham House, 
con sede nel Regno Unito (www.illegal-
logging.info), l’Agenzia internazionale 
per le investigazioni in campo ambientale 
(www.eia-international.org) , Global 
Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International 
(www.transparency.org), ecc.

Il paese è fra quelli le cui statistiche FAO 
dimostrano una diminuzione dell’area 
forestale.

Valutazione globale FAO delle risorse 
forestali, 2005  
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

All’organizzazione sono pervenuti 
commenti, corredati di prove affidabili, 
dai propri clienti o da altre parti esterne, 
concernenti forniture provenienti da fonti 
controverse, che non sono state invalidate 
dalle indagini effettuate 
dall'organizzazione.

Or. fr

Motivazione

L’organizzazione deve tener conto dell’elevato rischio di illegalità riguardante il 
legname e i prodotti derivati a livello nazionale/regionale in tutti i casi in cui si 
applica uno degli indicatori di cui sopra.
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