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Emendamento 72
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio
Considerando 1

Posizione del Consiglio 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, come pure la tutela della biodiversità 
e la garanzia di sussistenza per le comunità 
locali.

Or. en

Motivazione

È importante incentrarsi in maniera equilibrata su tutti e tre i diversi ambiti dei servizi 
(ambientale, sociale, economico).

Emendamento 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Posizione del Consiglio
Considerando 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(1 bis) L'ambiente forestale è un patrimonio 
comune dell'umanità che va protetto, 
preservato e, ove possibile, ripristinato, con il 
fine ultimo di mantenere la biodiversità e le 
funzioni ecosistemiche, di proteggere il clima 
e di salvaguardare i diritti delle popolazioni 
indigene e delle comunità dipendenti dalla 
foresta.

Or. en

Motivazione

Ripristino della prima lettura del PE. Negli accordi ambientali multilaterali, quali la 
Convenzione sulla diversità biologica e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
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cambiamenti climatici, la biodiversità è definita patrimonio comune del genere umano. Nel 
diritto internazionale, ciò determina una particolare responsabilità di garantirne la tutela. 

Emendamento 74
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Or. en

(Emendamento 2 della prima lettura.)

Emendamento 75
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 2

Posizione del Consiglio 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 sono divenuti problemi 
sempre più preoccupanti.

(2) Date 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 sono divenuti problemi 
sempre più preoccupanti.

Or. en
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Motivazione

La governance è un aspetto importante legato al disboscamento illegale, già riconosciuto 
tale.

Emendamento 76
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) La pressione sulle risorse forestali 
naturali e la domanda di legname e prodotti 
del legno è spesso eccessiva e l'Unione 
europea deve ridurre il suo impatto sugli 
ecosistemi forestali a prescindere da dove se 
ne manifestino gli effetti.

Or. en

(Emendamento 6 della prima lettura.)

Emendamento 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) Il legname prodotto in maniera 
sostenibile assorbe i gas a effetto serra ed è 
uno dei materiali più ecocompatibili che 
esista. Data la crescente domanda a livello 
mondiale, è opportuno incoraggiare la 
produzione sostenibile di legname sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione. 
L'imposizione di requisiti di portata 
eccessiva su prodotti del legno può provocare 
una perdita di competitività rispetto ad altri 
materiali non rinnovabili (come la plastica, 
l'alluminio e il cemento), che non sono 
soggetti a requisiti di legalità. Una siffatto 
trasferimento ad altri prodotti 



PE440.145v02-00 6/69 AM\814446IT.doc

IT

pregiudicherebbe a sua volta la capacità di 
conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione 
europea. 

Or. en

Emendamento 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale. Esso rappresenta 
una seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione, 
responsabile di circa il 20% delle emissioni 
di CO2, minaccia la biodiversità e 
compromette la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste, compresa la 
redditività commerciale per gli operatori 
che agiscono conformemente alla 
legislazione applicabile. 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. Esso rappresenta 
una seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione, 
responsabile di circa il 12% delle emissioni 
di CO2, minaccia la biodiversità e 
compromette la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste, compresa la 
redditività commerciale per gli operatori 
che agiscono conformemente alla 
legislazione applicabile. Esso presenta 
inoltre anche implicazioni di tipo sociale, 
politico ed economico.

Or. xm

Motivazione

Dalle ricerche più recenti si evince che la percentuale è del 12% (Cfr. le discussioni della 
Conferenza di Copenaghen sul clima (COP15, 2009)).

Emendamento 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un (3) Il disboscamento illegale rappresenta una 
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problema diffuso che suscita notevoli 
preoccupazioni a livello internazionale. 
Esso rappresenta una seria minaccia per le 
foreste in quanto contribuisce al processo 
di deforestazione, responsabile di circa il 
20% delle emissioni di CO2, minaccia la 
biodiversità e compromette la gestione e lo 
sviluppo sostenibili delle foreste, 
compresa la redditività commerciale per 
gli operatori che agiscono conformemente 
alla legislazione applicabile. Esso 
presenta inoltre anche implicazioni di tipo 
sociale, politico ed economico.

seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione, 
responsabile di circa il 20% delle emissioni 
globali di CO2. Una lotta efficace al 
problema del disboscamento illegale nel 
contesto del presente regolamento dovrebbe 
contribuire in maniera significativa alle 
strategie dell'Unione europea per 
l'attenuazione dei cambiamenti climatici in 
modo economicamente vantaggioso e 
dovrebbe essere considerata 
complementare all'azione e all'impegno 
dell'Unione nel contesto della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza delle politiche, occorre stabilire un collegamento tra il regolamento e 
gli altri sforzi a livello mondiale e di Unione europea intesi a combattere i cambiamenti 
climatici, in particolare riducendo il disboscamento.

Emendamento 80
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale. Esso rappresenta 
una seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione, 
responsabile di circa il 20% delle 
emissioni di CO2, minaccia la biodiversità 
e compromette la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste, compresa la 
redditività commerciale per gli operatori 
che agiscono conformemente alla 
legislazione applicabile. 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. Esso è aggravato dalle 
carenze istituzionali e di governance rilevate 
nel settore forestale di un numero 
significativo di paesi produttori di legname.
Il disboscamento illegale rappresenta una 
seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione e al 
degrado forestale, responsabili di circa il 
20% delle emissioni di CO2, minaccia la 
biodiversità, danneggia gli habitat delle 
popolazioni indigene e compromette la 
gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste 
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compresa la redditività commerciale per gli 
operatori che agiscono conformemente alla 
legislazione applicabile. Contribuisce inoltre 
alla desertificazione e al processo di 
formazione di steppe, aumentando l’erosione 
del suolo e aggravando i fenomeni 
meteorologici estremi e le inondazioni. Esso 
presenta inoltre anche implicazioni di tipo 
sociale, politico ed economico, spesso 
compromettendo i progressi verso obiettivi di 
buongoverno, e minaccia le comunità locali 
che dipendono dalla foresta e i diritti dei 
popoli indigeni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il testo della posizione di prima lettura 
del Parlamento, che annovera gli effetti e delle conseguenze del disboscamento illegale, in 
quanto fornisce importanti informazioni di fondo che sottendono alla richiesta di misure da 
adottare da parte dell'Unione affinché accetti la propria responsabilità di consumatore 
globale.

Emendamento 81
Andres Perello Rodriguez

Posizione del Consiglio
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema 
diffuso che suscita notevoli preoccupazioni 
a livello internazionale. Esso rappresenta 
una seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce al processo di deforestazione, 
responsabile di circa il 20% delle emissioni 
di CO2, minaccia la biodiversità e 
compromette la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle foreste, compresa la 
redditività commerciale per gli operatori 
che agiscono conformemente alla 
legislazione applicabile. 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. Esso rappresenta una 
seria minaccia per le foreste in quanto 
contribuisce, unitamente ai cambiamenti 
nella destinazione dei suoli, agli incendi, ai 
fenomeni meteorologici estremi e alle 
patologie forestali, al processo di 
deforestazione e al degrado forestale, 
responsabile di circa il 20% delle emissioni di 
CO2, minaccia la biodiversità e compromette 
la gestione e lo sviluppo sostenibili delle 
foreste compresa la redditività commerciale 
per gli operatori che agiscono conformemente 
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alla legislazione applicabile. Esso presenta 
inoltre anche implicazioni di tipo sociale, 
politico ed economico.

Or. es

Emendamento 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(3 bis) Il disboscamento illegale compromette 
la gestione e lo sviluppo sostenibili delle 
foreste, tra cui la redditività commerciale per 
gli operatori che agiscono conformemente 
alla legislazione applicabile. Esso ha inoltre 
vaste implicazioni sociali, politiche ed 
economiche, senza contare i nessi con 
conflitti armati in tutto il mondo. Si impone 
pertanto una maggiore sensibilizzazione 
degli Stati membri dell'Unione europea e 
delle loro autorità nazionali competenti, 
nonché dei cittadini in generale, a tale 
importante questione.

Or. en

Motivazione

Il disboscamento illegale pregiudica la concorrenza leale nell'Unione europea e nel mondo. 
Da indagini condotte emerge che i cittadini si preoccupano della legalità del legname e dei 
prodotti del legno sul mercato. Una maggiore sensibilizzazione dei soggetti interessati alla 
gravità del problema del legno di provenienza illegale dovrebbe costituire parte integrante 
del presente regolamento. Inoltre, si tratta di un problema diffuso e spesso legato a conflitti 
armati, il che è di particolare importanza per l'elaborazione della legislazione in materia e 
per la sua accettazione.
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Emendamento 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(3 bis) La decisione n. 1600/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente1, ha 
individuato come azioni prioritarie l’esame 
della possibilità di adottare provvedimenti 
operativi per prevenire e combattere il 
traffico di legname raccolto illegalmente e il 
proseguimento dell'attiva partecipazione 
dell'Unione e degli Stati membri 
all'attuazione delle risoluzioni e degli 
accordi a livello internazionale e regionale 
sulle questioni concernenti le foreste.
_____________________
1 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

Or. sv

Motivazione

Emendamento 9 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 84
Kartika Tamara Liotard a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(3 bis) La decisione n. 1600/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente1, ha 
individuato come azioni prioritarie l’esame 
della possibilità di adottare provvedimenti 
operativi per prevenire e combattere il 
traffico di legname raccolto illegalmente e il 
proseguimento dell'attiva partecipazione 
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dell'Unione e degli Stati membri 
all'attuazione delle risoluzioni e degli 
accordi a livello internazionale e regionale 
sulle questioni concernenti le foreste.
________________

1 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1

Or. en

Motivazione

Nei considerando è opportuno far riferimento alla scaturigine del regolamento, ossia il Sesto 
programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Emendamento 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 7

Posizione del Consiglio Emendamento

(7) Data la notevole portata e l'urgenza del 
problema, è necessario sostenere 
attivamente le iniziative internazionali per 
combattere il disboscamento illegale e il 
relativo commercio di legname, integrare e 
rafforzare le iniziative 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 e il relativo 
commercio, integrare e rafforzare l'iniziativa 
VPA, creare parità di condizioni per tutti 
gli operatori, 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.

Or. en

Motivazione

Definendo obblighi chiari e garantendo che tutti gli operatori vi si conformino, il presente 
regolamento può colmare le lacune ed evitare che gli operatori traggano vantaggio dal 
commercio di legname di provenienza illegale.
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Emendamento 86
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Considerando 8

Posizione del Consiglio Emendamento

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi 
compiuti dai paesi che hanno concluso VPA 
FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da 
tali accordi, in particolare per quanto 
riguarda la definizione di legname di 
provenienza legale. È opportuno inoltre 
tenere in considerazione che, nel quadro del 
regime di licenze FLEGT, solo il legno 
ottenuto conformemente alla pertinente 
legislazione nazionale e i prodotti da esso 
derivati sono esportati verso l'Unione. I 
prodotti del legno 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, originari dei paesi 
partner di cui all'allegato I di tale 
regolamento, dovrebbero pertanto essere 
considerati come ottenuti legalmente, 
purché conformi a tale regolamento e alle 
eventuali disposizioni di esecuzione.

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi 
compiuti dai paesi che hanno concluso VPA 
FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da tali 
accordi, in particolare per quanto riguarda la 
definizione di legname di provenienza legale. 
È opportuno inoltre tenere in considerazione 
che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, 
solo il legno ottenuto conformemente alla 
pertinente legislazione nazionale e i prodotti 
da esso derivati sono esportati verso l'Unione. 
I prodotti del legno 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, originari dei paesi partner di cui 
all'allegato I di tale regolamento, dovrebbero 
pertanto essere considerati come ottenuti 
legalmente, purché conformi a tale 
regolamento e alle eventuali disposizioni di 
esecuzione. I principi enunciati nei VPA, in 
particolare per quanto riguarda la 
definizione di “legname di provenienza 
legale”, devono promuovere la gestione 
sostenibile delle foreste, il mantenimento 
della biodiversità, la protezione delle 
comunità che dipendono dalla foresta e delle 
popolazioni indigene e la salvaguardia dei 
diritti di dette comunità e popolazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della posizione del Parlamento in prima lettura, 
in cui si rammentano le finalità degli accordi volontari di partenariato (VPA) che supportano 
gli obiettivi del presente regolamento.
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Emendamento 87
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 8 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(8 bis) Grazie all'attuazione del piano 
d'azione FLEGT, la Commissione ha 
acquisito competenze significative di cui è 
opportuno tener conto ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento. Occorre avvalersi di tali 
competenze in particolare per l'ulteriore 
specifica della definizione di legislazione 
applicabile, basandosi sulla struttura dei 
VPA. 

Or. en

Motivazione

Emendamento 16 della prima lettura, che riguarda altresì il ruolo della Commissione nel 
definire il concetto di legalità.

Emendamento 88
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 8 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(8 ter) È opportuno che l'Unione europea si 
impegni ad offrire ulteriori incentivi 
all'adesione dei paesi ai VPA FLEGT, 
tenendo conto altresì che questi ultimi  
possono rivestire una particolare importanza 
per gli sforzi mondiali di lotta ai 
cambiamenti climatici, attraverso la 
riduzione del disboscamento nell'ambito di 
negoziati internazionali.

Or. en
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Motivazione

Occorre sottolineare il ruolo del presente regolamento nell'incentivare i paesi ad aderire ai 
VPA nonché le potenziali implicazioni dei VPA nell'ambito degli sforzi mondiali intesi a 
limitare il disboscamento nel contesto della riduzione delle emissioni.

Emendamento 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Considerando 10

Posizione del Consiglio Emendamento

(10) Tenendo conto della complessità del 
fenomeno del disboscamento illegale per 
quanto riguarda i fattori soggiacenti e le 
conseguenze, è opportuno intervenire sul 
comportamento degli operatori e ridurre i 
fattori che incentivano comportamenti 
illegali.

(10) Tenendo conto della complessità del 
fenomeno del disboscamento illegale per 
quanto riguarda i fattori soggiacenti e le 
conseguenze, è opportuno intervenire sul 
comportamento degli operatori e ridurre i 
fattori che incentivano comportamenti illegali. 
Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi 
e il potenziamento degli strumenti giuridici 
atti a perseguire gli operatori per la 
commercializzazione di legname e di prodotti 
del legno di provenienza illegale sul mercato 
interno dell'Unione europea sono tra le 
soluzioni più efficaci per dissuadere gli 
operatori dall'intrattenere rapporti 
commerciali con fornitori di legname di 
provenienza illegale.

Or. en

Motivazione

L'espressione "messi a disposizione sul mercato", proposta dalla relatrice all'emendamento 6, 
è troppo ampia e comporta incertezza giuridica. L'espressione "commercializzazione" è 
definita ed applicata nell'acquis comunitario mentre la precedente non lo è. Mettere a 
disposizione può significare tutti gli operatori della filiera, dal piccolo agricoltore al 
rivenditore locale di mobili. 
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Emendamento 90
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Considerando 10 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(10 bis) La certificazione forestale si sta 
sviluppando in misura sempre crescente in 
Europa e a livello internazionale. Inoltre, un 
crescente numero di governi e autorità 
pubbliche, in particolare nell'Unione 
europea, si avvale della certificazione 
forestale allo scopo di garantire la legalità e 
la sostenibilità dei loro appalti pubblici. Il 
fatto di considerare di provenienza legale il 
legno e i prodotti da esso derivati che sono
stati verificati e certificati da terzi 
costituirebbe un riconoscimento dei risultati 
positivi ottenuti dal settore forestale nel 
contrastare lo sfruttamento illegale delle 
foreste e un incentivo ad ampliare 
ulteriormente la gestione sostenibile delle 
foreste e il suo sistema di certificazione su 
scala mondiale.

Or. en

Emendamento 91
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 12

Posizione del Consiglio Emendamento

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono 
soggetti a numerosi processi prima e dopo 
la loro prima immissione 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 legno e prodotti da esso 
derivati sul mercato interno e non tutti gli 

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono 
soggetti a numerosi processi prima e dopo la 
loro prima immissione sul mercato. Per 
evitare di imporre oneri amministrativi non 
necessari, è opportuno assoggettare 
all'insieme delle disposizioni di dovuta 
diligenza del presente regolamento solo gli 
operatori che commercializzano per la prima 
volta legname e prodotti del legno sul mercato 
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operatori attivi nella catena di 
distribuzione.

interno e non tutti gli operatori attivi nella 
catena di distribuzione. Tutti gli operatori 
della catena di approvvigionamento 
dovrebbero, tuttavia, sottostare al divieto 
generale di mettere a disposizione sul 
mercato legname o prodotti del legno di 
provenienza illegale e devono esercitare la 
debita cautela a tal fine. Onde agevolare 
l'osservanza di tale divieto generale, occorre 
che gli operatori che commercializzano 
legname e prodotti del legno facciano ricorso 
a sistemi di dovuta diligenza messi a punto 
da essi stessi o da un organismo di vigilanza.

Or. en

Motivazione

I sistemi di dovuta diligenza dovrebbe essere obbligatori per gli operatori che 
commercializzano legname e prodotti del legno mentre gli operatori che mettono 
semplicemente a disposizione il legname e i prodotti del legno andrebbero assoggettati a 
obblighi molto meno onerosi.

Emendamento 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Considerando 12

Posizione del Consiglio Emendamento

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono 
soggetti a numerosi processi prima e dopo 
la loro prima immissione 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 legno e prodotti da esso 
derivati sul mercato interno e non tutti gli 
operatori attivi nella catena di 
distribuzione.

(12) Molti prodotti derivati dal legno sono 
soggetti a numerosi processi prima e dopo la 
loro prima immissione sul mercato. Per 
evitare di imporre oneri amministrativi non 
necessari, è opportuno assoggettare 
all'insieme delle disposizioni di dovuta 
diligenza del presente regolamento solo gli 
operatori che commercializzano per la prima 
volta legname e prodotti del legno sul mercato 
interno e non tutti gli operatori attivi nella 
catena di distribuzione. È opportuno che gli 
operatori che commercializzano per la prima 
volta legname e prodotti del legno sul 
mercato interno siano vincolati dal divieto di 
commercializzazione del legno e dei prodotti 
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da esso derivati e che esercitino la debita 
cautela a tal fine.

Or. en

Motivazione

L'espressione "messi a disposizione sul mercato", proposta dalla relatrice all'emendamento 8 
è troppo ampia e comporta incertezza giuridica.  L'espressione "commercializzazione" è 
definita ed applicata nell'acquis comunitario mentre la precedente non lo è. Non è 
ragionevole imputare la responsabilità all'intera catena di approvvigionamento.

Emendamento 93
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio
Considerando 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(14 bis) Gli operatori di paesi con foreste di 
importanza internazionale dal punto di vista 
ecologico dovrebbero avere una 
responsabilità particolare per uno 
sfruttamento sostenibile del legname.

Or. en

Motivazione

I paesi che posseggono ancora un'elevata quantità di foreste primarie o di elevato valore in 
termini di conservazione sono spesso paesi in via di sviluppo, dove il rischio di 
disboscamento illegale è elevato. Pertanto, gli operatori di tali paesi devono essere 
consapevoli del loro ruolo nella conservazione delle foreste primarie.

Emendamento 94
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(16) Per evitare indebiti oneri 
amministrativi, gli operatori che stanno 

soppresso
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già usando sistemi o procedure che 
rispettano le prescrizioni del presente 
regolamento non dovrebbero essere 
obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.

Or. en

Motivazione

Manca il corrispondente articolo operativo.

Emendamento 95
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 18 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(18 bis) L'efficace attuazione del presente 
regolamento implica una sostanziale 
cooperazione tra le autorità nazionali, 
nonché tra i vari organismi all'interno 
delle amministrazioni nazionali, ivi 
incluse, tra l'altro, gli enti competenti per 
la silvicoltura, l'applicazione della 
normativa ambientale e le dogane.

Or. en

Motivazione

Prevenire la commercializzazione di legname di provenienza illegale può implicare la 
cooperazione tra diversi enti.

Emendamento 96
Andres Perello Rodriguez

Posizione del Consiglio
Considerando 21

Posizione del Consiglio Emendamento

(21) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e 

(21) Tenendo conto della dimensione 
internazionale del disboscamento illegale e 
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del connesso commercio di legname, è 
opportuno che le autorità competenti 
collaborino tra di loro e con le autorità 
amministrative di paesi terzi e con la 
Commissione.

del connesso commercio di legname ottenuto 
illegalmente, è opportuno che le autorità 
pubbliche collaborino tra di loro, con le 
organizzazioni della società civile, con le 
organizzazioni industriali e con le autorità 
amministrative di paesi terzi e con la 
Commissione.

Or. es

Emendamento 97
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(21 bis) Onde agevolare la capacità degli 
operatori che commercializzano o mettono a 
disposizione sul mercato legname e prodotti 
del legno, di adempiere agli obblighi del 
presente regolamento, tenendo conto della 
situazione delle piccole e medie imprese, è 
opportuno che gli Stati membri forniscano ai 
predetti operatori assistenza tecnica e di altro 
tipo e facilitino lo scambio di informazioni, 
soprattutto per quanto riguarda 
l'adempienza di tali operatori all'obbligo di 
esercitare la dovuta diligenza.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a offrire un quadro per la riduzione degli oneri amministrativi, tenendo 
conto anche della situazione delle PMI. È la base per il nuovo articolo sull'assistenza tecnica 
per gli operatori e sullo scambio di informazioni. 
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Emendamento 98
Daciana Octavia Sârbu

Posizione del Consiglio
Considerando 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le violazioni del presente 
regolamento siano sanzionate in modo 
effettivo, proporzionato e dissuasivo.

(22) È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che le violazioni del presente 
regolamento siano sanzionate in modo 
effettivo, proporzionato e dissuasivo. Occorre 
rilevare che una quota sostanziale della 
popolazione rurale, in particolare nei nuovi 
Stati membri, conduce a tutt'oggi una vita di 
sussistenza, il che implica la raccolta di 
legname e la sua distribuzione su piccola 
scala. È opportuno che l'applicazione delle 
sanzioni connesse alle violazioni del presente 
regolamento riconosca le circostanze 
particolari degli operatori che conducono 
una vita di sussistenza e che hanno capacità 
limitate di applicare i requisiti dei sistemi di 
dovuta diligenza, che altri operatori di 
maggiori dimensioni, con attività 
commerciali e dotati di maggiori risorse, 
sono più in grado di applicare.

Or. en

Motivazione

Se le sanzioni devono essere stabilite a livello comunitario, è opportuno lasciare agli Stati 
membri una certa flessibilità nel gestire i casi di persone che conducono una vita di 
sussistenza e che, pur rientrando nella categoria di "operatori", difficilmente disporranno 
delle conoscenze e delle risorse necessarie per attuare i sistemi di dovuta diligenza, condurre 
audit, ecc..

Emendamento 99
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 23

Posizione del Consiglio Emendamento

(23) La Commissione dovrebbe avere il (23) La Commissione dovrebbe avere il potere 
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potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) in relazione alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca del 
riconoscimento degli organismi di 
controllo, con riferimento ad ulteriori 
criteri di valutazione del rischio 
eventualmente necessari a integrazione di 
quelli già previsti dal presente regolamento 
e con riferimento all'elenco del legno e dei 
prodotti da esso derivati cui si applica il 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione consulti 
esperti nella fase preparatoria 
conformemente all'impegno da essa 
assunto nella comunicazione del 9 
dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 
290 del TFUE.

di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) in relazione alle procedure 
per il riconoscimento e la revoca del 
riconoscimento degli organismi di controllo, 
ai principi e criteri generali che permettono 
una definizione più precisa della legislazione 
applicabile e con riferimento ad ulteriori 
criteri di valutazione del rischio 
eventualmente necessari a integrazione di 
quelli già previsti dal presente regolamento e 
con riferimento all'elenco del legno e dei 
prodotti da esso derivati cui si applica il 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione consulti 
esperti nella fase preparatoria conformemente 
all'impegno da essa assunto nella 
comunicazione del 9 dicembre 2009 
sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alla proposta di definire con maggiore precisione i principi e 
criteri giuridici attraverso atti delegati.

Emendamento 100
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Considerando 23 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(23 bis) Per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno dei 
prodotti forestali, è opportuno che la 
Commissione analizzi sistematicamente 
l'impatto del presente regolamento. Si deve 
tener conto in particolare delle implicazioni 
del regolamento per le PMI. Occorre 
pertanto che la Commissione conduca, con 
regolare periodicità, uno studio e una 
valutazione d'impatto degli effetti del 
regolamento, con particolare riferimento 
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PMI e alle prassi silvicole sostenibili.

Or. en

Motivazione

Emendamento 29 della prima lettura del Parlamento. Costituisce la base per l'articolo 18, 
paragrafo 3, relativo alle relazioni sulle conseguenze del regolamento.

Emendamento 101
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano per la prima volta legno 
e prodotti da esso derivati sul mercato 
interno, per minimizzare il rischio di 
commercializzare legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale.

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano o 
mettono a disposizione per la prima volta 
legno e prodotti da esso derivati sul mercato 
interno, per minimizzare il rischio di 
commercializzare legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di esercitare dovuta diligenza dovrebbe essere applicato integralmente soltanto 
agli operatori di mercato che commercializzano o mettono a disposizione per la prima volta il 
legname sul mercato. Per la prima immissione del legno sul mercato, un monitoraggio mirato 
è sufficiente e proporzionato.

Emendamento 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano per la prima volta legno 

Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano per la prima volta legno 
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e prodotti da esso derivati sul mercato 
interno, per minimizzare il rischio di
commercializzare legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale.

e prodotti da esso derivati sul mercato 
interno, per evitare la commercializzazione 
di legno e di prodotti da esso derivati di 
provenienza illegale.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le PMI, il regolamento dovrebbe applicarsi 
soltanto agli operatori che commercializzano per la prima volta legname o i prodotti da esso 
derivati sul mercato interno.

Emendamento 103
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) "paese di produzione": il paese o il 
territorio in cui è stato prodotto il legname 
o il legno contenuto in prodotti da esso 
derivati;

d) "paese di produzione": il paese in cui è 
stato prodotto il legname o il legno 
contenuto in prodotti da esso derivati;

Or. en

Emendamento 104
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

f bis) "rischio": il rischio di 
commercializzare legno o i prodotti da esso 
derivati che sono stati immessi sul mercato 
in ragione del mancato rispetto della 
legislazione nazionale e/o di un'errata 
applicazione dei sistemi di controllo degli 
scambi commerciali;
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Or. en

Emendamento 105
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

f ter) "trascurabile": implica che i fatti 
pertinenti non giustificano l'ipotesi che il 
relativo legname o il legno nei prodotti da 
esso derivati è stato abbattuto in violazione 
delle vigenti norme giuridiche nazionali e in 
violazione di tutti i sistemi di controllo 
relativi al commercio del legname e che 
quest'ultimo non può pertanto essere 
commercializzato;

Or. en

Emendamento 106
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

f ter) "dovuta diligenza": l'obbligo di 
impiegare tutti i mezzi necessari per 
accertarsi che il legname e i prodotti del 
legno di provenienza illegale non siano 
commercializzati o messi a disposizione sul 
mercato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il concetto e a integrare l'articolo 4.
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Emendamento 107
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g)"legislazione applicabile": la legislazione 
in vigore nel paese di produzione per 
quanto concerne le seguenti materie:

g) "legislazione applicabile": la legislazione in 
vigore nel paese di produzione, tra cui le 
leggi sub-nazionali e nazionali, la normativa, 
la giurisprudenza costante e gli accordi 
internazionali ratificati, per quanto concerne 
le seguenti materie:

– i diritti di prelievo di legname entro i 
confini ufficialmente pubblicati;

i) il diritto di accesso, uso e proprietà, tra cui 
i diritti consuetudinari legittimi o tutelati o 
riconosciuti delle popolazioni indigene;

– i pagamenti relativi ai diritti di prelievo 
di legname, comprese le imposte sul 
prelievo di legname;

ii) la protezione dell'ambiente, tra cui la 
conservazione e la gestione delle foreste;

– il prelievo del legname, compresa la 
normativa in materia ambientale e 
forestale di immediata pertinenza;

iii) il prelievo del legname;

– i diritti legittimi di terzi relativi all'uso 
e alla proprietà che sono lesi dalla 
produzione di legname; nonché

iv) il trattamento del legname;

v) le imposte, i diritti e le percentuali sugli
utili, per quanto riguarda il settore 
forestale;
vi) la legislazione sociale e la legislazione del 
lavoro, anche in materia e di igiene e 
sicurezza;

– la normativa in materia commerciale e 
doganale, per quanto riguarda il settore 
forestale.

vii) la normativa in materia commerciale e 
doganale, per quanto riguarda il settore 
forestale.

Al fine di precisare ulteriormente questa 
definizione, la Commissione, per mezzo di 
atti delegati, stabilisce principi e criteri 
generali e, per quanto possibile, compila e 
pubblicare indicatori per ciascun paese 
produttore di legname. 
Per gli atti delegati di cui al presente 
punto, si applica la procedura di cui agli 
articoli 13, 14 e 15.



PE440.145v02-00 26/69 AM\814446IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Definizione basata sulla matrice di legalità dei VPA FLEGT, sulla base della competenza 
della Commissione. Un'architettura simile è presente anche in sistemi esistenti e garantisce 
che siano seguite linee guida e metodologie comuni nei sistemi di dovuta diligenza, evitando 
oltretutto definizioni ad hoc. Essa include accordi internazionali ratificati, le collettività 
locali, la gestione delle foreste, la previdenza sociale, il diritto del lavoro e i diritti delle 
popolazioni indigene, come nell'emendamento 38 della prima lettura. L'elaborazione di 
principi e criteri deve avvenire mediante atti delegati.

Emendamento 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera g

Posizione del Consiglio Emendamento

g) "legislazione applicabile": la 
legislazione in vigore nel paese di 
produzione per quanto concerne le seguenti 
materie:

g) "legislazione applicabile": le leggi e la 
legislazione nazionali, regionali o 
internazionali in vigore nel paese di 
produzione per quanto concerne le seguenti 
materie:

– i diritti di prelievo di legname entro i 
confini ufficialmente pubblicati;

– i diritti di prelievo di legname entro i 
confini legali ufficialmente pubblicati,

– i pagamenti relativi ai diritti di prelievo 
di legname, comprese le imposte sul 
prelievo di legname;

– i pagamenti relativi ai diritti di produzione 
e al legname, comprese le imposte e i dazi
sul prelievo di legname,

– il prelievo del legname, compresa la 
normativa in materia ambientale e forestale 
di immediata pertinenza;

– i requisiti in materia di mantenimento 
della biodiversità, il prelievo del legname e la 
gestione delle foreste, compresa la pertinente 
normativa in materia ambientale e forestale, 
nonché la legislazione del lavoro e la 
legislazione sociale;

– i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e 
alla proprietà che sono lesi dalla 
produzione di legname; nonché

– i diritti legittimi o i diritti 
consuetudinari di terzi relativi all'uso e 
alla proprietà che sono lesi dalla 
produzione di legname nonché

– la normativa in materia commerciale e 
doganale, per quanto riguarda il settore 
forestale.

– la normativa in materia commerciale e 
doganale, per quanto riguarda il settore 
forestale.
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Or. en

Motivazione

Parziale ripristino degli elementi chiave dell'emendamento 38 della prima lettura, approvato 
il 22 aprile 2009.

Emendamento 109
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

g bis) "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.

Or. en

Motivazione

La definizione è conforme alla proposta originaria della Commissione. 

Emendamento 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

Regime applicabile al legno e ai prodotti da 
esso derivati contemplati da FLEGT e 
CITES

Regime applicabile al legno e ai prodotti da 
esso derivati contemplati da FLEGT, CITES e 
regimi di certificazione forestale esistenti e 
riconosciuti a livello internazionale 

Or. en
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Motivazione

Occorre riconoscere il valore dei regimi di certificazione forestale affidabili. Si spera che 
l'esenzione da tali regimi possa tradursi altresì in un incremento delle foreste certificate in 
tutto il mondo.

Emendamento 111
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

Regime applicabile al legno e ai prodotti da 
esso derivati contemplati da FLEGT e 
CITES

Regime applicabile al legno e ai prodotti da 
esso derivati contemplati da FLEGT e CITES, 
nonché regimi di certificazione verificati da 
terzi

Or. en

Emendamento 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Ai fini del presente regolamento, si 
considerano di provenienza legale il legname 
e i prodotti del legno che sono stati certificati 
da un regime affidabile di certificazione di 
terze parti. 

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere il valore dei regimi di certificazione forestale affidabili. Si spera che 
l'esenzione da tali regimi possa tradursi altresì in un incremento delle foreste certificate in 
tutto il mondo.
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Emendamento 113
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Ai fini del presente regolamento,  si 
considerano di provenienza legale il legname 
e i prodotti del legno che sono stati certificati 
sulla base di un regime di terze parti di 
certificazione forestale che prevede un 
obbligo di legalità e che è conforme al 
presente regolamento e alle sue disposizioni 
di esecuzione.

Or. en

Emendamento 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

-1. È proibita la commercializzazione o la 
messa a disposizione sul mercato di legname 
e prodotti del legno di provenienza illegale. 
Gli operatori esercitano la dovuta diligenza 
nel garantire di non commercializzare o 
mettere a disposizione sul mercato legname e 
prodotti del legno di provenienza illegale.

Or. en

Motivazione

Un divieto generale di commercializzazione del legname di provenienza illegale è 
fondamentale per il conseguimento dell'obiettivo dichiarato del presente regolamento. 
Inoltre, ai fini della certezza del diritto, occorre stabilire un collegamento diretto tra tale 
divieto e gli obblighi specifici a carico degli operatori.
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Emendamento 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli operatori esercitano la dovuta 
diligenza per minimizzare il rischio di 
commercializzare legname illegalmente 
ottenuto o prodotti da esso derivati. A tal 
fine utilizzano un insieme di procedure e 
misure, "sistema di dovuta diligenza", di 
cui all'articolo 5.

1. Gli operatori che commercializzano legno 
e prodotti da esso derivati garantiscono 
l'adempimento dell'obbligo di cui al 
paragrafo -1 mediante un insieme di 
procedure e misure, "sistema di dovuta 
diligenza", di cui all'articolo 5. Tale sistema 
di dovuta diligenza è stabilito dall'operatore 
o da un organismo di controllo di cui 
all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a stabilire un nesso tra l'obbligo di dovuta diligenza e il divieto in 
questione, a rafforzare la certezza del diritto e la difesa legale degli operatori, nonché a 
rendere il divieto commisurato al problema, affrontando direttamente le questioni sollevate 
dalla Commissione in merito all'attuazione e all'esecuzione di un divieto puntuale.

Emendamento 116
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Ciascun operatore mantiene e valuta 
periodicamente il sistema di dovuta 
diligenza che utilizza, salvo il caso in cui 
ricorra ad un sistema di dovuta diligenza 
messo a punto da un organismo di 
controllo di cui all'articolo 7.

2. Ciascun operatore mantiene e valuta 
periodicamente il sistema di dovuta diligenza 
che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un 
sistema di dovuta diligenza messo a punto da 
un organismo di controllo di cui all'articolo 7. 
La supervisione legislativa nazionale in 
vigore e qualsiasi meccanismo volontario di 
rintracciabilità (chain of custody) 
rispondenti ai requisiti del presente 
regolamento possono fungere da base per il 
sistema di dovuta diligenza.
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Or. en

Motivazione

Emendamento 42 della prima lettura del Parlamento. 

Emendamento 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Lungo l’intera catena di 
approvvigionamento, gli operatori, ad 
eccezione delle PMI, che mettono a 
disposizione sul mercato legname e prodotti 
del legno di un valore superiore a 100 000 
EUR all'anno, sono in grado di:
i) identificare sia l’operatore che ha fornito 
il legname e i prodotti del legno che 
l’operatore al quale il legname e i prodotti 
del legno sono stati forniti;
ii) fornire su richiesta informazioni 
concernenti il nome della specie, il paese o i 
paesi di produzione e, se applicabile, la 
concessione d’origine;
iii) controllare, ove necessario, che 
l’operatore che ha fornito il legname e i 
prodotti del legno abbia adempiuto agli 
obblighi di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per grossi volumi di transazioni, gli operatori che mettono a disposizione sul mercato 
legname e prodotti del legno, ad accezione delle PMI, dovrebbero esercitare la dovuta 
diligenza in tal senso ed essere tenuti a fornire informazioni essenziali sui prodotti, sulla loro 
provenienza e sui destinatari dei prodotti stessi.
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Emendamento 118
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Ove un operatore sappia, sospetti o 
abbia motivi ragionevoli per sospettare che 
sia commercializzato o messo a disposizione 
sul mercato del legname o prodotti del legno 
di provenienza illegale, egli ne informa le 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Si introduce l'obbligo di comunicazione al fine di promuovere l'applicazione, rendendo in tal 
modo il divieto proporzionale e fattibile e impedendo la successiva messa a disposizione sul 
mercato di legname di provenienza illegale.

Emendamento 119
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) procedure di valutazione del rischio che 
consentono all'operatore di analizzare e 
valutare il rischio che il legno o i prodotti 
da esso derivati immessi sul mercato siano 
di provenienza illegale.

b) procedure di valutazione del rischio che 
consentono all'operatore di analizzare e 
valutare il rischio che il legno o i prodotti 
da esso derivati immessi sul mercato siano 
di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle 
informazioni di cui alla lettera a) e dei 
criteri pertinenti per la valutazione del 
rischio, fra cui:

Tali procedure tengono conto delle 
informazioni di cui alla lettera a) e dei 
criteri pertinenti per la valutazione del 
rischio, fra cui:

– la garanzia del rispetto della 
legislazione applicabile, che può 
comprendere la certificazione o altri 
schemi verificati da parti terze che 
contemplano il rispetto della legislazione 

– la garanzia del rispetto della legislazione 
applicabile, che può comprendere la 
certificazione o altri schemi verificati da 
parti terze che contemplano il rispetto della 
legislazione applicabile;
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applicabile;

– la prevalenza di produzione illegale di 
determinate specie di alberi;

– il livello di consultazione delle parti 
interessate;

– la prevalenza di produzione illegale o di 
pratiche illegali nel paese di produzione e/o 
della regione sub-nazionale in cui il 
legname è stato ottenuto;

– la prevalenza di produzione illegale o di 
pratiche illegali nel paese di produzione e/o 
della regione sub-nazionale in cui il legname è 
stato ottenuto, tra cui la presa in 
considerazione della prevalenza di conflitti 
armati, delle inadempienze comprovate in 
materia di gestione forestale e di un elevato 
livello di corruzione;

– i vigenti divieti del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite o del Consiglio 
dell'Unione europea all'importazione e 
all'esportazione di legname;

– la complessità della catena di 
approvvigionamento dei prodotti derivati 
dal legno;

– la complessità della catena di 
approvvigionamento dei prodotti derivati 
dal legno;

Or. en

Motivazione

La consultazione delle parti interessate è un aspetto saliente del piano d'azione FLEGT ed è 
alla base del suo successo. La trasparenza di un sistema di dovuta diligenza è un elemento 
che può contribuire notevolmente alla sua capacità di valutare i rischi in modo efficace. 
Inoltre, ripristina l'emendamento 47 della prima lettura relativo alle zone di conflitto. La 
presa in considerazione dei conflitti armati dovrebbe rientrare espressamente nell'ambito 
della procedura di valutazione del rischio, procedura che dovrebbe anche tener conto dei 
divieti in vigore.

Emendamento 120
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – punto 1 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) procedure di valutazione del rischio che 
consentono all'operatore di analizzare e 
valutare il rischio che il legno o i prodotti 
da esso derivati immessi sul mercato siano 
di provenienza illegale. 

b) procedure di valutazione del rischio che 
consentono all'operatore di analizzare e 
valutare il rischio che il legno o i prodotti 
da esso derivati immessi sul mercato siano 
di provenienza illegale.



PE440.145v02-00 34/69 AM\814446IT.doc

IT

Tali procedure tengono conto delle 
informazioni di cui alla lettera a) e dei 
criteri pertinenti per la valutazione del 
rischio, fra cui:

Tali procedure tengono conto delle 
informazioni di cui alla lettera a) e dei 
criteri pertinenti per la valutazione del 
rischio, fra cui:

– la garanzia del rispetto della legislazione 
applicabile, che può comprendere la 
certificazione o altri schemi verificati da 
parti terze che contemplano il rispetto della 
legislazione applicabile;

– la garanzia del rispetto della legislazione 
applicabile, che può comprendere la 
certificazione o altri schemi verificati da 
parti terze che contemplano il rispetto della 
legislazione applicabile;

– la prevalenza di produzione illegale di 
determinate specie di alberi;

– la prevalenza di produzione illegale di 
determinate specie di alberi;

– la prevalenza di produzione illegale o di 
pratiche illegali nel paese di produzione 
e/o della regione sub-nazionale in cui il
legname è stato ottenuto;

– la prevalenza di produzione illegale nel 
paese di produzione e/o della regione sub-
nazionale in cui il legname è stato ottenuto;

– la complessità della catena di 
approvvigionamento dei prodotti derivati 
dal legno;

– la complessità della catena di 
approvvigionamento dei prodotti derivati 
dal legno;

Or. en

Emendamento 121
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

c) tranne il caso il cui il rischio individuato 
nel corso delle procedure di valutazione del 
rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, 
le procedure di attenuazione del rischio che 
comprendono una serie di misure e 
procedure adeguate e proporzionate per 
minimizzare efficacemente tale rischio e 
che possono esigere la trasmissione di 
informazioni o documenti supplementari 
e/o la verifica da parte di terzi.

c) tranne il caso il cui il rischio individuato 
nel corso delle procedure di valutazione del 
rischio di cui alla lettera b) o sulla base di 
criteri oggettivi sia trascurabile, le procedure 
di attenuazione del rischio che comprendono 
una serie di misure e procedure adeguate e 
proporzionate per minimizzare 
efficacemente tale rischio e che possono 
esigere la trasmissione di informazioni o 
documenti supplementari e/o la verifica da 
parte di terzi.

Or. de
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Motivazione

In molti casi, grazie ai requisiti di legge e al particolare attaccamento dei proprietari di 
foreste alle proprie zone forestali, il rischio di disboscamento illegale è trascurabile o pari a 
zero. È possibile valutare tale rischio in modo adeguato mediante procedure di valutazione 
del rischio ma anche in base a criteri oggettivi (ad esempio, nel caso in cui il proprietario 
detenga piccoli appezzamenti di foresta). L'emendamento permette di applicare un adeguato 
rapporto costi-benefici al processo di attuazione. 

Emendamento 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato 
e dell'esperienza acquisita nell'attuazione 
del presente regolamento, evidenziati in 
particolare nelle relazioni di cui all'articolo 
18, paragrafo 3, la Commissione può 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del TFUE in ordine a ulteriori criteri 
di valutazione del rischio eventualmente 
necessari a integrazione di quelli 
menzionati al paragrafo 1, lettera b), 
secondo comma del presente articolo. 
Nell'adottare tali atti delegati, la 
Commissione agisce conformemente alle 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento.

3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione del 
presente regolamento, evidenziati in 
particolare nelle relazioni di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione 
può adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del TFUE a integrazione del 
paragrafo 1 del presente articolo, al fine di 
accrescere l'efficacia dei sistemi di dovuta 
diligenza in materia di prevenzione della 
commercializzazione o messa a disposizione 
sul mercato interno di legname o prodotti 
del legno di provenienza illegale.

Or. en

Motivazione

L'espressione "messi a disposizione sul mercato", proposta dalla relatrice all'emendamento 8, 
è troppo ampia e comporta incertezza giuridica. L'espressione "commercializzazione" è 
definita ed applicata nell'acquis comunitario mentre la precedente non lo è. Mettere a 
disposizione può significare tutti gli operatori della filiera, dal piccolo agricoltore al 
rivenditore locale di mobili. 
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Emendamento 123
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato 
e dell'esperienza acquisita nell'attuazione 
del presente regolamento, evidenziati in 
particolare nelle relazioni di cui all'articolo 
18, paragrafo 3, la Commissione può 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del TFUE in ordine a ulteriori criteri di 
valutazione del rischio eventualmente 
necessari a integrazione di quelli 
menzionati al paragrafo 1, lettera b), 
secondo comma del presente articolo. 
Nell'adottare tali atti delegati, la 
Commissione agisce conformemente alle 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento.

3. Per tener conto degli sviluppi di mercato e 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione del 
presente regolamento, evidenziati in 
particolare nello scambio di informazioni di 
cui all'articolo 11 bis1 e nelle relazioni di 
cui all'articolo 18, paragrafo 3, la 
Commissione può adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del TFUE in ordine a 
ulteriori criteri di valutazione del rischio 
eventualmente necessari a integrazione di 
quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), 
secondo comma del presente articolo. 
Nell'adottare tali atti delegati, la 
Commissione agisce conformemente alle 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento.

______________
1 Articolo 11 bis (nuovo)
1. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione forniscono agli operatori 
assistenza tecnica e orientamenti, tenendo 
conto della situazione delle piccole e medie 
imprese, al fine di agevolare il rispetto dei 
requisiti del presente regolamento, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione 
di un sistema di dovuta diligenza ai sensi 
dell'articolo 5.
2. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione agevolano lo scambio di 
informazioni sulle prassi eccellenti per 
quanto riguarda l'attuazione del presente 
regolamento e, su richiesta, le mettono a 
disposizione degli operatori.
3. Le autorità competenti e la Commissione 
provvedono a gestire e a divulgare le 
informazioni sul disboscamento illegale e il 
commercio ivi associato, al fine di assistere 
gli operatori nella sistematica valutazione del 
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rischio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b).
4. Nel divulgare le informazioni in oggetto, 
gli Stati membri assicurano il rispetto del 
segreto professionale e garantiscono la 
riservatezza di eventuali dati personali di cui 
sono in possesso o di cui vengono a 
conoscenza, a norma della direttiva 
95/46/CE.
5. L'assistenza è fornita in modo tale da 
evitare di pregiudicare le competenze delle 
autorità competenti e conservarne 
l'indipendenza nel far rispettare il presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe anche tenere conto dell'esperienza acquisita con l'assistenza tecnica e gli 
orientamenti quale criterio aggiuntivo per la valutazione del rischio.

Emendamento 124
Julie Girling

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Ai singoli Stati membri non viene 
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, compresi i requisiti per 
quanto concerne la gestione sostenibile 
delle foreste, la protezione dell'ambiente, 
la conservazione della biodiversità e degli 
ecosistemi, la protezione delle comunità 
locali e dei loro habitat, la protezione 
delle comunità dipendenti dalle foreste 
nonché il rispetto dei diritti delle 
popolazioni indigene e dei diritti 
dell'uomo.



PE440.145v02-00 38/69 AM\814446IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento del Parlamento in prima lettura per consentire agli Stati membri 
di adottare eventualmente requisiti nazionali più rigorosi.

Emendamento 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 5 bis
Etichettatura

Gli Stati membri provvedono affinché 
entro ...* tutto il legname e i prodotti del 
legno immessi sul mercato siano 
etichettati riportando, se del caso, le 
informazioni di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2 bis, punti (i) e (ii).
La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati, disposizioni particolareggiate 
atte a garantire il funzionamento efficace 
del sistema di etichettatura. Per gli atti 
delegati di cui al primo comma si 
applicano le procedure di cui agli articoli 
13, 14 e 15.
* GU: due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'espressione "messi a disposizione sul mercato", proposta dalla relatrice all'emendamento 
35 è troppo ampia e comporta incertezza giuridica.  L'espressione "immessi sul mercato" è 
definita ed applicata nell'acquis comunitario mentre la prima non lo è. Mettere a disposizione 
può significare tutti gli operatori della filiera, dal piccolo agricoltore al rivenditore locale di 
mobili. 
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Emendamento 126
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 5 bis
Gli Stati membri possono consentire agli 
operatori del mercato di etichettare, 
esclusivamente su base volontaria, il 
legname prodotto legalmente e in modo 
sostenibile e di adottare per il loro settore 
norme volte ad escludere abusi o 
falsificazioni ingiustificate.

Or. de

Motivazione

Le misure contenute nel regolamento forniscono garanzia sufficiente che solo il legname 
prodotto legalmente e in modo sostenibile sia immesso sul mercato dell'UE. Di conseguenza, 
non vi è alcuna necessità di una etichettatura supplementare, il che comporterebbe uno sforzo 
inutile e burocratico per gli operatori al mercato. Qualora gli Stati membri dovessero 
scegliere di utilizzare questo strumento per ragioni commerciali, dovrebbero essere 
autorizzati a farlo solo su base volontaria. 

Emendamento 127
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento. 

1. Gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento. Tali autorità sono 
dotate di poteri sufficienti per attuare il 
presente regolamento monitorandone 
l'applicazione, indagando sulle presunte 
violazioni in cooperazione con i servizi 
doganali e segnalando le violazioni alle 
autorità giudiziarie in tempo utile.
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Or. en

Motivazione

Ripristino della prima lettura del PE. Per garantire un'applicazione completa ed efficace del 
regolamento, le autorità nazionali competenti svolgono un ruolo cruciale. È essenziale quindi 
dare loro i poteri necessari, ma anche una tempistica chiara per essere in grado di 
prepararsi correttamente per l'applicazione del regolamento.

Emendamento 128
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali autorità sono dotate di poteri 
sufficienti per attuare il presente 
regolamento monitorandone 
l'applicazione, indagando sulle presunte 
violazioni in cooperazione con i servizi 
doganali e segnalando le violazioni alle 
autorità giudiziarie in tempo utile.

Or. en

Motivazione

Emendamento 63 in prima lettura.

Emendamento 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. L'organismo di controllo espleta le 
seguenti funzioni:

1. L'organismo di controllo deve:

a) mantenere e valutare periodicamente un 
sistema di dovuta diligenza a norma 
dell'articolo 5 e conferire agli operatori il 

a) mantenere e valutare periodicamente un 
sistema di dovuta diligenza a norma 
dell'articolo 5 e conferire agli operatori il 
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diritto di usarlo; diritto di usarlo;
b) verificare l'uso corretto del suo sistema 
di dovuta diligenza da parte di tali 
operatori, 

b) verificare l'uso corretto del suo sistema 
di dovuta diligenza da parte di tali 
operatori,

c) compire gli opportuni interventi qualora 
un operatore non usi adeguatamente il 
proprio sistema di dovuta diligenza, 
informando, fra l'altro, le autorità 
competenti in caso di grave o reiterata
inadempienza da parte dell'operatore.

c) compire gli opportuni interventi qualora 
un operatore non usi adeguatamente il 
proprio sistema di dovuta diligenza, 
informando, fra l'altro, le autorità 
competenti in caso di inadempienza da 
parte dell'operatore.

Or. en

Emendamento 130
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – punto 1 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) verificare l'uso corretto del suo sistema
di dovuta diligenza da parte di tali
operatori,

b) avvalersi di un meccanismo di 
controllo per assicurare che gli operatori 
da esso certificati per l'uso dei sistemi di 
dovuta diligenza utilizzino effettivamente
tali sistemi;

Or. en

Motivazione

Formulazione originaria della Commissione ed emendamento 51 in prima lettura.

Emendamento 131
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

c) compire gli opportuni interventi 
qualora un operatore non usi 
adeguatamente il proprio sistema di 

c) adottare le opportune misure 
disciplinari nei confronti degli operatori 
certificati che non rispettino il sistema di 
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dovuta diligenza, informando, fra l'altro,
le autorità competenti in caso di grave o 
reiterata inadempienza da parte 
dell'operatore.

dovuta diligenza dell'organismo di 
controllo; le misure disciplinari includono 
la trasmissione della questione alla 
competente autorità nazionale.

Or. en

Motivazione

Formulazione originaria della Commissione ed emendamento 51 in prima lettura.

Emendamento 132
Paolo Bartolozzi

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

c) espleta le sue funzioni in modo tale da 
evitare conflitti di interesse.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Le autorità competenti effettuano 
controlli periodici per accertarsi che gli 
organismi di controllo che operano 
nell'ambito della loro giurisdizione 
continuino ad espletare le funzioni di cui al 
paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui 
al paragrafo 2.

4. Le autorità competenti effettuano 
controlli periodici, incluse verifiche sul 
campo, secondo un piano annuale o sulla 
base di indicazioni comprovate fornite da 
terzi, per accertarsi che gli organismi di 
controllo che operano nell'ambito della loro 
giurisdizione continuino ad espletare le 
funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare 
i requisiti di cui al paragrafo 2. Tali 
controlli sono comunicati alla 
Commissione e da essa rivisti su base 
annuale. Le relazioni concernenti i 
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controlli sono rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

Sostanziale ripristino della prima lettura del PE. Per migliorare l'efficacia di questa 
normativa, è essenziale che i controlli non siano solo un esercizio su base documentaria. Per 
garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni, le relazioni di controllo devono essere 
accessibili al pubblico. Le autorità competenti hanno effettivamente un ruolo importante da 
svolgere nell'applicazione del regolamento. Il loro quadro di attività dovrebbe quindi essere 
chiaramente descritto, per garantire altresì che le misure di esecuzione siano analoghe in 
tutta l'UE.

Emendamento 134
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Le autorità competenti effettuano 
controlli periodici per accertarsi che gli 
organismi di controllo che operano 
nell'ambito della loro giurisdizione 
continuino ad espletare le funzioni di cui al 
paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui 
al paragrafo 2.

4. Le autorità competenti effettuano 
controlli periodici o sulla base di 
indicazioni comprovate fornite da terzi, 
per accertarsi che gli organismi di controllo 
che operano nell'ambito della loro 
giurisdizione continuino ad espletare le 
funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare 
i requisiti di cui al paragrafo 2. Le 
relazioni concernenti i controlli sono rese 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

Emendamento 54 della prima lettura del Parlamento.
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Emendamento 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Le autorità competenti o la 
Commissione possono revocare un 
riconoscimento se l'autorità competente o 
la Commissione hanno accertato che un 
organismo di controllo non espleta più le 
funzioni di cui al paragrafo 1 o non 
soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. 
L'autorità competente o la Commissione 
possono revocare solo i riconoscimenti 
che esse stesse hanno rilasciato. Prima 
della revoca di un riconoscimento la 
Commissione informa gli Stati membri 
interessati. Gli Stati membri informano la 
Commissione della revoca di un 
riconoscimento.

6. La Commissione sospende o revoca un 
riconoscimento se l'autorità competente o 
la Commissione hanno accertato che un 
organismo di controllo non espleta più le 
funzioni di cui al paragrafo 1 o non 
soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. 
Prima della sospensione o della revoca di 
un riconoscimento la Commissione 
informa gli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Emendamento 55 del PE in prima lettura, con l'ulteriore possibilità di scegliere tra due 
opzioni - la sospensione o la revoca (a seconda della gravità dei reati e se il reato è ripetuto o 
meno) - che dovrebbero essere coerenti con il riconoscimento centralizzato degli organismi di 
controllo.

Emendamento 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 
5.

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli con una frequenza ragionevole e 
adatta alla complessità della filiera del 
legname e dei prodotti del legno, vale a 
dire con particolare riguardo alle sue 
prime fasi, per verificare che gli operatori 
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rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 
5. 

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato, con particolare 
attenzione alle sue prime fasi. 

Emendamento 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli operatori 
rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 
5.

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli, sulla base di un'analisi del 
rischio e con una idonea frequenza,  per 
verificare che gli operatori rispettino i 
requisiti di cui agli articoli 4 e 5. 

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato.

Emendamento 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Tali controlli possono in particolare 
riguardare:
a) l'esame delle misure e delle procedure 
del sistema di dovuta diligenza;
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b) l’esame della documentazione e dei 
registri atti a dimostrare il corretto 
funzionamento del sistema di dovuta 
diligenza;
c) controlli a campione, compresi 
controlli in loco, se necessario.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato. 

Emendamento 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Tali controlli possono in particolare 
riguardare:
a) l'esame delle misure e delle procedure 
del sistema di dovuta diligenza;
b) l’esame della documentazione e dei 
registri atti a dimostrare il corretto 
funzionamento del sistema di dovuta 
diligenza;
c) controlli a campione, compresi 
controlli in loco, se necessario.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato, con particolare 
attenzione alle sue prime fasi. 
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Emendamento 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per facilitare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l’accesso
ai locali nonché alla documentazione o ai 
registri.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato, con particolare 
attenzione alle sue prime fasi.

Emendamento 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per facilitare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l’accesso 
ai locali nonché alla documentazione o ai 
registri.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato. 
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Emendamento 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
le autorità competenti possono rilasciare 
una comunicazione concernente gli 
interventi correttivi che l'operatore dovrà 
compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo 
imposto all'operatore di compiere detti 
interventi correttivi può dar luogo a 
sanzioni a norma dell'articolo 17.

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
come l'utilizzo di un sistema incompleto o 
inefficace di dovuta diligenza per 
minimizzare il rischio che il legname e i 
prodotti del legno immessi sul mercato 
siano di provenienza illegale, le autorità 
competenti possono rilasciare una 
comunicazione concernente gli interventi 
correttivi che l'operatore dovrà compiere.   
Il mancato rispetto dell'obbligo imposto 
all'operatore di compiere detti interventi 
correttivi può dar luogo a sanzioni a norma 
dell'articolo 17.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato, con particolare 
attenzione alle sue prime fasi. 

Emendamento 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
le autorità competenti possono rilasciare 
una comunicazione concernente gli 
interventi correttivi che l'operatore dovrà 
compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo 
imposto all'operatore di compiere detti 
interventi correttivi può dar luogo a 

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
come l'utilizzo di un sistema incompleto o 
inefficace di dovuta diligenza per 
minimizzare il rischio che il legname e i 
prodotti del legno immessi sul mercato 
siano di provenienza illegale, le autorità 
competenti possono rilasciare una 
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sanzioni a norma dell'articolo 17. comunicazione concernente gli interventi 
correttivi che l'operatore dovrà compiere.   
Il mancato rispetto dell'obbligo imposto 
all'operatore di compiere detti interventi 
correttivi può dar luogo a sanzioni a norma 
dell'articolo 17.

Or. fr

Motivazione

L'efficacia del sistema dovrà essere sostenuta da un adeguato e rigoroso controllo effettuato 
da ogni Stato membro non appena i prodotti sono immessi sul mercato. 

Emendamento 144
Elena Oana Antonescu

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
le autorità competenti possono rilasciare 
una comunicazione concernente gli 
interventi correttivi che l'operatore dovrà 
compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo 
imposto all'operatore di compiere detti 
interventi correttivi può dar luogo a 
sanzioni a norma dell'articolo 17.

3. Se, in seguito ai controlli di cui al 
paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, 
le autorità competenti possono rilasciare 
una comunicazione concernente gli 
interventi correttivi che l'operatore dovrà 
compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo 
imposto all'operatore di compiere detti 
interventi correttivi può dar luogo a 
sanzioni a norma dell'articolo 17. Qualora 
le autorità competenti accertino che 
l'operatore non ha attuato un sistema di 
dovuta diligenza, l'organismo di controllo 
responsabile sarà considerato aver 
omesso di svolgere le sue funzioni a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere 
a), (b) e (c) del presente regolamento e, di 
conseguenza, il suo riconoscimento potrà 
essere revocato ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 6.

Or. en
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Motivazione

Qualora l'autorità competente accerti che l'operatore non ha attuato un sistema di dovuta 
diligenza, l'organismo di controllo responsabile dovrà essere altresì considerato aver omesso 
di svolgere le sue funzioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), (b) e (c).

Emendamento 145
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. I controlli possono includere, tra 
l'altro:
a) l'esame del sistema di dovuta diligenza, 
incluse le procedure di valutazione e di 
attenuazione dei rischi;
b) l’esame della documentazione e dei 
registri atti a dimostrare il corretto 
funzionamento del sistema e delle 
procedure;
c) controlli a campione, compresi 
controlli in loco.
La Commissione verifica il modo in cui 
gli Stati membri si assumono tali 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli Stati membri cooperino e, per quanto possibile, coordinino le rispettive 
attività di controllo e di ispezione. La Commissione dovrebbe contribuire a garantire che si 
instauri tale cooperazione. Infine, l'applicazione del presente regolamento deve essere 
flessibile per quanto riguarda i meccanismi da applicare ed essere aperta nei confronti delle 
nuove tecnologie che potrebbero migliorare l'accuratezza dei controlli in futuro.
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Emendamento 146
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 ter. La Commissione può adottare 
disposizioni relative alla frequenza e alla 
natura dei controlli di cui al paragrafo 3 
bis, al fine di garantire una vigilanza 
efficace sugli operatori.
Per gli atti delegati di cui al primo comma 
si applicano le procedure di cui agli 
articoli 13, 14 e 15.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli Stati membri cooperino e, per quanto possibile, coordinino le rispettive 
attività di controllo e di ispezione. La Commissione dovrebbe contribuire a garantire che si 
instauri tale cooperazione. Infine, l'applicazione del presente regolamento deve essere 
flessibile per quanto riguarda i meccanismi da applicare ed essere aperta nei confronti delle 
nuove tecnologie che potrebbero migliorare l'accuratezza dei controlli in futuro.

Emendamento 147
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 quater. Gli ispettori possono servirsi 
delle opportune tecnologie non appena 
disponibili.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli Stati membri cooperino e, per quanto possibile, coordinino le rispettive 
attività di controllo e di ispezione. La Commissione dovrebbe contribuire a garantire che si 
instauri tale cooperazione. Infine, l'applicazione del presente regolamento deve essere 
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flessibile per quanto riguarda i meccanismi da applicare ed essere aperta nei confronti delle 
nuove tecnologie che potrebbero migliorare l'accuratezza dei controlli in futuro.

Emendamento 148
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di 
loro, con le autorità amministrative di paesi 
terzi e con la Commissione per garantire il 
rispetto del presente regolamento.

1. Le autorità competenti cooperano tra di 
loro, con altri organi delle 
amministrazioni nazionali, con le autorità 
amministrative di paesi terzi e con la 
Commissione per garantire il rispetto del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La natura multiforme del problema del disboscamento illegale richiede altresì la 
cooperazione tra le diverse parti delle amministrazioni nazionali. Tale aspetto dovrebbe 
essere esplicitato nel regolamento.

Emendamento 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 11 bis
Gruppo consultivo

1. È istituito un gruppo consultivo 
composto da rappresentanti delle parti 
interessate, comprendente, tra l’altro, 
rappresentanti della filiera foresta-legno, 
dei proprietari di foreste, di 
organizzazioni non governative e di 
associazioni di consumatori, e presieduto 
da un rappresentante della Commissione.
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2. I rappresentanti di Stati membri e del 
Parlamento europeo possono partecipare 
alle riunioni del gruppo consultivo.
3. La Commissione consulta il gruppo 
consultivo prima di prendere decisioni in 
conformità del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo è quello di porre su una base di ufficialità le consultazioni che si sono svolte a 
livello bilaterale ed informale.

Emendamento 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Articolo 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 11 bis
Assistenza tecnica, orientamento e 

scambio d'informazioni
1. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione forniscono agli operatori 
assistenza tecnica e di altro tipo nonché 
orientamento, tenendo conto della 
situazione delle piccole e medie imprese, 
al fine di agevolare il rispetto dei requisiti 
del presente regolamento, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione di un 
sistema di dovuta diligenza, ai sensi 
dell'articolo 5.
2. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione agevolano lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche per 
quanto riguarda l'attuazione del presente 
regolamento e, su richiesta, mette tali 
informazioni a disposizione degli 
operatori.
3. Le autorità competenti e la 
Commissione provvedono a gestire e 
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diffondere le informazioni sul 
disboscamento illegale e sul commercio 
connesso, al fine di assistere gli operatori 
nella valutazione del rischio sistematico di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
4. Nella diffusione di tali informazioni, gli 
Stati membri assicurano il rispetto degli 
interessi commerciali e garantiscono la 
riservatezza di eventuali dati di cui sono 
in possesso o vengono a conoscenza, in 
conformità delle norme nazionali e della 
legislazione dell'Unione.
5. L'assistenza è fornita in modo da 
evitare di compromettere le responsabilità 
delle autorità competenti e conservare la 
loro indipendenza nel far rispettare il 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Questo approccio definisce un quadro per la riduzione degli oneri amministrativi, tenendo 
conto della situazione dei piccoli e medi operatori, fornendo assistenza tecnica e garantendo 
la diffusione delle informazioni, comprese le migliori pratiche.

Emendamento 151
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Per tener conto dell'esperienza acquisita 
nell'attuazione del presente regolamento, 
evidenziata in particolare nelle relazioni di 
cui all'articolo 18, paragrafo 3, e degli 
sviluppi riguardanti le caratteristiche 
tecniche, gli utenti finali e i processi di 
produzione del legno e dei prodotti da esso 
derivati, la Commissione può adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 290 del 
TFUE modificando e integrando l'elenco 
del legno e dei prodotti da esso derivati di 

Per tener conto dell'esperienza acquisita 
nell'attuazione del presente regolamento,
evidenziata in particolare nelle relazioni di 
cui all'articolo 18, paragrafo 3, e dello 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
11bis1, e degli sviluppi riguardanti le 
caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i 
processi di produzione del legno e dei 
prodotti da esso derivati, la Commissione 
può adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del TFUE integrando 
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cui all'allegato. Tali atti non creano oneri 
sproporzionati per gli operatori.
Nell'adottare tali atti delegati, la 
Commissione agisce conformemente alle 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento.

l'elenco del legno e dei prodotti da esso 
derivati di cui all'allegato. Nell'adottare tali 
atti delegati, la Commissione agisce 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
del presente regolamento.

_________________
1Articolo 11 bis (nuovo)
1. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione forniscono agli operatori 
assistenza tecnica e di altro tipo nonché 
orientamento, tenendo conto della 
situazione delle piccole e medie imprese, 
al fine di agevolare il rispetto dei requisiti 
del presente regolamento, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione di un 
sistema di dovuta diligenza, ai sensi 
dell'articolo 5.
2. Le autorità competenti assistite dalla 
Commissione agevolano lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche per 
quanto riguarda l'attuazione del presente 
regolamento e, su richiesta, mette tali 
informazioni a disposizione degli 
operatori.
3. Le autorità competenti e la 
Commissione provvedono a gestire e 
diffondere le informazioni sul 
disboscamento illegale e sul commercio 
connesso, al fine di assistere gli operatori 
nella valutazione del rischio sistematico di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
4. Nella diffusione di tali informazioni, gli 
Stati membri assicurano il rispetto degli 
interessi commerciali e garantiscono la 
riservatezza di eventuali dati di cui sono 
in possesso o vengono a conoscenza, in 
conformità delle norme nazionali e della 
legislazione dell'Unione.
5. L'assistenza è fornita in modo da 
evitare di compromettere le responsabilità 
delle autorità competenti e conservare la 
loro indipendenza nel far rispettare il 
presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

Emendamento 68 del PE in prima lettura, tenendo conto del nuovo articolo 11 bis (nuovo). 

Emendamento 152
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, 
paragrafo 7, e all'articolo 12 sono conferiti 
alla Commissione per un periodo di sette 
anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. La Commissione 
presenta una relazione sui poteri delegati 
non oltre tre mesi prima che giunga a 
scadenza il periodo di tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento. La 
delega di potere è automaticamente 
prorogata per periodi di identica durata, 
tranne in caso di revoca da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio ai 
sensi dell'articolo 14. 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 2, lettera g), all'articolo 5, 
paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e 
all'articolo 12 sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di sette anni a 
decorrere dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione presenta 
una relazione sui poteri delegati non oltre 
tre mesi prima che giunga a scadenza il 
periodo di tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento. La 
delega di potere è automaticamente 
prorogata per periodi di identica durata, 
tranne in caso di revoca da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio ai 
sensi dell'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Delega volta a comprendere altresì la specificazione della legislazione applicabile.
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Emendamento 153
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 5, paragrafo 
3, all'articolo 7, paragrafo 7, e 
all'articolo 12 può essere revocata dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

1. La delega di cui all'articolo 2, lettera g), 
all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, 
paragrafo 7, e all'articolo 12 può essere 
revocata dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Delega volta a comprendere altresì la specificazione della legislazione applicabile.

Emendamento 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 17

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano ogni provvedimento necessario 
per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano le relative disposizioni 
alla Commissione e provvedono a 
notificare immediatamente le eventuali 
modifiche.

(1) Gli Stati membri determinano le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
e adottano ogni provvedimento necessario 
per assicurarne l’applicazione. 

(2) Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive e 
possono tra l’altro comprendere:

(i) multe proporzionali al danno 
ambientale, al valore del legname o dei 
prodotti del legno in questione e alle 
perdite fiscali e al danno economico 
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derivanti dalla violazione; il livello delle 
sanzioni è calcolato in modo tale da 
garantire che i trasgressori siano 
effettivamente privati dei vantaggi 
economici derivanti dalle infrazioni gravi 
da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo 
diritto di esercitare una professione; le 
multe per le gravi violazioni reiterate 
saranno gradualmente inasprite;
(ii) il sequestro del legname e dei prodotti 
del legno.
(iii) l'immediata sospensione 
dell'autorizzazione ad esercitare 
un'attività commerciale. 
(3) Gli Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione e 
provvedono a notificare immediatamente le 
eventuali modifiche. 

Or. fr

Motivazione

Non devono esservi anelli deboli sul territorio europeo. Il regolamento deve comprendere una 
disposizione che preveda un regime di sanzioni severe, dissuasive e coerenti all'interno 
dell'UE, analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla 
pesca illegale, che è stato approvato all'unanimità.  

Emendamento 155
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 17

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano ogni provvedimento necessario 
per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano le relative disposizioni 
alla Commissione e provvedono a 

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 
tempestiva. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Nel quadro della legislazione e delle 
competenze nazionali, le multe, il 



AM\814446IT.doc 59/69 PE440.145v02-00

IT

notificare immediatamente le eventuali 
modifiche.

sequestro del legname e la revoca delle 
licenze commerciali per il mercato interno 
possono essere considerati strumenti 
adeguati. Le misure provvisorie adottate 
dalle autorità competenti devono essere 
tali da impedire la reiterazione del reato. 
Gli Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione e 
provvedono a notificare immediatamente le 
eventuali modifiche

Or. de

Motivazione

Al fine di porre gli obiettivi del regolamento efficacemente in pratica, è indispensabile che le 
norme che disciplinano le sanzioni siano attuate tempestivamente. Nel determinare le 
sanzioni è compito degli Stati membri, che agiscono nel quadro della normativa e della 
competenza nazionali (sussidiarietà), garantirne l'efficacia.

Emendamento 156
Judith A. Merkies

Posizione del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro ...* e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione, in base alle relazioni 
e all'esperienza acquisita nell'applicazione
del presente regolamento, esamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda le conseguenze amministrative 
per le piccole e medie imprese e i prodotti 
ai quali si applica. Le relazioni possono, se 
necessario, essere corredate di opportune 
proposte legislative.

3. Entro ...* e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione, in base alle relazioni 
e all'esperienza acquisita nell'applicazione 
del presente regolamento, esamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento nell'impedire che il legname 
o i prodotti del legno di provenienza 
illegale siano commercializzati o messi a 
disposizione sul mercato interno. Essa 
definisce in particolare:

– le conseguenze amministrative per le 
piccole e medie imprese nonché i prodotti 
ai quali si applica e
– il suo contributo agli obiettivi di 
arrestare la deforestazione e il degrado 
delle foreste e le connesse emissioni di 
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carbonio e la perdita globale di 
biodiversità, alla promozione della 
crescita economica sostenibile, allo 
sviluppo umano sostenibile e al rispetto 
delle comunità forestali indigene e locali, 
adempiendo gli obblighi e gli impegni 
internazionali dell'UE.
Le relazioni possono, se necessario, essere 
corredate di opportune proposte legislative.

_____________

* GU: inserire data: 36+30 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

_______________

* GU: inserire data: 36+12 mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Emendamento 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posizione del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro ...* e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione, in base alle relazioni 
e all'esperienza acquisita nell'applicazione 
del presente regolamento, esamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda le conseguenze amministrative 
per le piccole e medie imprese e i prodotti 
ai quali si applica. Le relazioni possono, se 

3. Entro ...* e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione, in base alle relazioni 
e all'esperienza acquisita nell'applicazione 
del presente regolamento, esamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento nell'impedire che il legname 
o i prodotti del legno di provenienza 
illegale siano immessi sul mercato 
interno. Essa esamina, in particolare, le 
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necessario, essere corredate di opportune 
proposte legislative.

conseguenze amministrative per le piccole 
e medie imprese e i prodotti ai quali si 
applica. Le relazioni possono, se 
necessario, essere corredate di opportune 
proposte legislative.

_______________

* GU: inserire data: 36+30 mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

_______________

* GU: inserire data: 36+12 mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'espressione "messi a disposizione sul mercato", proposta dalla relatrice all'emendamento 
68 è troppo ampia e comporta incertezza giuridica.  L'espressione "immessi sul mercato" è 
definita ed applicata nell'acquis comunitario mentre la prima non lo è. Mettere a disposizione 
può significare tutti gli operatori della filiera, dal piccolo agricoltore al rivenditore locale di 
mobili. 

Emendamento 158
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Esso si applica a decorrere dal …* 
Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 2, 
l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, 
paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 8, si 
applicano a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere dal …* 
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, 
l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, 
paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 8, si 
applicano a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

____________

* GU: inserire data: 30 mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

______________

* GU: inserire data: 12 mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
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accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Emendamento 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4404 Liste di legno per cerchi; pali 
spaccati; pioli e picchetti di legno, 
appuntiti, non segati per il lungo; legno 
semplicemente sgrossato o arrotondato, 
ma non tornito, né curvato né altrimenti 
lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di 
utensili o simili; legno in stecche e simili;

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 160
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4404 Liste di legno per cerchi; pali 
spaccati; pioli e picchetti di legno, 
appuntiti, non segati per il lungo; legno 
semplicemente sgrossato o arrotondato, 
ma non tornito, né curvato né altrimenti 
lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di 
utensili o simili; legno in stecche e simili;

Or. en
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Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.

Emendamento 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 1 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4405 00 00 Lana (paglia) di legno; 
farina di legno;

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 162
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4405 00 00 Lana (paglia) di legno; 
farina di legno;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.
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Emendamento 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 13 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4417 00 00 Utensili, montature e 
manici di utensili, montature di spazzole, 
manici di scope o di spazzole, di legno; 
forme, formini e tenditori per calzature, di 
legno;

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 164
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 13 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

– 4417 00 00 Utensili, montature e 
manici di utensili, montature di spazzole, 
manici di scope o di spazzole, di legno; 
forme, formini e tenditori per calzature, di 
legno;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.
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Emendamento 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4419 00 Articoli di legno per la tavola o 
per la cucina;

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 166
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4419 00 Articoli di legno per la tavola 
o per la cucina;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.
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Emendamento 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4420 Legno intarsiato e legno 
incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per 
gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori 
simili, di legno; statuette e altri oggetti 
ornamentali, di legno; oggetti di 
arredamento, di legno, che non rientrano 
nel capitolo 94;

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 168
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4420 Legno intarsiato e legno 
incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per 
gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori 
simili, di legno; statuette e altri oggetti 
ornamentali, di legno; oggetti di 
arredamento, di legno, che non rientrano 
nel capitolo 94;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.
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Emendamento 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

- 4421 Altri lavori di legno (grucce per 
indumenti e altri);

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore.

Emendamento 170
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 14 quater (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

– 4421 Altri lavori di legno (grucce per 
indumenti e altri);

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.
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Emendamento 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 15

Posizione del Consiglio Emendamento

- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 
della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali riciclati (avanzi o rifiuti); 

- Pasta di legno e carta dei capitoli 47, 48 
e 49 della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali riciclati (avanzi o rifiuti); 

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 

Emendamento 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 16

Posizione del Consiglio Emendamento

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Mobili in legno; 

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Mobili in legno;  

Or. fr

Motivazione

Il regolamento deve per quanto possibile applicarsi a tutti i prodotti del legno. Qualsiasi 
omissione costituisce una potenziale scappatoia e fonte di disparità nel settore. 
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Emendamento 173
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Allegato – trattino 16

Posizione del Consiglio Emendamento

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
e 9403 90 30 Mobili in legno;

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Mobili in legno; 

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe applicarsi al maggior numero di categorie di prodotti del legno in 
modo da evitare di creare scappatoie e disparità della concorrenza. La codificazione segue la 
nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio.


