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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene pienamente l'obiettivo principale della proposta legislativa, vale a dire 
l’interruzione del legame tra i conflitti e lo sfruttamento illegale dei minerali. Spezzare il 
nesso è fondamentale poiché i cosiddetti "minerali dei conflitti" minano le aspirazioni dei 
governi ad uno sviluppo socio-economico, alla buona governance, allo stato di diritto e alla 
tutela dei diritti umani. 

Le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio sono state adottate 
dal Consiglio ministeriale dell'OCSE il 25 maggio 2011. Il loro obiettivo è quello di aiutare le 
imprese a rispettare i diritti umani e ad evitare di contribuire al conflitto attraverso le loro 
pratiche di approvvigionamento di minerali. Le Linee guida dell'OCSE sono riconosciute 
come un quadro internazionale volontario per misure di diligenza che vengono adottate da 
imprese che sono tenute a presentare una relazione relativa ai minerali dei conflitti ai sensi 
della sezione 1502 della legge Dodd-Frank. Esse hanno, inoltre, ricevuto il sostegno delle 
Nazioni Unite ed anche la dichiarazione di Lusaka, sottoscritta da 11 capi di Stato della 
Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), afferma che i processi e 
le norme in esse contenute saranno integrate nei sei strumenti dell'iniziativa regionale contro 
lo sfruttamento illegale delle risorse naturali. Nonostante questo ampio sostegno, il tasso di 
adozione di questo quadro volontario di diligenza da parte delle imprese è stato esiguo (solo il 
12%).

La proposta della Commissione, nella sua forma attuale, basandosi su un approccio "non 
nuocere", rischia anch’essa di non produrre risultati positivi. Il vostro relatore è del parere che 
l'Unione europea dovrebbe dar prova di leadership in materia ed istituire un meccanismo di 
auto-certificazione obbligatoria per le raffinerie e gli importatori di stagno, tantalio e 
tungsteno, dei loro minerali e di oro originari di zone di conflitto e ad alto rischio. Questo 
approccio sarebbe in linea con l’opzione IV esaminata nella valutazione d'impatto della 
Commissione. 

La presente proposta di regolamento non può essere considerata solo uno strumento autonomo 
di politica commerciale e dovrebbe essere inserita in una più ampia prospettiva internazionale, 
che comprenda la cooperazione allo sviluppo. Al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione, è 
essenziale che le misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta dal 
titolo "Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio: verso un approccio integrato dell'UE" (JOIN (2014) 8) siano adottate in parallelo con 
questo regolamento.  

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le risorse naturali di minerali nelle 
zone di conflitto o ad alto rischio, pur 
rappresentando un notevole potenziale di 
sviluppo, possono dare origine a 
controversie laddove i proventi del loro 
sfruttamento servano a finanziare 
l'insorgere di violenti conflitti o ad 
alimentarli, compromettendo gli sforzi 
nazionali a favore dello sviluppo, della 
buona governance e dello Stato di diritto.
In queste zone è di importanza 
fondamentale, per assicurare la pace e la 
stabilità, interrompere il nesso esistente tra 
conflitti e sfruttamento illegale dei 
minerali.

(1) Le risorse naturali di minerali nelle 
zone di conflitto o ad alto rischio, pur 
rappresentando un notevole potenziale di 
sviluppo se gestite in modo sostenibile,
danno origine a controversie e i proventi 
del loro sfruttamento servono a finanziare 
l'insorgere di violenti conflitti o ad 
alimentarli, compromettendo gli sforzi 
nazionali a favore dello sviluppo, della 
buona governance e dello Stato di diritto.
In queste zone è di importanza 
fondamentale, per assicurare la pace e la 
stabilità, interrompere il nesso esistente tra 
conflitti e sfruttamento illegale dei 
minerali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le violazioni dei diritti umani sono 
comuni nell'industria estrattiva e possono 
comprendere il lavoro minorile, la 
violenza sessuale, la scomparsa di 
persone, il trasferimento forzato e la 
distruzione di luoghi di rilevanza 
spirituale o culturale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo 
ha adottato una risoluzione che invita 
l'Unione a legiferare in base al modello 
della legge statunitense sui "minerali dei 
conflitti", alias articolo 1502 della Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla 
riforma dei mercati finanziari e sulla 
protezione dei consumatori); la 
Commissione ha annunciato, nelle sue 
comunicazioni del 20119 e 201210, la sua 
intenzione di riflettere sulle possibilità di 
migliorare la trasparenza lungo l'intera 
catena di approvvigionamento, compresi 
gli aspetti legati al dovere di diligenza.
Nell'ultima comunicazione tra quelle 
suindicate la Commissione, in linea con 
l'impegno assunto in occasione della 
riunione del maggio 2011 del Consiglio 
dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre 
sollecitato un maggiore sostegno per le 
Linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali e le Linee guida sul 
dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha 
raccomandato l'applicazione, anche nei 
paesi non membri dell'OCSE.

(7) Nelle sue risoluzioni del 7 ottobre
20108bis, dell'8 marzo 20118ter, del 5 luglio 
20118quater e del 26 febbraio 20148quinquies,
il Parlamento europeo ha chiesto 
all'Unione di legiferare in base al modello 
della legge statunitense sui "minerali dei 
conflitti", alias articolo 1502 della Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla 
riforma dei mercati finanziari e sulla 
protezione dei consumatori); la 
Commissione ha annunciato, nelle sue 
comunicazioni del 20119 e 201210, la sua 
intenzione di riflettere sulle possibilità di 
migliorare la trasparenza lungo l'intera 
catena di approvvigionamento, compresi 
gli aspetti legati al dovere di diligenza.
Nell'ultima comunicazione tra quelle 
suindicate la Commissione, in linea con 
l'impegno assunto in occasione della 
riunione del maggio 2011 del Consiglio 
dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre 
sollecitato un maggiore sostegno per le 
Linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali e le Linee guida sul 
dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha 
raccomandato l'applicazione, anche nei 
paesi non membri dell'OCSE.

__________________ __________________
8bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 7 ottobre 2010 sulle carenze nella 
tutela dei diritti umani e della giustizia 
nella Repubblica democratica del Congo 
(RDC).
8ter Risoluzione del Parlamento europeo 
dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo -
cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
per la promozione delle buone pratiche di 
gestione in materia tributaria.
8quater Risoluzione del Parlamento europeo 
del 5 luglio 2011 sul rafforzamento 
dell'impatto della politica dell'UE per lo 
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sviluppo.
8quinquies Risoluzione del Parlamento 
europeo del 26 febbraio 2014 sulla 
promozione dello sviluppo di pratiche 
commerciali responsabili, compreso il 
ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in 
via di sviluppo.

9 Mercati dei prodotti di base e materie 
prime, COM(2011) 25 FINAL.

9 Mercati dei prodotti di base e materie 
prime, COM(2011) 25 FINAL.

10 Commercio, crescita e sviluppo, 
COM(2012) 22 FINAL. 

10 Commercio, crescita e sviluppo, 
COM(2012) 22 FINAL. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel contesto del presente regolamento 
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento è un 
processo costante, proattivo e reattivo, 
attraverso il quale gli operatori del settore 
controllano e gestiscono i loro acquisti e le 
loro vendite, al fine di garantire la propria 
estraneità ai conflitti e agli effetti negativi 
ad essi conseguenti.

(9) Nel contesto del presente regolamento, 
e in conformità delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento è un 
processo costante, proattivo e reattivo, 
attraverso il quale gli operatori del settore 
controllano e gestiscono i loro acquisti e le 
loro vendite a monte e a valle della catena 
di approvvigionamento, al fine di garantire
il rispetto dei diritti umani e la propria 
estraneità ai conflitti e agli effetti negativi 
ad essi conseguenti, sia direttamente nel 
settore minerario sia indirettamente 
nell'intera comunità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12



AD\1055119IT.doc 7/29 PE539.796v05-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(12) Attraverso la consultazione pubblica 
le imprese dell'Unione hanno espresso il 
loro interesse per l'approvvigionamento 
responsabile di minerali e hanno illustrato i 
regimi settoriali in atto, volti a perseguire i 
loro obiettivi nel campo della 
responsabilità sociale delle imprese, a 
rispondere alle domande della clientela o a 
garantire la sicurezza del loro 
approvvigionamento. Le imprese 
dell'Unione hanno tuttavia segnalato le 
innumerevoli difficoltà da esse incontrate 
nell'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento a causa 
della lunghezza e complessità di tali 
catene a livello mondiale che coinvolgono 
un gran numero di operatori spesso mal 
informati o indifferenti alle questioni 
etiche. La Commissione dovrebbe 
monitorare gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile e al 
loro impatto potenziale sulla competitività, 
in particolare delle PMI.

(12) Attraverso la consultazione pubblica 
le imprese dell'Unione hanno espresso il 
loro interesse per l'approvvigionamento 
responsabile di minerali e hanno illustrato i 
regimi settoriali in atto, volti a perseguire i 
loro obiettivi nel campo della 
responsabilità sociale delle imprese, a 
rispondere alle domande della clientela o a 
garantire la sicurezza del loro 
approvvigionamento. In conformità delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza si riconosce che il dovere di 
diligenza in zone di conflitto e ad alto 
rischio presenta sfide pratiche e che 
pertanto è necessaria flessibilità ai fini 
dell'applicazione. La natura e la portata del 
dovere di diligenza adeguato alle situazioni 
particolari di un'impresa dipendono da una 
serie di fattori, compresa la sua dimensione 
e posizione nella catena di 
approvvigionamento, tenendo pienamente 
conto delle sfide a cui le PMI fanno fronte.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le fonderie e le raffinerie sono 
elementi importanti delle catene di 
approvvigionamento mondiali di minerali
in quanto rappresentano in genere l'ultimo 
stadio in cui è possibile garantire 
effettivamente il rispetto del dovere di 
diligenza mediante la raccolta, la 
diffusione e la verifica delle informazioni 
sull'origine dei minerali e sulla catena di 
custodia. Dopo questa fase di 

(13) Gli importatori sono elementi 
importanti delle catene di 
approvvigionamento mondiali di minerali e 
metalli in quanto esse in genere sono 
meglio posizionate per raccogliere, 
diffondere e verificare le informazioni 
sull'origine dei minerali e dei metalli e
sulla catena di custodia. Un elenco 
dell'Unione degli importatori responsabili 
costituirebbe quindi per le imprese a valle 
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trasformazione è spesso considerato 
impossibile risalire all'origine dei 
minerali. Un elenco dell'Unione delle 
fonderie e raffinerie responsabili 
costituirebbe quindi per le imprese a valle 
una garanzia di trasparenza e sicurezza per
quanto riguarda le pratiche del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento.

una garanzia di trasparenza e sicurezza, in
quanto esse stesse devono conformarsi, in 
base alla loro posizione nella catena di 
approvvigionamento, al dovere di 
diligenza come definito dal presente 
regolamento e dalle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le autorità competenti degli Stati 
membri sono tenute a garantire 
l'applicazione uniforme
dell'autocertificazione di importatori 
responsabili, svolgendo adeguati controlli 
ex post al fine di verificare se gli 
importatori autocertificati come 
importatori responsabili dei minerali e/o 
dei metalli contemplati dal regolamento 
rispettano gli obblighi in materia di dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento. La documentazione 
relativa a tali controlli dovrebbe essere 
conservata per almeno cinque anni. Spetta 
agli Stati membri stabilire le norme 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento.

(14) Le autorità competenti degli Stati 
membri sono tenute a garantire 
l'applicazione uniforme della certificazione
di importatori responsabili, svolgendo 
adeguati controlli ex post al fine di 
verificare se gli importatori certificati
come importatori responsabili dei minerali 
e/o dei metalli contemplati dal regolamento 
rispettano gli obblighi in materia di dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento. La documentazione 
relativa a tali controlli dovrebbe essere 
conservata per almeno cinque anni. La 
Commissione dovrebbe stabilire le norme
comuni applicabili in caso di violazione 
delle disposizioni del presente regolamento
e informarne gli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire la corretta 
attuazione del presente regolamento, 

(15) Al fine di garantire la corretta 
attuazione del presente regolamento, 
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dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Le competenze di esecuzione relative 
all'elenco delle fonderie e delle raffinerie
responsabili, nonché all'elenco delle 
autorità competenti degli Stati membri 
dovrebbero essere esercitate in conformità 
al regolamento (UE) n. 182/201111.

dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Le competenze di esecuzione relative 
all'elenco degli importatori responsabili, 
nonché all'elenco delle autorità competenti 
degli Stati membri dovrebbero essere 
esercitate in conformità al regolamento
(UE) n. 182/201111.

__________________ _______________
11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Al fine di garantire l'efficacia del 
presente regolamento, individuando, su 
base costante, minerali e metalli il cui 
approvvigionamento viene utilizzato per 
finanziare gruppi armati e forze di 
sicurezza in zone di conflitto e ad alto 
rischio, il potere di adottare atti in 
conformità dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione in materia di modifica, ove 
necessario, dell'elenco di minerali e 
metalli di cui all'allegato I. È di 
particolare importanza che, durante i 
lavori preparatori, la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati, la 
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Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione presenta 
periodicamente al Consiglio e al 
Parlamento europeo una relazione sugli 
effetti del sistema. Entro tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione dovrebbe 
riesaminare il funzionamento e l'efficacia 
del presente regolamento, anche per quanto 
riguarda la promozione 
dell'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se 
necessario, possono essere corredate di 
opportune proposte legislative
comprendenti eventualmente disposizioni 
vincolanti,

(16) La Commissione presenta 
periodicamente al Consiglio e al 
Parlamento europeo una relazione sugli 
effetti del sistema. Entro tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente ogni sei 
anni, la Commissione dovrebbe 
riesaminare il funzionamento e l'efficacia 
del presente regolamento, anche per quanto 
riguarda la promozione 
dell'approvvigionamento responsabile dei 
minerali e dei metalli che rientrano nel suo 
campo d'applicazione e provenienti da zone 
di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni
possono, se necessario, essere corredate di 
opportune proposte legislative;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo di autocertificazione del 
rispetto del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, al fine di ridurre le 
possibilità per i gruppi armati e le forze di 

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo di certificazione del 
rispetto del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento che sia 
obbligatorio, al fine di sradicare il traffico 
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sicurezza12 di praticare il commercio di 
stagno, tantalio, tungsteno, dei loro 
minerali e di oro. Esso mira a garantire la 
trasparenza e la sicurezza relativamente 
alle pratiche di approvvigionamento degli 
importatori, delle fonderie e delle raffinerie 
in zone di conflitto e ad alto rischio.

di minerali e di metalli da parte di gruppi 
armati e forze di sicurezza12. Esso mira a 
garantire la trasparenza e la sicurezza 
relativamente alla catena di 
approvvigionamento dei minerali e dei 
metalli, in particolare delle fonderie e delle 
raffinerie che si approvvigionano in zone 
di conflitto e ad alto rischio.

__________________
12 "Gruppi armati e forze di sicurezza" 
quali definiti nell'allegato II delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
(OCSE (2013), (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, 
Edizioni OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi di diligenza nella catena di 
approvvigionamento degli importatori 
dell'Unione che optano per 
l'autocertificazione come importatori 
responsabili dei minerali o metalli di cui 
all'allegato I, contenenti o costituiti da 
stagno, tantalio, tungsteno e oro.

2. Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi di diligenza nella catena di 
approvvigionamento di tutti gli importatori 
dell'Unione che si approvvigionano di 
minerali e metalli contemplati dal 
presente regolamento e conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza. È concepito per garantire la 
trasparenza e la tracciabilità in merito 
alle relative pratiche di 
approvvigionamento qualora essi si 
approvvigionino in zone di conflitto e ad 
alto rischio, al fine di minimizzare o 
prevenire i conflitti violenti e la violazione
dei diritti umani riducendo le possibilità 
per i gruppi armati e le forze di sicurezza 
di commercializzare questi minerali e
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metalli.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento si applica 
alle imprese a tutti i livelli della catena di 
approvvigionamento di minerali e metalli, 
che potrebbero fornire o utilizzare i 
minerali e metalli originari di zone di 
conflitto o ad alto rischio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al fine di evitare le distorsioni di 
mercato non intenzionali, il presente 
regolamento opera una distinzione tra i 
ruoli delle imprese situate a monte e 
quelle situate a valle della catena di 
approvvigionamento. L'esercizio del 
dovere di diligenza deve adeguarsi alle 
attività dell'impresa e alla sua posizione 
nella catena di approvvigionamento;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

2 quater. La Commissione, in 
collaborazione con gli organismi di 
certificazione e conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE, può fornire ulteriori 
linee guida sugli obblighi spettanti alle 
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imprese in base alla loro posizione nella 
catena di approvvigionamento e garantire 
che il sistema di certificazione segua una 
procedura flessibile che tenga conto della 
posizione delle PMI.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "minerali": i minerali e concentrati 
contenenti stagno, tantalio, tungsteno e 
oro indicati nell'allegato I;

a) "minerali e metalli contemplati dal 
presente regolamento": tutti i minerali e i 
metalli indicati nell'allegato I;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "metalli": i metalli contenenti o 
costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e 
oro, indicati nell'allegato I;

soppressa

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza": OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013)). (Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
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catena di approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio: 
Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE 
(2013)), comprese tutte le 
raccomandazioni del Consiglio, allegati e 
supplementi, che possono essere 
periodicamente modificati o sostituiti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone
teatro di conflitti armati, fragili in quanto 
reduci da conflitti o zone caratterizzate da 
una governance e una sicurezza precarie 
o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o 
da violazioni generalizzate e sistematiche 
del diritto internazionale, incluse le 
violazioni dei diritti dell'uomo;

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone
identificate dalla presenza di conflitti 
armati, violenza diffusa o altri rischi di 
danno per la popolazione e, a tal fine, si 
riconosce che:

i) i conflitti armati possono manifestarsi 
in una varietà di forme, quali ad esempio 
conflitti di carattere internazionale o non 
internazionale, che possono coinvolgere 
due o più Stati, o possono consistere in 
guerre di liberazione o insurrezioni o 
guerre civili; nonché

ii) le zone ad alto rischio possono 
includere zone caratterizzate da instabilità 
politica o repressioni, debolezza delle 
istituzioni, insicurezza, crollo delle 
infrastrutture civili e violenza 
generalizzata, entrambe spesso 
caratterizzate da violazioni dei diritti 
dell'uomo e violazioni del diritto 
nazionale o internazionale;
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Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "imprese a valle": i negozianti e i 
commercianti di metalli, i produttori di 
componenti, i fabbricanti di prodotti, i 
produttori di apparecchiature originali e i 
rivenditori al dettaglio;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "importatore": la persona fisica o 
giuridica che dichiara i minerali o i metalli 
contemplati dal presente regolamento ai 
fini dell'immissione in libera pratica ai 
sensi dell'articolo 79 del regolamento 
(CEE) n. 2913/199213 del Consiglio;

g) "importatore": la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato per la 
prima volta i minerali o i metalli 
contemplati dal presente regolamento ai 
fini dell'immissione in libera pratica ai 
sensi dell'articolo 79 del regolamento 
(CEE) n. 2913/1992 del Consiglio13;

__________________ __________________
13 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario 
(GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

13 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario 
(GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "importatore responsabile": un h) "importatore responsabile": un 
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importatore che opta per 
l'autocertificazione secondo le norme 
stabilite nel presente regolamento;

importatore di minerali e metalli che
rispetta le norme stabilite nel presente 
regolamento;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) “impresa responsabile”: 
un’impresa che rispetta il dovere di 
diligenza come definito nelle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza;  

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "autocertificazione": l'atto con il quale 
l'interessato dichiara di rispettare gli 
obblighi in materia di sistemi di gestione, 
di gestione dei rischi, di audit ad opera di 
terzi e di comunicazione delle 
informazioni come indicato nel presente 
regolamento;

i) "certificato europeo di importatore 
responsabile": il documento rilasciato 
dalle autorità competenti a qualsiasi 
importatore che si attenga alle norme 
stabilite nel presente regolamento;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)  

Testo della Commissione Emendamento

n bis) "imprese a monte": le imprese 
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minerarie (artigianali su piccola o grande 
scala), i negozianti locali o esportatori del 
paese di origine dei minerali e dei metalli, 
i negozianti internazionali di concentrati, 
le imprese di ritrattamento dei minerali e 
dei metalli e le fonderie/raffinerie;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento": obblighi incombenti
agli importatori responsabili di stagno, 
tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di 
oro per quanto riguarda i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi, di audit di 
terzi e di diffusione delle informazioni, al
fine di identificare e affrontare i rischi 
reali e potenziali connessi con le zone di 
conflitto e ad alto rischio, per evitare o 
attenuare gli effetti negativi associati alle 
loro attività di approvvigionamento;

o) "dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento": obblighi incombenti
alle imprese per quanto riguarda i sistemi 
di gestione, di gestione dei rischi, di audit 
di terzi e di diffusione delle informazioni, 
al fine di identificare i rischi reali e 
potenziali connessi con le zone di conflitto 
e ad alto rischio, per evitare o attenuare gli 
effetti negativi associati alle loro attività di 
approvvigionamento e di garantire che 
queste ultime non contribuiscano al 
commercio illegale di minerali e metalli e 
al finanziamento di conflitti e non diano
adito a violazioni dei diritti umani;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q bis) “gruppi armati e forze di 
sicurezza”: i gruppi di cui all’allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza;
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Certificazione come importatore 
responsabile

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni importatore dei minerali o dei 
metalli contemplati dal presente 
regolamento può autocertificarsi come 
importatore responsabile dichiarando 
all'autorità competente di uno Stato 
membro che egli rispetta gli obblighi di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento definiti nel presente 
regolamento. Tale dichiarazione è 
accompagnata da documenti che 
confermano il rispetto di tali obblighi da 
parte dell'importatore, compresi i risultati 
degli audit svolti da soggetti terzi 
indipendenti.

1. Ogni importatore dei minerali o dei 
metalli contemplati dal presente 
regolamento viene certificato dall'autorità 
competente dello Stato membro come 
importatore responsabile dopo aver 
dichiarato che egli rispetta gli obblighi di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento definiti nel presente 
regolamento. Tale dichiarazione è 
accompagnata da documenti che 
confermano il rispetto di tali obblighi da 
parte dell'importatore, compresi i risultati 
degli audit svolti da soggetti terzi 
indipendenti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro eseguono appropriati controlli ex 
post al fine di garantire che gli importatori 
responsabili autocertificati dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento ottemperino ai loro obblighi a 
norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente 
regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro eseguono appropriati controlli ex 
post al fine di garantire che gli importatori 
responsabili dei minerali o dei metalli 
contemplati dal presente regolamento che 
hanno ottenuto la certificazione
ottemperino ai loro obblighi a norma degli 
articoli 4, 5, 6 e 7 del presente 
regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi legati al sistema di gestione Obblighi legati al sistema di gestione per 
gli importatori

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

È compito dell'importatore responsabile 
dei minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento:

È compito di tutti gli importatori di
minerali e metalli contemplati dal presente 
regolamento, conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza:

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) adottare e comunicare chiaramente ai 
fornitori e al pubblico la propria strategia 
in materia di catena di approvvigionamento 
dei minerali e dei metalli potenzialmente 
originari di zone di conflitto e ad alto 
rischio;

a) adottare e comunicare chiaramente e 
sistematicamente ai fornitori e al pubblico 
la propria strategia in materia di catena di 
approvvigionamento dei minerali e dei 
metalli potenzialmente originari di zone di 
conflitto e ad alto rischio;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi legati alla gestione dei rischi Obblighi legati alla gestione dei rischi per 
gli importatori

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Obblighi legati al sistema di gestione e 
obblighi legati alla gestione dei rischi per 
le imprese 

Tra le altre cose, le imprese a valle 
individuano con il massimo impegno e 
rivedono il processo relativo al dovere di 
diligenza delle fonderie/raffinerie nella 
loro catena di approvvigionamento e 
valutano se esse aderiscono alle misure 
legate al dovere di diligenza di cui alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza. Le imprese a valle possono 
partecipare ai regimi industriali che 
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valutano l’osservanza, da parte delle 
fonderie/raffinerie,  delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza e 
possono attingere alle informazioni che 
tali regimi prevedono per aiutarle a 
soddisfare le raccomandazioni delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e 
mettere queste informazioni a 
disposizione del pubblico.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rispettano i principi di indipendenza, di 
competenza e di responsabilità definiti 
nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

c) rispettano i principi di indipendenza, di 
competenza e di responsabilità nonché 
qualsiasi campo di applicazione, criterio o 
attività di audit applicabile, definiti nelle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nome e indirizzo delle fonderie o 
raffinerie responsabili che intervengono 
nella sua catena di approvvigionamento;

a) nome e indirizzo delle fonderie o 
raffinerie e/o qualsiasi impresa che 
intervengono nella sua catena di 
approvvigionamento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti relativamente a ciascuna 
delle raffinerie o delle fonderie
responsabili che intervengono nella sua 
catena di approvvigionamento 
conformemente alla portata, all'obiettivo e 
ai principi di cui all'articolo 6 del presente 
regolamento;

b) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti relativamente a ciascuna 
delle raffinerie o delle fonderie e/o 
qualsiasi impresa che intervengono nella 
sua catena di approvvigionamento 
conformemente alla portata, all'obiettivo e 
ai principi di cui all'articolo 6 del presente 
regolamento;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'importatore responsabile dei minerali 
o dei metalli contemplati dal presente 
regolamento mette a disposizione dei suoi
acquirenti situati immediatamente a valle 
tutte le informazioni raccolte e conservate 
nel quadro dell'esercizio del dovere di 
diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza.

4. Le imprese mettono a disposizione dei
loro acquirenti situati immediatamente a 
valle tutte le informazioni raccolte e 
conservate nel quadro dell'esercizio del 
dovere di diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle fonderie e delle raffinerie
responsabili

Elenco degli importatori di minerali e 
metalli responsabili
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base delle informazioni fornite 
dagli Stati membri nelle relazioni di cui 
all'articolo 15, la Commissione adotta e 
pubblica una decisione in cui sono elencati 
i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle 
raffinerie responsabili per i minerali
contemplati dal presente regolamento.

1. Sulla base delle informazioni fornite 
dagli Stati membri nelle relazioni di cui 
all'articolo 15, la Commissione adotta e 
pubblica una decisione in cui sono elencati 
i nomi e gli indirizzi degli importatori di 
minerali e metalli contemplati dal presente 
regolamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione aggiorna 
tempestivamente le informazioni contenute 
nell'elenco. Essa cancella dall'elenco i 
nomi delle fonderie e delle raffinerie che 
non sono più riconosciute come 
importatori responsabili dagli Stati membri 
conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, 
o i nomi di quelle che intervengono nella 
catena di approvvigionamento di 
importatori che non sono più riconosciuti 
come importatori responsabili.

4. La Commissione aggiorna 
tempestivamente le informazioni contenute 
nell'elenco. Ogni sei mesi, essa cancella 
dall'elenco i nomi degli importatori che 
non sono più riconosciuti come importatori 
responsabili dagli Stati membri 
conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, 
o i nomi di quelli che intervengono nella 
catena di approvvigionamento di 
importatori che non sono più riconosciuti 
come importatori responsabili.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti degli Stati 
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membri pubblicano una relazione che 
illustra le conclusioni complete di 
eventuali controlli ex post, unitamente a 
una motivazione ponderata che giustifichi 
tali conclusioni e all'eventuale 
documentazione su cui l'autorità 
competente abbia fondato dette 
conclusioni.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Informazione  su "zona di conflitto" o 
"zona ad alto rischio":

La Commissione, in stretta collaborazione 
con il Servizio europeo per l'azione 
esterna, deve mettere a disposizione del 
pubblico e delle imprese sufficienti 
informazioni idonee per la comprensione 
e determinazione di "zona di conflitto" o 
"zona ad alto rischio."

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di infrazione alle disposizioni del
presente regolamento, le autorità 
competenti degli Stati membri informano 
l'importatore responsabile delle misure 
correttive che egli deve adottare.

2. In caso di infrazione alle disposizioni del 
presente regolamento, le autorità 
competenti degli Stati membri notificano 
all'impresa responsabile le misure 
correttive che deve adottare.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento prevede un 
periodo di transizione di due anni in modo 
da consentire agli importatori di minerali 
e metalli di conformarsi agli obblighi di 
dichiarazione pubblica .

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Eventuali modifiche delle Linee 
guida dell'OCSE si applicano mutatis 
mutandis al presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

1. La Commissione presenta, entro il 
periodo transitorio, una proposta 
legislativa in cui si definiscono le misure 
di accompagnamento al fine di migliorare 
l'efficacia del presente regolamento in 
linea con la comunicazione congiunta al 
Parlamento europeo e al Consiglio dal 
titolo "Approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. Verso un 
approccio integrato dell'UE" (JOIN 
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(2014) 8).

- Le misure di accompagnamento atte a 
garantire un approccio integrato dell'UE 
al dovere di approvvigionamento 
responsabile:

a) il sostegno alle imprese che si 
approvvigionano responsabilmente sotto 
forma di incentivi, assistenza e 
orientamento di natura tecnica alle 
imprese, tenendo conto della situazione 
delle piccole e medie imprese e della loro 
posizione nella catena di 
approvvigionamento, così da facilitare 
l'ottemperanza ai requisiti del presente 
regolamento;

b) un dialogo politico permanente con i 
paesi terzi e altri attori, compresa la 
possibilità di armonizzazione con i sistemi 
nazionali e regionali di certificazione e la 
cooperazione con le iniziative pubblico-
privato;

c) il perseguimento mirato della 
cooperazione allo sviluppo con i paesi 
terzi, in particolare mediante la 
commercializzazione di minerali senza 
conflitto e il rafforzamento delle capacità 
delle imprese locali a conformarsi al 
presente regolamento; 

d) una stretta cooperazione con gli Stati 
membri per attuare le iniziative 
complementari nel settore dei 
consumatori,  dell'informazione ai 
consumatori e agli investitori nonché altre 
che promuovano un comportamento 
responsabile delle imprese e delle clausole 
di prestazione dei contratti di 
approvvigionamento firmati dalle autorità 
come previsto dalla direttiva 20014/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La Commissione presenta una 
relazione sul funzionamento delle misure 
di accompagnamento attuate ai sensi del 
paragrafo 1, nonché sul loro impatto ed 
efficacia.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter

Delega di poteri

La Commissione deve avere il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
15 quater miranti a modificare l'elenco 
dei minerali e dei metalli di cui 
all'allegato I.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 quater

Esercizio della delega

Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 15 quater è conferito alla 
Commissione per un periodo di … anni a 
decorrere da * . La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di …- anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

_________________
*GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 
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