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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0644),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il 
commercio internazionale (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'ambiente forestale è un 
patrimonio prezioso che va protetto, 
preservato e, ove possibile, ripristinato, al 
fine ultimo di mantenere la biodiversità e 
le funzioni ecosistemiche, di proteggere il 
clima e di salvaguardare i diritti dei popoli 
indigeni e delle comunità locali e 
dipendenti dalla foresta.
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Or. en

Emendamento 2

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 
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;
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(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;
(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;
(q) la Dichiarazione di Stoccolma del 
1972;
(r) la Convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e 
dell'ambiente naturale in Europa, del 
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1979.

Or. en

Motivazione

Il piano d'azione FLEGT dell'UE del 2003 afferma che "l'obiettivo di più ampia portata 
dell'UE consiste nel promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali", e impegna 
l'UE ad affrontare in modo integrato il problema del disboscamento illegale. Questo 
regolamento deve contribuire all'obiettivo più vasto dello sviluppo sostenibile quale 
strumento per affrontare le questioni soggiacenti connesse col disboscamento illegale, nonché 
per porsi di fronte al problema contrastandolo in una prospettiva diretta di mercato. 
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 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
relativa a un piano d'azione dell'Unione 
europea per l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) ha proposto un 
pacchetto di misure per sostenere 
l'impegno internazionale per affrontare il 
problema del disboscamento illegale e del 
relativo commercio.

(4) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
relativa a un piano d'azione dell'Unione 
europea per l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) ha proposto un 
pacchetto di misure per sostenere 
l'impegno internazionale per affrontare il 
problema del disboscamento illegale e del 
relativo commercio e per contribuire 
all'obiettivo di più ampia portata di una 
gestione sostenibile delle risorse forestali.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta completa la formulazione originaria del piano d'azione FLEGT (COM(2003)251).
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Emendamento 4

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, nel quadro dello 
sviluppo sostenibile, della gestione 
sostenibile delle foreste e della lotta 
contro la povertà, nonché 
dell'uguaglianza sociale e della sovranità 
nazionale, hanno accolto con favore tale 
comunicazione

Or. en

Motivazione

Quest'aggiunta fa riferimento alla formulazione originaria delle conclusioni del Consiglio 
Agricoltura dell'ottobre 2003.

Emendamento 5

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 inoltre la 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 lotta contro la desertificazione 
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e la tutela e promozione dei diritti dei 
popoli indigeni e delle comunità locali e 
dipendenti dalla foresta

Or. en

Motivazione

Il piano d'azione FLEGT dell'UE del 2003 afferma che "l'obiettivo di più ampia portata 
dell'UE consiste nel promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali", e impegna 
l'UE ad affrontare in modo integrato il problema del disboscamento illegale. Questo 
regolamento deve contribuire all'obiettivo più vasto dello sviluppo sostenibile quale 
strumento per affrontare le questioni soggiacenti connesse col disboscamento illegale, nonché 
per  porsi di fronte al problema per contrastarlo in una prospettiva diretta di mercato. 
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 6

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 esercitare la 
dovuta diligenza nell'ambito di un sistema 
di misure e procedure (il sistema della 
dovuta diligenza) per minimizzare il 
rischio di commercializzare legname e 
prodotti del legno di provenienza illegale.

Or. en
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Motivazione

Tutti gli operatori attivi nella catena di approvvigionamento devono sottostare al divieto 
generale di mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno di provenienza 
illegale, e devono esercitare a tal fine la dovuta diligenza. Per agevolare la tracciabilità, tutti 
gli operatori devono fornire informazioni di base sui prodotti, la loro fonte e il destinatario 
della fornitura. Tuttavia è opportuno prevedere un regime speciale per gli operatori che 
commercializzano i prodotti per la prima volta, poiché sono quelli che determinano in 
maggior misura quali sono le merci che entrano nell'UE ed hanno perciò la maggiore 
responsabilità: pertanto è necessario che applichino un sistema completo di dovuta diligenza.

Emendamento 7

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

Or. en

Motivazione

Questo regolamento deve coprire tutti i prodotti che potrebbero contenere legno di 
provenienza illegale. Escludere i prodotti soggetti a "criteri di sostenibilità" dall'obbligo di 
essere di provenienza lecita implica che legalità e sostenibilità possano escludersi a vicenda, 
mentre la legalità dev'essere un presupposto di base della sostenibilità.
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Emendamento 8

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) 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. en

Motivazione

Semplificazione (prima parte).  L’adozione della decisione mediante procedura di 
comitatologia anziché da parte dei diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme 
di riconoscimento degli organismi di controllo in tutta l’UE.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e finalità

Or. en

Emendamento 10

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 o mettono a 
disposizione sul mercato 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 dovuta diligenza. 

Or. en

Motivazione

Dalle consultazioni è emerso che occorrono ulteriori provvedimenti legislativi per eliminare 
le possibilità di elusione lasciate aperte del piano d'azione FLEGT 2003 e garantire che cessi 
nell'UE il commercio di legname e prodotti del legno di provenienza illegale. L'obbligo di 
esercitare la dovuta diligenza incoraggerà le buone pratiche, ma è opportuno rendere 
esplicito l'assoggettamento di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento all'obbligo di 
mettere a disposizione sul mercato solo legname di origine lecita. In tal modo si incentiverà 
la vigilanza, e l'onere della responsabilità sarà più equamente ripartito tra gli operatori, 
riducendo il rischio di creare svantaggi agli operatori più responsabili.
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Emendamento 11

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

Motivazione

Questo regolamento deve coprire tutti i prodotti che potrebbero contenere legno di 
provenienza illegale. Escludere i prodotti soggetti a "criteri di sostenibilità" dall'obbligo di 
essere di provenienza lecita implica che legalità e sostenibilità possano escludersi a vicenda, 
mentre la legalità dev'essere un presupposto di base della sostenibilità.

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) “messa a disposizione sul 
mercato”: l'immissione sul mercato 
comunitario, a titolo oneroso o gratuito, 
di legname e prodotti del legno destinati 
alla distribuzione o all'uso nell'ambito di 
un'attività commerciale;

Or. en

Motivazione

Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta 
diligenza e tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni 
distinte di "commercializzazione" e “messa a disposizione sul mercato”. I due concetti sono 
definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" 
(decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008); 
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pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Emendamento 13

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”: la prima messa 
a disposizione di legname e prodotti del 
legno sul mercato comunitario;

Or. en

Motivazione

Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta 
diligenza e tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni 
distinte di "commercializzazione" e “messa a disposizione sul mercato”. I due concetti sono 
definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" 
(decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008); 
pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "operatore": una persona fisica o 
giuridica che commercializza legname o 
prodotti del legno;

(c) "operatore": una persona fisica o 
giuridica che commercializza o mette a 
disposizione sul mercato legname o 
prodotti del legno;

Or. en



PE418.093v01-00 16/35 PR\759961IT.doc

IT

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) “rischio”: una funzione della 
probabilità che legname o prodotti del 
legno di provenienza illegale siano fatti 
oggetto di commercio e della gravità 
dell'evento;

Or. en

Emendamento 16

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, in particolare quella 
concernente la conservazione della 
diversità biologica, la gestione delle 
foreste, i diritti di utilizzo delle risorse e la 
minimizzazione degli impatti ambientali 
negativi; essa deve tener conto anche del 
possesso dei terreni, dei diritti della 
popolazione indigena, della legislazione 
del lavoro e della legislazione sociale, 
delle imposte, dei dazi doganali sulle 
importazioni e sulle esportazioni, e delle 
royalties o dei diritti connessi con 
produzione, trasporto e 
commercializzazione; 

Or. en

Motivazione

Il piano d'azione FLEGT dell'UE del 2003 afferma che "l'obiettivo di più ampia portata 
dell'UE consiste nel promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali", e impegna 
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l'UE ad affrontare in modo integrato il problema del disboscamento illegale. Questo 
regolamento deve contribuire all'obiettivo più vasto dello sviluppo sostenibile quale 
strumento per affrontare le questioni soggiacenti connesse col disboscamento illegale, nonché 
per  porsi di fronte al problema per contrastarlo in una prospettiva diretta di mercato. 
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 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "gestione sostenibile delle foreste": 
la gestione e l'utilizzazione delle foreste e 
dei terreni boscosi, in un modo e a 
un'intensità tali da mantenerne la 
biodiversità, la produttività, la capacità di 
rigenerazione, la vitalità e la capacità di 
svolgere, attualmente e in futuro, le 
funzioni ecologiche, economiche e sociali 
pertinenti, a livello locale, nazionale e 
mondiale, senza causare pregiudizio ad 
altri ecosistemi;

Or. en

Motivazione

Definizione tratta dal regolamento (CE) n. 2494/2000, articolo 2, punto 3.

Emendamento 18

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 

(h) "organismo di controllo": una persona 
giuridica o un'associazione che presuppone
l'adesione degli operatori, dotate della 
capacità giuridica, dell'indipendenza e 
della comprovata competenza necessarie 
per controllare e garantire che gli operatori 



PE418.093v01-00 18/35 PR\759961IT.doc

IT

applicano i sistemi di dovuta diligenza. che hanno ottenuto la pertinente 
certificazione applichino i sistemi di 
dovuta diligenza.

Or. en

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis)" tracciabilità": la possibilità di 
rintracciare e seguire il percorso del 
legname o dei prodotti del legno 
attraverso tutte le fasi della produzione, 
lavorazione e distribuzione.

Or. en

Emendamento 20

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 che commercializzano 
legname e prodotti del legno esercitano la 
dovuta diligenza per assicurarsi di 
commercializzare unicamente legname e 
prodotti del legno di provenienza legale. A 
tal fine utilizzano un sistema di procedure 
e misure indicato di seguito come "sistema 
della dovuta diligenza".

Or. en

Motivazione

Tutti gli operatori attivi nella catena di approvvigionamento devono sottostare al divieto 
generale di mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno di provenienza 
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illegale, e devono esercitare a tal fine la dovuta diligenza. Per agevolare la tracciabilità, tutti 
gli operatori devono fornire informazioni di base sui prodotti, la loro fonte e il destinatario 
della fornitura. Tuttavia è opportuno prevedere un regime speciale per gli operatori che 
commercializzano i prodotti per la prima volta, poiché sono quelli che determinano in 
maggior misura quali sono le merci che entrano nell'UE ed hanno perciò la maggiore 
responsabilità: pertanto è necessario che applichino un sistema completo di dovuta diligenza.

Emendamento 21

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.

Or. en

Emendamento 22

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 specie, il paese 
d’origine e la foresta 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;
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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 fonte e sul destinatario.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) comprende misure per accertare:

(i) la descrizione; (i) il paese d’origine, la foresta d’origine 
e, ove possibile, la concessione di taglio;

(ii) il paese di produzione; (ii) il nome della specie, compresa la 
denominazione scientifica;

(iii) il volume e/o il peso; (iii) il valore
(iv) se del caso, il nominativo 
dell'operatore che ha fornito il legname o 
i prodotti del legno;

(iv) il volume e/o il peso;

(v) le informazioni sul rispetto delle (v) la legalità della raccolta del legname o 
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disposizioni della legislazione applicabile; del legno contenuto nei prodotti del legno;
(vi) il nominativo e l’indirizzo 
dell'operatore che ha fornito il legname e 
i prodotti del legno;
(vii) la persona fisica o giuridica 
responsabile della raccolta del legname;
(viii) l’operatore al quale sono stati forniti 
il legname e i prodotti del legno;

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

Queste misure sono supportate da 
documentazione adeguata conservata in 
una banca dati dall’operatore o 
dall’organismo di controllo.

Or. en

Emendamento 26

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 che consiste nei seguenti elementi:

(i) identificazione sistematica dei rischi, 
tra l’altro mediante la raccolta di dati e 
informazioni e il ricorso a fonti 
internazionali, comunitarie o nazionali;
(ii) applicazione di tutte le misure 
necessarie per limitare l’esposizione ai 
rischi;
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(iii) fissazione di procedure da espletare 
regolarmente per verificare l’efficace 
funzionamento delle misure di cui ai 
punti (i) e (ii) e per il loro riesame ove 
necessario;
(iv) elaborazione di documenti per 
dimostrare l’effettiva applicazione delle 
misure di cui ai punti da (i) e (iii).

Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una valutazione del rischio, 
gli operatori adottano misure 
supplementari in situazioni che 
presentano un rischio più elevato.
Tali misure possono tra l’altro 
comprendere:
- la richiesta di documenti, dati e 
informazioni aggiuntivi;
- la richiesta di verifiche effettuate da 
terzi;

Or. en

Emendamento 28

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 11, 
paragrafo 2 bis, riconosce gli organismi di 
controllo che ne fanno domanda e 
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possiedono i seguenti requisiti:
(a) sono dotati di personalità giuridica; (a) sono dotati di personalità giuridica;

(a bis) dispongono di adeguate 
competenze;
(a ter) sono finanziariamente indipendenti 
dagli operatori da essi certificati;

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

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

(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 sistema 
della dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo; le misure disciplinari possono 
comprendere la notifica all'autorità 
nazionale competente.
(e bis) sono dotati di norme che 
prevedono:
(i) l’applicazione obbligatoria dei propri 
sistemi di dovuta diligenza da parte dei 
membri o degli operatori da essi 
certificati;
(ii) l'applicazione del proprio sistema 
quando sono sottoposti a scrutinio da 
parte dei membri o degli operatori.

Or. en

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
controllo in tutta l’UE.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Unitamente alla domanda di 
riconoscimento, l'organismo di controllo 
trasmette all'autorità competente le 
seguenti informazioni:

2. Unitamente alla domanda di 
riconoscimento, l'organismo di controllo 
trasmette alla Commissione le seguenti 
informazioni:

(a) il proprio statuto; (a) il proprio statuto;

(b) i nominativi delle persone autorizzate a 
operare in suo nome;

(b) i nominativi delle persone autorizzate a 
operare in suo nome;

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

(c) una descrizione dettagliata del proprio 
sistema di dovuta diligenza.

(c) una descrizione dettagliata del proprio 
sistema di dovuta diligenza.

Or. en

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
controllo in tutta l’UE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

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. Una decisione in merito al 
riconoscimento di un organismo di 
controllo è adottata entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda di 
riconoscimento da parte di tale organismo.

Or. en
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Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
controllo in tutta l’UE. 

Emendamento 31

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.

Le autorità competenti degli Stati membri 
eseguono i controlli, comprese verifiche 
sul campo, con cadenza regolare, o sulla 
base di considerazioni documentate 
sollevate da terzi, per assicurarsi che gli 
organismi di controllo rispettino i requisiti 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 32

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. In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2 bis, la 
Commissione e 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.

Or. en

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
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controllo in tutta l’UE.

Emendamento 33

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
controllo in tutta l’UE.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica l'elenco degli 
organismi di controllo riconosciuti dalle 
autorità competenti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul 
proprio sito web e lo aggiorna 
periodicamente.

La Commissione pubblica l'elenco degli 
organismi di controllo riconosciuti nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna 
periodicamente.

Or. en

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei 
diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di 
controllo in tutta l’UE.
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure di controllo Misure di monitoraggio e controllo

Or. en

Emendamento 36

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 per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1, 2 e 2 bis, e all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: le autorità competenti controllano le autorità di controllo ed effettuano 
controlli ufficiali della catena di approvvigionamento.

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I controlli dovrebbero essere 
effettuati secondo un piano annuale o 
sulla base di considerazioni documentate 
fornite da terzi.

Or. en
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Emendamento 38

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 
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 a campione, comprese 
verifiche sul campo.

Or. en

Emendamento 39

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 concerne la versione italiana.

Or. en
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Emendamento 40

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 adottare 
misure correttive immediate.

Tali misure possono tra l’altro 
comprendere:
(a) la cessazione immediata delle attività 
commerciali;
(b) il sequestro del legname e dei prodotti 
del legname.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registrazione dei controlli Non concerne la versione italiana.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti tengono registri 
dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, dove indicano in particolare la natura e i 
risultati dei controlli e le eventuali misure 
correttive che devono essere adottate. I 
registri dei controlli effettuati devono 

Non concerne la versione italiana.
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essere mantenuti per un minimo di 10 anni.

Or. en

Emendamento 43

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. I registri di cui al paragrafo 1 sono resi 
pubblici come stabilito dalla direttiva 
2003/4/CE.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti si scambiano 
informazioni sui risultati dei controlli di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, con le 
autorità competenti di altri Stati membri e 
con la Commissione.

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui si fa riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
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tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

Or. en

Emendamento 46

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 previste devono essere efficaci, 
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 tra 
l’altro comprendere:

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

La fissazione di sanzioni a livello di Stato membro potrebbe comportare incongruenze 
nell'UE per quanto concerne i procedimenti giudiziari avviati ai sensi del regolamento in 
esame.  Ciò potrebbe generare distorsioni della concorrenza o una concentrazione del 
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mercato del legname nei paesi aventi i livelli sanzionatori più bassi.

MOTIVAZIONE

La deforestazione, che procede a un ritmo di circa 13 milioni di ettari all'anno, causa quasi il 
20% delle emissioni globali di anidride carbonica ed è tra i principali responsabili della 
perdita di biodiversità. Provoca, inoltre, gravi problemi nell'ambito dei diritti umani per le 
popolazioni dipendenti e indigene, considerato che le foreste rivestono grande importanza 
culturale e sociale in molti paesi. 

Il disboscamento illegale è una delle cause principali della deforestazione, con un volume di 
legname industriale di fonte illegale stimato tra i 350 e i 650 milioni di m3 all'anno, ossia il 
20%-40% della produzione globale di legname industriale1. Esso fa precipitare i prezzi del 
legname, depaupera le risorse naturali, erode le entrate fiscali e aumenta la povertà delle 
popolazioni che dipendono dalle foreste. 

In quanto consumatrice importante di legname e prodotti del legno, l'UE ha l'obbligo di 
adottare misure efficaci per contrastare la deforestazione e il disboscamento illegale, tra cui, 
evidentemente, quella di smettere di offrire un mercato al legname e ai prodotti del legno di 
provenienza illegale. L'UE è riuscita a chiudere il mercato ad altri prodotti illegali: basti 
menzionare la recente adozione, tra l'altro, di un regolamento sulla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata. È ora giunto il momento di adottare una normativa analoga 
per il legname e i prodotti del legno di provenienza illegale, per segnalare:

- ai consumatori, che i prodotti che acquistano non sono di provenienza illecita;
- alle società responsabili, che non subiranno ripercussioni negative a causa di chi pone in 

essere pratiche distruttive;
- alle società irresponsabili, che non troveranno più un mercato in Europa;
- alla comunità internazionale, che l'UE prende sul serio le proprie responsabilità in materia di 

cambiamento climatico, biodiversità e diritti umani. 

L'approccio degli accordi volontari di partenariato (VPA) che l'UE ha realizzato, ai sensi del 
piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il 
commercio nel settore forestale (FLEGT) del 2003 non è sufficiente ad affrontare il problema 
del disboscamento illegale. Benché i VPA abbiano il potenziale per stimolare un 
cambiamento molto positivo, finora ne è stato firmato uno solo; inoltre, la loro natura 
volontaria significa che il rischio di eludere e aggirare tali accordi è elevato. Come ha 
concluso la consultazione della Commissione sulle misure per integrare l'approccio dei VPA, 
occorre una normativa severa per garantire che il legname e i prodotti del legno ottenuti 
illegalmente siano eliminati dal mercato dell'UE. 

Pertanto, la relatrice accoglie con favore il regolamento proposto, pur rammaricandosi che 
giunga a cinque anni di distanza dall'approvazione del piano d'azione FLEGT. Ritiene inoltre 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-2007.
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che il regolamento debba essere rafforzato e chiarito sotto diversi aspetti. 

Divieto
Fondamentalmente, il regolamento proposto non vieta realmente l'importazione e la vendita di 
legname tagliato illegalmente e non affronta, pertanto, il problema dello "scarso rigore delle 
norme intese a impedire il commercio di legname tagliato illegalmente" 1 citato nella proposta 
stessa come l'elemento di base che fa sì il disboscamento illegale sia così radicato. La legge 
statunitense "Lacey Act" rivista, adottata nel maggio 2008, applica tale divieto, pertanto esiste 
un precedente in materia. Non vi sono buoni motivi che impediscano all'UE di emulare tale 
provvedimento e di spingersi oltre. 

La relatrice propone quindi un'affermazione esplicita dell'obbligo, per gli operatori, di mettere 
a disposizione sul mercato esclusivamente legname e prodotti del legno di provenienza legale, 
applicabile a tutti gli operatori della catena di approvvigionamento. 

Ambito della dovuta diligenza e requisiti di legalità 
La relatrice opera una nuova distinzione tra operatori che " commercializzano " legname e 
prodotti del legno (ossia che li immettono sul mercato per la prima volta) e coloro che "li 
mettono a disposizione sul mercato " (ossia tutti gli operatori della catena di 
approvvigionamento). 

Il requisito dell'esercizio della dovuta diligenza incoraggerà le buone prassi cosicché, 
idealmente, tutti gli operatori della catena di approvvigionamento applicheranno un sistema 
completo di dovuta diligenza. Tuttavia, la relatrice riconosce che ciò potrebbe essere 
irrealistico per gli operatori su piccola scala e limita pertanto il requisito completo, come 
indicato nella proposta, agli operatori che "commercializzano" i prodotti, ossia evidentemente 
a coloro che hanno la maggiore influenza su quello che entra nell'UE e, quindi, maggiori 
responsabilità. 

Nel contempo, tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero rispettare il 
divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno di 
provenienza illegale ed esercitare la dovuta diligenza a tal fine. Allo stesso modo in cui il 
requisito della dovuta diligenza obbligherà gli operatori che commercializzano legname e 
prodotti del legno "a dimostrare prudenza, capacità di giudizio e ad intraprendere azioni 
positive per accertare la legalità del legname e dei prodotti del legno che entrano nella loro 
catena di approvvigionamento"2 e tenderà a "favorire l'approvvigionamento in paesi che 
attuano pratiche affidabili di gestione delle foreste"3, la possibilità di punire il commercio di 
legname tagliato illegalmente da parte di tutti gli operatori della catena di 
approvvigionamento li incoraggerà a prediligere l'approvvigionamento da operatori del 
mercato affidabili e sicuri, ossia da coloro che adempiono con maggiore efficienza l'obbligo 
della dovuta diligenza. Inoltre, ripartirà l'onere della responsabilità in maniera più equa tra gli 
operatori.

                                               
1 Proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti 
del legno (COM(2008) 644/3) pag. 2.
2 Ibidem, pag. 9.
3 Ibidem, pag. 7.
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Per favorire la rintracciabilità, la relatrice ritiene altresì che tutti gli operatori debbano 
registrare e fornire informazioni di base sui prodotti, sulla loro origine e sui soggetti ai quali li 
forniscono. 

Normativa applicabile
Il piano d'azione FLEGT afferma che "l'obiettivo di più ampia portata dell'UE consiste nel 
promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali"1 e impegna l'UE a fronteggiare il 
problema del legname tagliato illegalmente in maniera integrata. Oltre ad affrontare il 
problema disboscamento illegale da una prospettiva diretta di mercato, il presente 
regolamento deve contribuire all'obiettivo più generale dello sviluppo sostenibile quale mezzo 
per affrontare la questione alla radice. 

L'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa applicabile, sulla cui base viene 
definito il concetto di "legalità", contribuirebbe a raggiungere tale scopo. In quanto parti di 
vari accordi internazionali e regionali, l'UE e gli Stati membri si sono già impegnati da un 
punto di vista giuridico e politico alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali, alla riduzione della povertà e alla salvaguardia dei diritti delle comunità indigene che 
dipendono dalle foreste. Il regolamento può essere un veicolo per contribuire all'attuazione 
delle disposizioni di tali strumenti.

Il sistema della dovuta diligenza
La proposta contiene pochi dettagli in merito ai contenuti del sistema della dovuta diligenza, o 
del sistema di gestione del rischio in esso compreso, con il rischio di forti differenze tra Stati 
membri e operatori e con implicazioni sia in termini di complessità amministrativa (per 
operatori che lavorano in vari paesi) che di efficacia ultima del concetto. La relatrice desidera 
pertanto soffermarsi su alcuni elementi cruciali. In particolare, è importante chiarire che le 
informazioni richieste sul legname e i prodotti del legno dovrebbero essere corroborate da 
documenti e che il sistema di gestione del rischio dovrebbe costituire un mezzo per valutare i 
casi dove è necessario prestare particolare attenzione, anche attraverso l'applicazione di 
misure supplementari che favoriscano la dovuta diligenza e riducano al minimo il rischio di 
commercializzare legname di provenienza illegale. 

Controllo delle organizzazioni e del loro accreditamento
Per disporre di norme armonizzate in tutta l'UE per le organizzazioni che controllano i sistemi 
di dovuta diligenza, la relatrice propone che la decisione in merito al riconoscimento delle 
organizzazione di controllo sia presa a livello dell'UE e non nazionale. Spiega inoltre i criteri 
che le organizzazioni devono soddisfare, oltre alle informazioni che devono presentare nella 
domanda di riconoscimento. L'accreditamento centralizzato e criteri chiari nel regolamento 
contribuirebbero a evitare punti deboli nel sistema di supervisione e ridurrebbero la 
complessità amministrativa per le organizzazioni che operano in più di uno Stato membro.

Verifiche e controlli da parte delle autorità competenti
Benché la relatrice proponga che le organizzazioni di controllo siano accreditate a livello 
dell'UE, le autorità competenti designate dagli Stati membri potrebbero svolgere un ruolo 
importante nella definizione del sistema. Ciò comporta sia la verifica del soddisfacimento dei 
requisiti previsti dal regolamento da parte delle organizzazioni di controllo, sia l'esecuzione di 

                                               
1 Piano d'azione FLEGT UE (COM(2003) 251).
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controlli sulla catena di approvvigionamento. La relatrice ritiene che si debba poter attivare 
l'uno o l'altro livello, in base alle preoccupazioni documentate di terzi, oltre che su una base 
pre-pianificata. Descrive altresì quali potrebbero essere le verifiche e i controlli, prevedendo 
in entrambi i casi verifiche sul campo. 

Poiché il disboscamento illegale provoca gravi danni ambientali, le autorità competenti 
dovrebbero avere il potere di applicare immediatamente misure correttive, compresa la 
confisca del legname e dei prodotti del legno di provenienza illegale, e di far cessare l'attività 
commerciale, qualora ciò sia ritenuto necessario ad arrestare rapidamente il danno provocato 
dal disboscamento illegale (invece di aspettare il termine dell'intero procedimento 
giudiziario). Sarà più facile tenere traccia del legname, grazie al fatto che tutti gli operatori 
della catena di approvvigionamento avranno l'obbligo di accertare da chi ottengono il legname 
e i prodotti del legno e a chi li forniscono. 

Esenzione della biomassa
La relatrice ritiene che l'esenzione del "legname per usi energetici", sulla base del suo futuro 
assoggettamento a criteri di sostenibilità obbligatori a livello dell'UE, andrebbe cancellata. Il 
presente regolamento dovrebbe coprire tutti i prodotti che possono contenere legname di 
provenienza illegale. L'esclusione dei prodotti soggetti a "criteri di sostenibilità" dall'obbligo 
della provenienza legale implica che la legalità e la sostenibilità possono escludersi a vicenda, 
mentre la legalità deve costituire un requisito preliminare di base della sostenibilità. 
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