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Emendamento 24
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio

che istituisce un sistema europeo 
dell'esercizio del dovere di diligenza per le 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio

Or. en

Emendamento 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio

che istituisce un sistema europeo 
dell'esercizio del dovere di diligenza per le 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio

Or. en
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Emendamento 26
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio

che istituisce un sistema europeo di
relazioni obbligatorie sull'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori, 
aziende trasformatrici e utenti finali di 
stagno, tungsteno, tantalio, dei loro 
minerali e di oro, originari di zone di 
conflitto e ad alto rischio,

Or. de

Emendamento 27
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di 
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio

che istituisce un sistema europeo di 
autodichiarazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio
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Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio

che istituisce un sistema europeo 
dell'esercizio del dovere di diligenza per le 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio

Or. en

Emendamento 29
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema europeo di 
autocertificazione dell'esercizio del dovere 

che istituisce un sistema europeo di 
autocertificazione dell'esercizio del dovere 
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di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli importatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio

di diligenza nella catena di 
approvvigionamento per gli operatori 
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, 
dei loro minerali e di oro, originari di zone 
di conflitto e ad alto rischio

Or. en

Emendamento 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

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, 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. 
Donne e bambini sono colpiti in maniera 
sproporzionata da tali conflitti e sono 
vittime di sistematica violenza sessuale e 
psichica, riconosciuta come crimine 
internazionale di guerra e utilizzata come 
arma da parte dei gruppi armati. 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 e i 
diritti umani.

Or. en

Emendamento 31
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
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Judith Sargentini

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 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 di risorse 
naturali.

Or. en

Emendamento 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) Le risorse naturali 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 
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conflitti e sfruttamento illegale dei 
minerali.

conflitti e sfruttamento illegale delle 
risorse naturali.

Or. en

Emendamento 33
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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, 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 a 
favore dello sviluppo, della buona 
governance e dello Stato di diritto. In 
queste zone è di importanza fondamentale, 
per assicurare la pace, lo sviluppo e la 
stabilità, interrompere il nesso esistente tra 
conflitti e sfruttamento illegale dei 
minerali.

Or. en

Emendamento 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 1

Teso della Commissione Emendamento

(1) Le risorse naturali di minerali nelle 
zone di conflitto o ad alto rischio, pur 
rappresentando un notevole potenziale di 

(1) Le risorse naturali nelle zone di 
conflitto o ad alto rischio, pur 
rappresentando un notevole potenziale di 
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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.

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. 
Donne e bambini sono colpiti in maniera 
sproporzionata da tali conflitti e sono 
vittime di sistematica violenza sessuale e 
psichica, riconosciuta come crimine 
internazionale di guerra e utilizzata come 
arma da parte dei gruppi armati. In queste 
zone è di importanza fondamentale, per 
assicurare la pace e la stabilità, 
interrompere il nesso esistente tra conflitti 
e sfruttamento illegale delle risorse 
naturali.

Or. en

Emendamento 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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, 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 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.

Or. fr
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Motivazione

È importante sottolineare gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello 
Stato di diritto compiuti dagli Stati, dalla comunità internazionale e dall'Unione europea, 
primo fornitore di aiuti allo sviluppo del mondo.

Emendamento 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le controversie in materia di olio, 
gas, minerali, legname e altre risorse 
naturali si collocano al secondo posto tra 
le cause di conflitti mondiali; la 
competizione per le risorse, quali i terreni 
e l'acqua, è in crescita e inasprisce i 
conflitti in atto o ne innesca di nuovi; la 
cattiva gestione dei terreni e delle risorse 
naturali è aggravata dal degrado 
ambientale, dalla crescita della 
popolazione e dal cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 37
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le controversie in materia di olio, 
gas, minerali, legname e altre risorse 
naturali si collocano al secondo posto tra 
le cause di conflitti mondiali; la 
competizione per le risorse, quali i terreni 
e l'acqua, è in crescita e inasprisce i 
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conflitti in atto o ne innesca di nuovi; la 
cattiva gestione dei terreni e delle risorse 
naturali è aggravata dal degrado 
ambientale, dalla crescita della 
popolazione e dal cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le violazioni dei diritti umani sono 
comuni nell'industria estrattiva e 
comprendono il lavoro minorile, la 
violenza sessuale, la scomparsa di 
persone, la violazione del diritto a un 
ambiente pulito, la perdita di terre e mezzi 
di sostentamento senza negoziazioni e 
senza una compensazione adeguata, il 
trasferimento forzato e la distruzione di 
luoghi di rilevanza spirituale o culturale.

Or. en

Emendamento 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le violazioni dei diritti umani sono 
comuni nell'industria estrattiva e 
comprendono il lavoro minorile, la 
violenza sessuale, la scomparsa di 
persone, la violazione del diritto a un 
ambiente pulito, la perdita di terre e mezzi 



PE549.420v02-00 12/342 AM\1055294IT.doc

IT

di sostentamento senza negoziazioni e 
senza una compensazione adeguata, il 
trasferimento forzato e la distruzione di 
luoghi di rilevanza spirituale o culturale.

Or. en

Emendamento 40
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le violazioni dei diritti umani sono 
comuni nell'industria estrattiva e 
comprendono il lavoro minorile, la 
violenza sessuale, la scomparsa di 
persone, la violazione del diritto a un 
ambiente pulito, la perdita di terre e mezzi 
di sostentamento senza negoziazioni e 
senza una compensazione adeguata, il 
trasferimento forzato e la distruzione di 
luoghi di rilevanza spirituale o culturale.

Or. en

Emendamento 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le controversie in materia di olio, 
gas, minerali, legname e altre risorse 
naturali si collocano al secondo posto tra 
le cause di conflitti mondiali; la 
competizione per le risorse, quali i terreni 
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e l'acqua, è in crescita e inasprisce i 
conflitti in atto o ne innesca di nuovi; la 
cattiva gestione dei terreni e delle risorse 
naturali è aggravata dal degrado 
ambientale, dalla crescita della 
popolazione e dal cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza.

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza, incluse le organizzazioni delle 
donne che sono in prima linea nel 
richiamare l'attenzione sulle condizioni di 
sfruttamento imposte da tali gruppi così 
come stupri e violenze utilizzate per 
controllare le popolazioni locali.

Or. en

Emendamento 43
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La questione riguarda zone ricche di (2) La questione riguarda aree ricche di 
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risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza.

risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza giuridica interna, tutti i riferimenti a "zone" devono essere modificati in 
"aree", per rispecchiare in maniera più consona la definizione contenuta all'articolo 2, che 
riferisce esclusivamente di "aree" piuttosto che "zone".

Emendamento 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza.

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza, incluse le organizzazioni delle 
donne che sono in prima linea nel 
richiamare l'attenzione sulle condizioni di 
sfruttamento imposte da tali gruppi così 
come stupri e violenze utilizzate per 
controllare le popolazioni locali.

Or. en

Emendamento 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di ridurre al minimo il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza.

(2) La questione riguarda zone ricche di 
risorse in cui governi e organizzazioni 
internazionali, in collaborazione con gli 
operatori del settore e le organizzazioni 
della società civile, hanno colto la sfida 
posta dalla volontà di prevenire il 
finanziamento di gruppi armati e forze di 
sicurezza, incluse le organizzazioni delle 
donne che sono in prima linea nel 
richiamare l'attenzione sulle condizioni di 
sfruttamento imposte da tali gruppi così 
come stupri e violenze utilizzate per 
controllare le popolazioni locali.

Or. en

Emendamento 46
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 



PE549.420v02-00 16/342 AM\1055294IT.doc

IT

Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5 ) 
inclusi i suoi supplementi su stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 
2011 il Consiglio dell'OCSE a livello 
ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5

). Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE 
a livello ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

Or. en

Emendamento 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5 ) 
inclusi i suoi supplementi su stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 
2011 il Consiglio dell'OCSE a livello 
ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

catena di approvvigionamento responsabile 
di minerali provenienti da zone di conflitto 
e ad alto rischio (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5

). Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE 
a livello ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

Or. en

Emendamento 48
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
aree di conflitto; tale iniziativa è stata 
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all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5 ) 
inclusi i suoi supplementi su stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 2011 
il Consiglio dell'OCSE a livello 
ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5 ) 
inclusi i suoi supplementi su stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 2011 
il Consiglio dell'OCSE a livello 
ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza giuridica interna, tutti i riferimenti a "zone" devono essere modificati in 
"aree", per rispecchiare in maniera più consona la definizione contenuta all'articolo 2, che 
riferisce esclusivamente di "aree" piuttosto che "zone".

Emendamento 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5 ) 
inclusi i suoi supplementi su stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 
2011 il Consiglio dell'OCSE a livello 
ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

(3) L'Unione è attivamente impegnata nella 
realizzazione di un'iniziativa 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) volta a 
promuovere l'approvvigionamento 
responsabile di minerali originari delle 
zone di conflitto; tale iniziativa è stata 
all'origine di un processo multiparti con il 
sostegno delle autorità pubbliche e ha 
portato all'adozione delle 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 (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) (nel seguito: "Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"5

). Nel maggio 2011 il Consiglio dell'OCSE 
a livello ministeriale ha raccomandato di 
promuovere attivamente il rispetto di tali 
Linee guida.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013).

Or. en
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Emendamento 50
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il concetto di approvvigionamento 
responsabile, cui è fatto riferimento nella 
versione aggiornata delle Linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali6, è in linea con i Principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani7. Questi documenti mirano a 
promuovere l'esercizio del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento laddove le imprese si 
approvvigionano in regioni teatro di 
conflitti e caratterizzate da situazioni 
instabili. Al più alto livello internazionale, 
la risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata 
specificamente sulla situazione della 
Repubblica democratica del Congo (RDC) 
e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita 
a rispettare il dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento; anche il 
gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla 
RDC, nel seguito dato alla risoluzione 
1952 (2010) del Consiglio di sicurezza, 
esorta al rispetto delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(4) Il concetto di approvvigionamento 
responsabile, cui è fatto riferimento nella 
versione aggiornata delle Linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali6, è in linea con i Principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani7. Questi documenti mirano a 
promuovere l'esercizio del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento laddove le imprese si 
approvvigionano in aree teatro di conflitti 
e caratterizzate da situazioni instabili. Al 
più alto livello internazionale, la 
risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata 
specificamente sulla situazione della 
Repubblica democratica del Congo (RDC) 
e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita 
a rispettare il dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento; anche il 
gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla 
RDC, nel seguito dato alla risoluzione 
1952 (2010) del Consiglio di sicurezza, 
esorta al rispetto delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

__________________ __________________
6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD 2011 edition (Linee 
guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, Edizione OCSE, (OCSE 
(2011).

6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD 2011 edition (Linee 
guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, Edizione OCSE, (OCSE 
(2011).

7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011 (Principi guida su imprese e 
diritti umani, Ufficio dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 

7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011 (Principi guida su imprese e 
diritti umani, Ufficio dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 
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diritti umani, New York e Ginevra 2011). diritti umani, New York e Ginevra 2011).

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza giuridica interna, tutti i riferimenti a "zone" devono essere modificati in 
"aree", per rispecchiare in maniera più consona la definizione contenuta all'articolo 2, che 
riferisce esclusivamente di "aree" piuttosto che "zone".

Emendamento 51
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento è uno degli 
strumenti per ottenere la soppressione dei 
finanziamenti ai gruppi armati mediante i 
minerali dei conflitti citati; questo non 
pregiudica il fatto che le azioni della 
politica estera e di sviluppo dell'Unione 
devono concentrarsi sulla lotta contro la 
corruzione locale, la porosità delle 
frontiere e garantire la formazione delle 
popolazioni locali e dei loro 
rappresentanti al fine di mostrarne i 
risultati.

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento deve essere visto come un mezzo e non come un fine per combattere 
contro i traffici 
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Emendamento 52
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nella sua comunicazione del 20088 la 
Commissione ha riconosciuto 
l'importanza, ai fini della competitività 
dell'UE, di garantire alle materie prime 
un accesso affidabile e senza distorsioni. 
L'iniziativa "materie prime" è una 
strategia integrata intesa a rispondere alle 
varie sfide connesse all'accesso alle 
materie prime non agricole e non 
energetiche. Con tale iniziativa si 
riconoscono e si promuovono la 
trasparenza in materia finanziaria e nella 
catena di approvvigionamento, nonché 
l'applicazione delle norme in materia di 
responsabilità sociale delle imprese.

soppresso

__________________
8 Iniziativa "materie prime" – rispondere 
ai nostri bisogni fondamentali per 
garantire la crescita e creare posti di 
lavoro in Europa, COM(2008) 699 def.

Or. en

Emendamento 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nella sua comunicazione del 20088 la 
Commissione ha riconosciuto 
l'importanza, ai fini della competitività 
dell'UE, di garantire alle materie prime 

soppresso
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un accesso affidabile e senza distorsioni. 
L'iniziativa "materie prime" è una 
strategia integrata intesa a rispondere alle 
varie sfide connesse all'accesso alle 
materie prime non agricole e non 
energetiche. Con tale iniziativa si 
riconoscono e si promuovono la 
trasparenza in materia finanziaria e nella 
catena di approvvigionamento, nonché 
l'applicazione delle norme in materia di 
responsabilità sociale delle imprese.

__________________
8 Iniziativa "materie prime" – rispondere 
ai nostri bisogni fondamentali per 
garantire la crescita e creare posti di 
lavoro in Europa, COM(2008) 699 def.

Or. en

Emendamento 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nella sua comunicazione del 20088 la 
Commissione ha riconosciuto 
l'importanza, ai fini della competitività 
dell'UE, di garantire alle materie prime 
un accesso affidabile e senza distorsioni. 
L'iniziativa "materie prime" è una 
strategia integrata intesa a rispondere alle 
varie sfide connesse all'accesso alle 
materie prime non agricole e non 
energetiche. Con tale iniziativa si 
riconoscono e si promuovono la 
trasparenza in materia finanziaria e nella 
catena di approvvigionamento, nonché 
l'applicazione delle norme in materia di 
responsabilità sociale delle imprese.

soppresso

__________________
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8 Iniziativa "materie prime" – rispondere 
ai nostri bisogni fondamentali per 
garantire la crescita e creare posti di 
lavoro in Europa, COM(2008) 699 def.

Or. en

Emendamento 55
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 7

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 2011 e 2012, 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) Il 26 febbraio 2014 il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione per la 
promozione di una condotta responsabile 
delle imprese, prendendo in 
considerazione anche il ruolo delle 
industrie estrattive nei paesi in via di 
sviluppo. Nell'ambito di questa iniziativa il 
Parlamento europeo ha esortato la 
Commissione a limitare la promozione di 
conflitti causati dall'acquisto di minerali 
mediante una normativa vincolante; (PE 
2013/2126(INI))

__________________
9 Mercati dei prodotti di base e materie 
prime, COM(2011) 25 FINAL.
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10 Commercio, crescita e sviluppo, 
COM(2012) 22 FINAL.

Or. de

Emendamento 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il 26 febbraio 2014 il Parlamento 
europeo ha approvato una risoluzione 
sulla promozione dello sviluppo di 
pratiche commerciali responsabili, 
compreso il ruolo dell'industria estrattiva 
nei paesi in via di sviluppo, in cui la 
Commissione è stata invitata a proporre 
una normativa vincolante sui minerali dei 
conflitti. (PE 2013/2126 (INI)).

Or. en

Emendamento 57
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il 26 febbraio 2014 il Parlamento 
europeo ha approvato una risoluzione 
sulla promozione dello sviluppo di 
pratiche commerciali responsabili, 
compreso il ruolo dell'industria estrattiva 
nei paesi in via di sviluppo, in cui la 
Commissione è stata invitata a proporre 
una normativa vincolante sui minerali dei 
conflitti.
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Or. en

Emendamento 58
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Durante lo sviluppo delle modalità 
di applicazione si dovrebbe garantire che 
la certificazione sia riconosciuta secondo 
la legge Dodd-Frank ai sensi del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il 26 febbraio 2014 il Parlamento 
europeo ha approvato una risoluzione 
sulla promozione dello sviluppo di 
pratiche commerciali responsabili, 
compreso il ruolo dell'industria estrattiva 
nei paesi in via di sviluppo, in cui la 
Commissione è stata invitata a proporre 
una normativa vincolante sui minerali dei 
conflitti. 

Or. en

Emendamento 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. Di conseguenza, i consumatori 
sono indirettamente connessi ai conflitti 
che hanno gravi ripercussioni sui diritti 
dell'uomo, in particolare i diritti delle 
donne giacché i gruppi armati spesso 
utilizzano lo stupro collettivo come 
strategia deliberata per l'intimidazione e il 
controllo delle popolazioni locali allo 
scopo di tutelare i loro interessi. A tal fine 
i cittadini hanno chiesto, segnatamente 
attraverso petizioni, che al Parlamento 
europeo e al Consiglio siano presentate 
proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

Or. en

Emendamento 61
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto. Ne consegue che tali risorse
naturali, potenzialmente presenti nei 
prodotti di consumo, creano un nesso tra 
consumatori e conflitti in territori non UE. 
A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

Or. en

Emendamento 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto. Ne consegue che tali risorse 
naturali, potenzialmente presenti nei 
prodotti di consumo, creano un nesso tra 
consumatori e conflitti in territori non UE. 
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segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

Or. en

Emendamento 63
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, 
potenzialmente presenti nei prodotti di 
consumo, creano un nesso tra 
consumatori e conflitti in territori non 
UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività di 
estrazione e di commercio di minerali 
originari di zone di conflitto. I cittadini 
hanno anche chiesto, segnatamente 
attraverso petizioni, che al Parlamento 
europeo e al Consiglio siano presentate 
proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle imprese
in merito alle loro attività, conformemente 
alle linee guida e ai principi guida delle 
Nazioni Unite e dell'OCSE.

Or. fr

Motivazione

La soppressione è volta a evitare scorciatoie inopportune tra imprese e conflitti tra 
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consumatori e prodotti finiti che diano l'impressione che le imprese siano connesse ad attività 
illecite e che i consumatori siano complici.

Emendamento 64
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di aree di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza giuridica interna, tutti i riferimenti a "zone" devono essere modificati in 
"aree", per rispecchiare in maniera più consona la definizione contenuta all'articolo 2, che 
riferisce esclusivamente di "aree" piuttosto che "zone".

Emendamento 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
minerali originari di zone di conflitto. Ne 
consegue che tali minerali, potenzialmente 
presenti nei prodotti di consumo, creano un 
nesso tra consumatori e conflitti in territori 
non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, 
segnatamente attraverso petizioni, che al 
Parlamento europeo e al Consiglio siano 
presentate proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

(8) I cittadini e gli attori della società civile 
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione 
pubblica alla mancanza di obbligo per le 
imprese che operano nell'ambito della 
giurisdizione dell'Unione di rendere conto 
dei loro eventuali legami con attività 
illecite di estrazione e di commercio di 
risorse naturali originarie di zone di 
conflitto. Ne consegue che tali risorse 
naturali, potenzialmente presenti nei 
prodotti di consumo, creano un nesso tra 
consumatori e conflitti in territori non UE.
Di conseguenza, i consumatori sono 
indirettamente connessi ai conflitti che 
hanno gravi ripercussioni sui diritti 
dell'uomo, in particolare i diritti delle 
donne giacché i gruppi armati spesso 
utilizzano lo stupro collettivo come 
strategia deliberata per l'intimidazione e il 
controllo delle popolazioni locali allo 
scopo di tutelare i loro interessi. A tal fine 
i cittadini hanno chiesto, segnatamente 
attraverso petizioni, che al Parlamento 
europeo e al Consiglio siano presentate 
proposte legislative affinché sia 
riconosciuta la responsabilità delle 
imprese, conformemente alle linee guida e 
ai principi guida delle Nazioni Unite e 
dell'OCSE.

Or. en

Emendamento 66
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 9
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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 conformemente alle 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, al fine di garantire il rispetto 
dei diritti dell'uomo e la propria estraneità 
ai conflitti e agli effetti negativi ad essi 
conseguenti.

Or. en

Motivazione

Rispecchiare in maniera più adeguata le disposizioni delle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 conformemente alle 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, al fine di garantire il rispetto 
dei diritti dell'uomo e la propria estraneità 
ai conflitti e agli effetti negativi ad essi 
conseguenti.

Or. en
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Emendamento 68
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento è un 
processo costante, proattivo e reattivo, 
attraverso il quale gli importatori possono 
monitorare e gestire le loro catene di 
approvvigionamento, al fine di garantire la 
propria estraneità ai conflitti e agli effetti 
negativi ad essi conseguenti.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento fa riferimento agli importatori responsabili ed è necessario che il 
testo giuridico lo rispecchi. 

Emendamento 69
Christofer Fjellner

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 
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. Il presente 
regolamento dovrebbe garantire che il 
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nesso tra conflitti e sfruttamento illegale 
sia interrotto, senza mettere a rischio 
l'importanza economica del commercio in 
stagno, tungsteno, tantalio e oro per lo 
sviluppo dei paesi interessati.

Or. en

Emendamento 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 conformemente alle 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, al fine di garantire il rispetto 
dei diritti dell'uomo e la propria estraneità 
ai conflitti e agli effetti negativi ad essi 
conseguenti.

Or. en

Motivazione

Rispecchiare in maniera più adeguata le disposizioni delle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il regolamento rispecchia la 
necessità di garantire l'esercizio del 
dovere di diligenza in tutta la catena di 
approvvigionamento dal sito di 
approvvigionamento al prodotto finito, 
con l'obbligo per tutte le imprese che per 
la prima volta immettono le risorse 
contemplate, ivi compresi i prodotti 
contenenti dette risorse, sul mercato 
europeo di esercitare il dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento e di 
informarne il pubblico.

In linea con la natura del dovere di 
diligenza, gli obblighi di diligenza 
individuali di cui al presente regolamento 
rispecchiano la natura progressiva e 
flessibile dei processi di diligenza e la 
necessità di obblighi adeguati alle 
situazioni particolari delle imprese. Gli 
obblighi sono adattati alla dimensione, 
all'influenza e alla posizione di 
un'impresa nella sua catena di 
approvvigionamento.

A determinate imprese è riconosciuta una 
grande influenza sul dovere di diligenza 
esercitato nella catena di 
approvvigionamento nei paesi di 
approvvigionamento, per la loro posizione 
nella catena stessa. Detti attori, 
comunemente definiti punti di strozzatura, 
sono soggetti a obblighi più estesi rispetto 
ad altre imprese. Gli obblighi di diligenza 
riflettono in modo puntuale tali 
differenze.

Le imprese a valle sono tenute a compiere 
sforzi ragionevoli e sinceri per individuare 
i pertinenti punti di strozzatura nelle loro 
catene di approvvigionamento e a fare del 
loro meglio per valutare il dovere di 
diligenza di tali imprese, per esempio sulla 
base delle relazioni sottoposte ad audit di 
detti attori.
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Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. Gli obblighi concreti contenuti nel presente regolamento sono formulati unicamente 
per attestare la proporzionalità e i massimi sforzi, ma sono adattati ai singoli segmenti delle 
imprese nelle diverse catene di approvvigionamento.

Emendamento 72
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il regolamento rispecchia la 
necessità di garantire l'esercizio del 
dovere di diligenza in tutta la catena di 
approvvigionamento dal sito di 
approvvigionamento al prodotto finito, 
con l'obbligo per tutte le imprese che per 
la prima volta immettono le risorse 
contemplate, ivi compresi i prodotti 
contenenti dette risorse, sul mercato 
europeo di esercitare il dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento e di 
informarne il pubblico.

In linea con la natura del dovere di 
diligenza, gli obblighi di diligenza 
individuali di cui al presente regolamento 
rispecchiano la natura progressiva e 
flessibile dei processi di diligenza e la 
necessità di obblighi adeguati alle 
situazioni particolari delle imprese. Gli 
obblighi sono adattati alla dimensione, 
all'influenza e alla posizione di 
un'impresa nella sua catena di 
approvvigionamento.

A determinate imprese è riconosciuta una 
grande influenza sul dovere di diligenza 
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esercitato nella catena di 
approvvigionamento nei paesi di 
approvvigionamento, per la loro posizione 
nella catena stessa. Detti attori, 
comunemente definiti punti di strozzatura, 
sono soggetti a obblighi più estesi rispetto 
ad altre imprese. Gli obblighi di diligenza 
riflettono in modo puntuale tali 
differenze.

Le imprese a valle sono tenute a compiere 
sforzi ragionevoli e sinceri per individuare 
i pertinenti punti di strozzatura nelle loro 
catene di approvvigionamento e a fare del 
loro meglio per valutare il dovere di 
diligenza di tali imprese, per esempio sulla 
base delle relazioni sottoposte ad audit di 
detti attori.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. Gli obblighi concreti contenuti nel presente regolamento sono formulati unicamente 
per attestare la proporzionalità e i massimi sforzi, ma sono adattati ai singoli segmenti delle 
imprese nelle diverse catene di approvvigionamento.

Emendamento 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, le 
imprese dovrebbero adottare misure 
ragionevoli e impegnarsi sinceramente 
nell'esercizio del dovere di diligenza al 
fine di individuare o mitigare qualsiasi 
rischio di impatto negativo associato alle 
condizioni di accesso alle risorse naturali 
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e alle relazioni tra i fornitori che operano 
in zone di conflitto o ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
le difficoltà delle imprese a esercitare il dovere di diligenza. È per questo che le Linee guida 
seguono un approccio basato sulla flessibilità a seconda di vari fattori tra cui la dimensione 
di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli obblighi di diligenza siano applicati in modo 
flessibile e graduale nel caso delle PMI. Ciò è particolarmente rilevante in settori quali la 
gioielleria, dove si riscontra un elevato numero di piccoli operatori a livello artigiano con 
capacità molto limitate.

Emendamento 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, le 
imprese dovrebbero adottare misure 
ragionevoli e impegnarsi sinceramente 
nell'esercizio del dovere di diligenza al 
fine di individuare o mitigare qualsiasi 
rischio di impatto negativo associato alle 
condizioni di accesso alle risorse naturali 
e alle relazioni tra i fornitori che operano 
in zone di conflitto o ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
le difficoltà delle imprese a esercitare il dovere di diligenza. È per questo che le Linee guida 
seguono un approccio basato sulla flessibilità a seconda di vari fattori tra cui la dimensione 
di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli obblighi di diligenza siano applicati in modo 
flessibile e graduale nel caso delle PMI.
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Emendamento 75
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, le 
imprese dovrebbero adottare misure 
ragionevoli e impegnarsi sinceramente 
nell'esercizio del dovere di diligenza al 
fine di individuare o mitigare qualsiasi 
rischio di impatto negativo associato alle 
condizioni di accesso alle risorse naturali 
e alle relazioni tra i fornitori che operano 
in zone di conflitto o ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
le difficoltà delle imprese a esercitare il dovere di diligenza. È per questo che le Linee guida 
seguono un approccio basato sulla flessibilità a seconda di vari fattori tra cui la dimensione 
di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli obblighi di diligenza siano applicati in modo 
flessibile e graduale nel caso delle PMI.

Emendamento 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il regolamento rispecchia la 
necessità dell'esercizio del dovere di 
diligenza lungo l'intera catena di 
approvvigionamento dal sito di origine 
fino al prodotto finale, attraverso il 
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requisito che tutte le imprese che per 
prime immettono sul mercato europeo 
risorse contemplate, inclusi prodotti che 
contengono tali risorse, debbano avviare e 
pubblicare una relazione in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento.

In linea con la natura del dovere di 
diligenza, gli obblighi di diligenza 
individuali di cui al presente regolamento 
rispecchiano la natura progressiva e 
flessibile dei processi di diligenza e la 
necessità di obblighi adeguati alle 
situazioni particolari delle imprese. Gli 
obblighi sono adattati alla dimensione, 
all'influenza e alla posizione di 
un'impresa nella sua catena di 
approvvigionamento.

A determinate imprese è riconosciuta una 
grande influenza sul dovere di diligenza
esercitato nella catena di 
approvvigionamento nei paesi di 
approvvigionamento, per la loro posizione 
nella catena stessa. Detti attori, 
comunemente definiti punti di strozzatura, 
sono soggetti a obblighi più estesi rispetto 
ad altre imprese. Gli obblighi di diligenza 
riflettono in modo puntuale tali 
differenze.

Le imprese a valle sono tenute a compiere 
sforzi ragionevoli e sinceri per individuare 
i pertinenti punti di strozzatura nelle loro 
catene di approvvigionamento e a fare del 
loro meglio per valutare il dovere di 
diligenza di tali imprese, per esempio sulla 
base delle relazioni sottoposte ad audit di 
detti attori.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. Gli obblighi concreti contenuti nel presente regolamento includono esclusivamente 
la formulazione relativa alla proporzionalità e agli sforzi sinceri.
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Emendamento 77
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli audit svolti da terzi assicurano la 
credibilità delle pratiche delle imprese 
quanto a dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento a beneficio degli 
operatori a valle e contribuiscono a 
migliorare l'esercizio di tale dovere nel 
settore a monte della catena.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo le Linee guida dell'OCSE, gli obblighi di audit dovrebbero competere solo agli 
operatori dei punti di strozzatura. Il presente considerando riflette il campo di applicazione 
in termini di imprese della proposta COM che riguarda solo gli importatori di minerali e 
metalli. Per motivi di coerenza parti del presente considerando sono fuse con il considerando 
13 sui punti di strozzatura.

Emendamento 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli audit svolti da terzi assicurano la 
credibilità delle pratiche delle imprese 
quanto a dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento a beneficio degli 
operatori a valle e contribuiscono a 
migliorare l'esercizio di tale dovere nel 
settore a monte della catena.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Secondo le Linee guida dell'OCSE, gli obblighi di audit dovrebbero competere solo agli 
operatori dei punti di strozzatura. Il presente considerando riflette il campo di applicazione 
in termini di imprese della proposta COM che riguarda solo gli importatori di minerali e 
metalli. Per motivi di coerenza parti del presente considerando sono fuse con il considerando 
13 sui punti di strozzatura.

Emendamento 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli audit svolti da terzi assicurano la 
credibilità delle pratiche delle imprese 
quanto a dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento a beneficio degli 
operatori a valle e contribuiscono a 
migliorare l'esercizio di tale dovere nel 
settore a monte della catena.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo le Linee guida dell'OCSE, gli obblighi di audit dovrebbero competere solo ai punti 
chiave di trasformazione e di tracciabilità. Il presente considerando riflette il campo di 
applicazione in termini di imprese della proposta COM che riguarda solo gli importatori di 
minerali e metalli.

Emendamento 80
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli audit svolti da terzi assicurano la 
credibilità delle pratiche delle imprese 
quanto a dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento a beneficio degli 
operatori a valle e contribuiscono a 
migliorare l'esercizio di tale dovere nel 
settore a monte della catena.

(10) Gli audit svolti da terzi assicurano la 
credibilità delle pratiche delle imprese 
quanto a rispetto delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento a beneficio 
degli operatori a valle e contribuiscono a 
migliorare l'esercizio di tale dovere nel 
settore a monte della catena.

Or. de

Emendamento 81
Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Attraverso la diffusione da parte delle 
imprese di informazioni sulle strategie e 
pratiche da esse adottate per rispettare il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento si assicura la 
trasparenza necessaria per rafforzare la 
fiducia dei cittadini nelle misure applicate 
dalle imprese.

(11) Attraverso la diffusione da parte delle 
imprese di informazioni sulle strategie e 
pratiche da esse adottate per rispettare il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento si assicura la 
trasparenza necessaria per rafforzare la 
fiducia dei cittadini nelle misure applicate 
dalle imprese e si inserisce spesso nel 
contesto della Responsabilità sociale delle 
imprese (RSI).

Or. fr

Emendamento 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La Commissione propone un 
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elenco delle zone di conflitto e ad alto 
rischio previa consultazione con un 
comitato composto dagli Stati membri e 
dai rappresentanti del settore. Il 
pertinente comitato aggiunge o elimina 
voci dall'elenco delle zone di conflitto e ad 
alto rischio dopo un ragionevole periodo 
di tempo.

Or. en

Motivazione

Gli operatori economici dovrebbero avere un sufficiente livello di certezza giuridica nelle 
loro attività commerciali.

Emendamento 83
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Diversi e possibili futuri sistemi 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento potrebbero 
contribuire a raggiungere gli obiettivi del 
regolamento. Sono già presenti sistemi 
industriali volti ad interrompere il nesso 
tra i conflitti e l'approvvigionamento di 
stagno, tungsteno, tantalio e oro. Tali 
sistemi utilizzano audit indipendenti 
eseguiti da soggetti terzi allo scopo di 
certificare fonderie e raffinerie che 
abbiano in essere sistemi volti a garantire 
l'approvvigionamento di minerali 
esclusivamente non provenienti da zone di 
conflitto. Esiste un mutuo riconoscimento 
tra questi sistemi, che viene preso in 
considerazione nel sistema dell'Unione. 
Occorre tuttavia chiarire i criteri e le 
procedure per il riconoscimento di tali 
sistemi, per assicurare il rispetto di 



AM\1055294IT.doc 45/342 PE549.420v02-00

IT

standard elevati ed evitare la duplicazione 
degli audit.

Or. en

Motivazione

Molte imprese già esercitano il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento 
mediante iniziative di successo già presenti. Tali iniziative dovrebbero essere tenute in 
considerazione nel sistema dell'Unione attraverso un processo di mutuo riconoscimento.

Emendamento 84
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Diversi sistemi volontari esistenti 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento potrebbero 
contribuire a raggiungere gli obiettivi del 
regolamento.

Occorre chiarire i criteri e le procedure 
per il riconoscimento e la certificazione di 
tali sistemi, per assicurare il rispetto di 
standard elevati ed evitare l’inutile 
duplicazione degli audit.

Or. en

Emendamento 85
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Diversi sistemi per l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento potrebbero 
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contribuire a raggiungere gli obiettivi del 
regolamento. Occorre tuttavia chiarire i 
criteri e le procedure per il 
riconoscimento di tali sistemi, per 
assicurare il rispetto di standard elevati ed 
evitare la duplicazione degli audit.

Or. en

Emendamento 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 12

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. Conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE è noto che il 
dovere di diligenza nelle zone di conflitto e 
ad alto rischio presenta sfide pratiche e 
che la flessibilità è pertanto necessaria 
nella sua 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.

Or. en
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Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. È per questo che le Linee guida seguono un approccio basato sulla flessibilità a 
seconda di vari fattori tra cui la dimensione di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli 
obblighi di diligenza siano applicati in modo flessibile e graduale nel caso delle PMI.

Emendamento 87
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 12

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.

Or. en
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Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. È per questo che le Linee guida seguono un approccio basato sulla flessibilità a 
seconda di vari fattori tra cui la dimensione di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli 
obblighi di diligenza siano applicati in modo flessibile e graduale nel caso delle PMI.

Emendamento 88
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 12

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. Il sistema di 
autocertificazione volontaria funge da 
vantaggio competitivo per la 
partecipazione delle imprese dell'Unione. 
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. Inoltre, 
non è auspicabile un sistema obbligatorio 
e lo si dovrebbe se possibile evitare nei 
futuri riesami del regolamento, giacché 
un tale sistema obbligatorio potrebbe 
agire da barriera all'accesso di nuove 
PMI, che possono subire abusi da parte di 
imprese già stabilite dell'Unione dotate di 
risorse per gestire un sistema 
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obbligatorio. La Commissione dovrebbe 
monitorare da vicino gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile e al 
loro impatto potenziale sulla competitività, 
in particolare delle PMI.

Or. en

Emendamento 89
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 12

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. 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 e 
comunicare gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile e al 
loro impatto potenziale sulla competitività, 
in particolare delle PMI, nonché gli audit 
eseguiti da soggetti terzi.

Or. en
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Motivazione

Dati i significativi oneri per l'esercizio del dovere di diligenza, in particolare per le PMI, è 
essenziale che la Commissione monitori e comunichi gli oneri legati all'approvvigionamento 
responsabile e al loro impatto potenziale sulla competitività, nonché gli audit eseguiti da 
soggetti terzi.

Emendamento 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 12

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. Conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE è noto che il 
dovere di diligenza nelle zone di conflitto e 
ad alto rischio presenta sfide pratiche e 
che la flessibilità è pertanto necessaria 
nella sua 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.

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE riconoscono la complessità delle catene di approvvigionamento e 
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la necessità di obblighi di diligenza proporzionati adattati alle situazioni particolari delle 
imprese. È per questo che le Linee guida seguono un approccio basato sulla flessibilità a 
seconda di vari fattori tra cui la dimensione di un'impresa. Ciò implica inoltre che gli 
obblighi di diligenza siano applicati in modo flessibile e graduale nel caso delle 
microimprese o delle PMI. Ciò è particolarmente rilevante in settori quali la gioielleria, dove 
si riscontra un elevato numero di piccoli operatori a livello artigiano con capacità molto 
limitate.

Emendamento 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposta di regolamento
Considerando 12

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. 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 e le conseguenze amministrative
legati all'approvvigionamento responsabile 
e al loro impatto potenziale sulla 
competitività, in particolare delle PMI; 
inoltre la Commissione fornisce alle PMI 
assistenza tecnica e finanziaria e agevola 
lo scambio di informazioni ai fini di 
attuazione del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Sulla base di quanto previsto dalle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, le sfide poste dal dovere di 
diligenza necessitano flessibilità: la 
natura e la portata degli obblighi devono 
essere commisurati alle caratteristiche 
specifiche degli importatori responsabili 
in termini di dimensione dell'impresa, 
luogo delle attività, situazione in un 
particolare paese, settore e natura dei 
prodotti o servizi coinvolti. E' necessario, 
pertanto, prevedere l'esclusione delle 
microimprese dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le imprese europee che mettono 
volontariamente in atto un dispositivo di 
approvvigionamento responsabile di 
minerali beneficiano di una certificazione 
concessa dalla Commissione sotto forma 
di etichetta.

Or. fr
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Motivazione

La realizzazione di un'etichetta di responsabilità europea rivolta alle imprese che desiderano 
intraprendere iniziative di diligenza è un sistema esortativo e volontario che potrà, a termine, 
creare una pressione di mercato sugli altri attori della catena di approvvigionamento. Tale 
etichetta non sarebbe apposta sui prodotti. Le imprese europee potranno segnalarla sul 
proprio sito Internet o utilizzarla per la loro strategia di comunicazione.

Emendamento 94
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Commissione, in 
collaborazione con il SEAE, dovrebbe 
elaborare un vademecum per le imprese a 
disposizione del pubblico, che fornisca 
spiegazioni su come applicare in maniera 
più consona i criteri nei settori che 
ricadono nel campo di applicazione del 
presente regolamento. Ciò è essenziale per 
creare chiarezza e certezza per, e coerenza 
tra, gli operatori economici, in particolare 
le PMI.

Or. en

Motivazione

Alla luce delle preoccupazioni espresse dalle imprese che desiderano esercitare il dovere di 
diligenza nelle loro catene di approvvigionamento, è importante l'elaborazione da parte della 
Commissione di un vademecum che fornisca spiegazioni su come applicare in maniera più 
consona la definizione di zone di conflitto e ad alto rischio di cui all'articolo 2.

Emendamento 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Con la comunicazione congiunta 
del 5 marzo 20141bis, la Commissione e 
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di 
sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione hanno previsto l'attuazione 
di misure di accompagnamento al fine di 
incoraggiare l'approvvigionamento 
responsabile e conseguire così un alto 
livello di partecipazione delle imprese, 
tenendo in debito conto l'onerosità del 
dovere di diligenza, in particolare per le 
PMI e le microimprese. 

__________________
1bis Comunicazione congiunta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 
marzo 2014, sull'approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto 
rischio(JOIN(2014) 8 final).

Or. it

Emendamento 96
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(13) Le fonderie e le raffinerie sono 
considerate punti di strozzatura nelle loro 
rispettive catene di approvvigionamento 
con una notevole influenza sul dovere di 
diligenza esercitato nella catena di 
approvvigionamento dei paesi di 
approvvigionamento. Un elenco 
dell'Unione degli attori responsabili dei 
punti di strozzatura costituirebbe quindi 
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custodia. Dopo questa fase di 
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.

per le imprese a valle una garanzia di 
trasparenza e sicurezza ai fini dello 
svolgimento delle pratiche del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Coerentemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, gli attori nei punti di 
strozzatura sono oggetto di audit 
indipendenti eseguiti da soggetti terzi delle 
loro pratiche del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, anche in 
vista della loro inclusione nell'elenco 
degli attori responsabili. Gli attori dei 
punti di strozzatura stabiliti al di fuori 
dell'Unione europea dovrebbero inoltre 
avere la possibilità di essere inclusi 
nell'elenco per garantirne una portata 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Rispecchiare in maniera più consona l'approccio delle Linee guida dell'OCSE ai punti di 
strozzatura e agli audit eseguiti da soggetti terzi.

Emendamento 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
trasformazione è spesso considerato 

(13) Le fonderie e le raffinerie sono 
considerate punti di strozzatura nelle loro 
rispettive catene di approvvigionamento 
con una notevole influenza sul dovere di 
diligenza esercitato nella catena di 
approvvigionamento dei paesi di 
approvvigionamento. Un elenco 
dell'Unione degli attori responsabili dei 
punti di strozzatura costituirebbe quindi per 
le imprese a valle una garanzia di 
trasparenza e sicurezza ai fini dello 
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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.

svolgimento delle pratiche del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Coerentemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, gli attori nei punti di 
strozzatura sono oggetto di audit 
indipendenti eseguiti da soggetti terzi delle 
loro pratiche del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, anche in 
vista della loro inclusione nell'elenco 
degli attori responsabili. Gli attori dei 
punti di strozzatura stabiliti al di fuori 
dell'Unione europea dovrebbero inoltre 
avere la possibilità di essere inclusi 
nell'elenco per garantirne una portata 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Rispecchiare in maniera più consona l'approccio delle Linee guida dell'OCSE ai punti di 
strozzatura e agli audit eseguiti da soggetti terzi.

Emendamento 98
Christofer Fjellner

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 
trasformazione è spesso considerato 
impossibile risalire all'origine dei minerali. 
Un elenco dell'Unione delle fonderie e 

(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 
trasformazione è spesso considerato 
impossibile risalire all'origine dei minerali. 
Un elenco dell'Unione delle fonderie e 
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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.

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. La 
Commissione dovrebbe rendere l'elenco 
facilmente disponibile al pubblico, allo 
scopo di aumentare la visibilità e la 
consapevolezza del pubblico 
dell'esistenza, dell'efficacia e del 
funzionamento del sistema di 
autocertificazione.

Or. en

Emendamento 99
Joachim Schuster

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 
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.

(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 
trasformazione è spesso considerato 
impossibile risalire all'origine dei minerali. 
Un elenco dell'Unione delle fonderie e 
raffinerie responsabili costituisce per le 
imprese a valle una garanzia di trasparenza 
e sicurezza per quanto riguarda le pratiche 
del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento.

Or. de



PE549.420v02-00 58/342 AM\1055294IT.doc

IT

Emendamento 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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.

(13) Le fonderie e le raffinerie sono 
considerate punti di strozzatura nelle loro 
rispettive catene di approvvigionamento 
con una notevole influenza sul dovere di 
diligenza esercitato nella catena di 
approvvigionamento dei paesi di 
approvvigionamento. Un elenco 
dell'Unione degli attori responsabili dei 
punti di strozzatura costituirebbe quindi 
per le imprese a valle una garanzia di 
trasparenza e sicurezza ai fini dello 
svolgimento delle pratiche del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Coerentemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, gli attori nei punti di 
strozzatura sono oggetto di audit 
indipendenti eseguiti da soggetti terzi delle 
loro pratiche del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, anche in 
vista della loro inclusione nell'elenco 
degli attori responsabili. Gli attori dei 
punti di strozzatura stabiliti al di fuori 
dell'Unione europea dovrebbero inoltre 
avere la possibilità di essere inclusi 
nell'elenco per garantirne una portata 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Rispecchiare in maniera più consona l'approccio delle Linee guida dell'OCSE ai punti di 
strozzatura e agli audit eseguiti da soggetti terzi.
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Emendamento 101
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 
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.

(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 
trasformazione è spesso impossibile risalire 
all'origine dei minerali. Lo stesso si applica 
ai metalli riciclati, che sono stati oggetto 
di ancora più numerosi stadi del processo 
di trasformazione. Elenchi dell'Unione a 
disposizione del pubblico delle fonderie, 
degli importatori e delle raffinerie 
responsabili costituirebbe quindi per le 
imprese a valle e per i consumatori una 
garanzia di trasparenza e sicurezza per 
quanto riguarda le pratiche del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Tali elenchi 
dovrebbero essere pubblicati in 
consultazione con l'OCSE, la London 
Bullion Market Association, il 
programma Conflict-Free Smelter, il 
programma Responsible Jewellery e altri 
sistemi equivalenti.

Or. en

Motivazione

È importare dare pubblica visibilità alle imprese che esercitano il dovere di diligenza nelle 
loro catene di approvvigionamento. Per tale ragione, è importante che gli elenchi siano resi
completamente pubblici. Tali elenchi dovrebbero essere elaborati in consultazione con i 
validi sistemi del dovere di diligenza già esistenti.
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Emendamento 102
Pablo Zalba Bidegain

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 
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.

(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 
trasformazione è spesso considerato 
impossibile risalire all'origine dei minerali. 
Lo stesso si applica ai metalli riciclati, che 
sono stati oggetto di ancora più numerosi 
stadi del processo di trasformazione. 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.

Or. en

Emendamento 103
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le fonderie e raffinerie che 
trasformano e importano i minerali e i 
loro concentrati hanno l'obbligo di 
applicare il meccanismo europeo sul 



AM\1055294IT.doc 61/342 PE549.420v02-00

IT

dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento come stabilito dal 
presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Le fonderie e le raffinerie sono attori "chiave" della catena di approvvigionamento in quanto 
intervengono al momento della trasformazione dei minerali e dei loro concentrati. Esse sono 
le meglio qualificate a raccogliere, comunicare e verificare le informazioni sull'origine dei 
minerali e i diversi operatori che ne sono stati responsabili. Pertanto, il regolamento 
dovrebbe applicarsi obbligatoriamente nei loro confronti.

Emendamento 104
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'utilizzo di tutti i minerali e 
metalli, contemplati dal presente 
regolamento, dovrebbe soddisfare i 
requisiti del presente regolamento. Il 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento da parte degli importatori è 
indispensabile.

Or. de

Emendamento 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Le PMI europee importatrici di 
minerali e metalli che attuano sistemi di 
diligenza usufruiscono di un aiuto 
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finanziario mediante il programma 
COSME della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Le PMI importatrici, contemplate nel presente regolamento possono riscontrare delle 
difficoltà di natura tecnica o finanziaria nell'attuare sistemi di diligenza o nell'eseguire 
procedure di verifica delle proprie catene di approvvigionamento. A tal fine, esse dovrebbero 
poter beneficiare di un aiuto finanziario nell'ambito del nuovo programma COSME della 
Commissione per le PMI e la competitività delle imprese.

Emendamento 106
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 dell'obbligo degli 
operatori di esercitare il dovere di 
diligenza, svolgendo adeguati controlli ex 
post. 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.

Or. en
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Emendamento 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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 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) L'autorità competente a livello 
dell'UE è tenuta a garantire l'applicazione 
uniforme dell'autocertificazione di 
importatori responsabili 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 
all'autorità competente a livello dell'UE 
stabilire le norme applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, si suggerisce l'istituzione di un'autorità unica 
competente in tutta l'Unione anziché 28 autorità nazionali. Ciò consentirebbe una riduzione 
delle procedure burocratiche, in quanto le imprese non dovrebbero relazionarsi con 28 
autorità differenti. Inoltre, si ritiene che un'autorità unica competente potrebbe rivelarsi la 
soluzione più efficace dal punto di vista dei costi, riducendo al minimo gli oneri per i 
contribuenti in tutta l'Unione europea.

Emendamento 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le autorità competenti degli Stati (14) Le autorità competenti degli Stati 
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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.

membri sono tenute a garantire 
l'applicazione uniforme dell'obbligo degli 
operatori di esercitare il dovere di 
diligenza, svolgendo adeguati controlli ex 
post. 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.

Or. en

Emendamento 109
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 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 
dell'autodichiarazione di importatori 
responsabili al fine di verificare se gli 
importatori autodichiarati 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.

Or. en
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Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 110
Joachim Schuster

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 
dell'autocertificazione di importatori 
responsabili, svolgendo adeguati controlli 
ex post al fine di verificare se gli 
importatori 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. Dovrebbe spettare alla
Commissione europea stabilire le norme e 
sanzioni finanziarie applicabili in caso di
una violazione delle disposizioni del 
presente regolamento.

Or. de
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Emendamento 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 dell'obbligo degli 
operatori di esercitare il dovere di 
diligenza, svolgendo adeguati controlli ex 
post. 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.

Or. en

Emendamento 112
Pablo Zalba Bidegain

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 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 

(14) Le autorità competenti degli Stati 
membri sono tenute a garantire 
l'applicazione uniforme 
dell'autocertificazione di importatori 
responsabili al fine di verificare se gli 
operatori autocertificati come importatori 
responsabili dei minerali e/o dei metalli 
contemplati dal regolamento rispettano gli 
obblighi in materia di dovere di diligenza 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di rafforzare l'efficace 
attuazione del presente regolamento e di 
rispondere alle esigenze di sviluppo 
direttamente collegate allo sfruttamento 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio, saranno attuate 
misure di accompagnamento. La 
Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna 
applicheranno ed elaboreranno 
ulteriormente un approccio integrato 
dell'UE all'approvvigionamento 
responsabile avviato nella comunicazione 
congiunta al Parlamento europeo e al 
Consiglio dal titolo "Approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio. Verso 
un approccio integrato dell'UE" (JOIN 
(2014) 8). In particolare, la promozione 
dell'approvvigionamento responsabile 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio e l'istituzione di 
quadri a livello nazionale e internazionale 
in materia di dovere di diligenza per 
l'approvvigionamento responsabile 
verranno integrate in politiche interne ed 
esterne e in particolare in dialoghi politici 
e settoriali con i paesi partner, le autorità 
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locali e soggetti interessati privati. Verrà 
prestata particolare attenzione al 
contributo e alle sfide del settore 
minerario artigianale e informale per i 
mezzi di sostentamento locali e lo sviluppo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 114
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Dovrebbe inoltre spettare alla 
Commissione europea mettere a 
disposizione degli importatori un elenco 
delle fonderie e raffinerie responsabili, 
che consenta loro di orientarsi.

Or. de

Emendamento 115
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di rafforzare l'efficace 
attuazione del presente regolamento e di 
rispondere alle esigenze di sviluppo 
direttamente collegate allo sfruttamento 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio, saranno attuate 
misure di accompagnamento. La 
Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna 
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applicheranno ed elaboreranno 
ulteriormente un approccio integrato 
dell'UE all'approvvigionamento 
responsabile avviato nella comunicazione 
congiunta al Parlamento europeo e al 
Consiglio dal titolo "Approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio. Verso 
un approccio integrato dell'UE" (JOIN 
(2014) 8). In particolare, la promozione 
dell'approvvigionamento responsabile 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio e l'istituzione di 
quadri a livello nazionale e internazionale 
in materia di dovere di diligenza per 
l'approvvigionamento responsabile 
verranno integrate in politiche interne ed 
esterne e in particolare in dialoghi politici 
e settoriali con i paesi partner, le autorità 
locali e soggetti interessati privati. Verrà 
prestata particolare attenzione al 
contributo e alle sfide del settore 
minerario artigianale e informale per i 
mezzi di sostentamento locali e lo sviluppo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di rafforzare l'efficace 
attuazione del presente regolamento e di 
rispondere alle esigenze di sviluppo 
direttamente collegate allo sfruttamento 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio, saranno attuate 
misure di accompagnamento. La 
Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna 
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applicheranno ed elaboreranno 
ulteriormente un approccio integrato 
dell'UE all'approvvigionamento 
responsabile avviato nella comunicazione 
congiunta al Parlamento europeo e al 
Consiglio dal titolo "Approvvigionamento 
responsabile di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio. Verso 
un approccio integrato dell'UE" (JOIN 
(2014) 8). In particolare, la promozione 
dell'approvvigionamento responsabile 
delle risorse naturali originarie di zone di 
conflitto e ad alto rischio e l'istituzione di 
quadri a livello nazionale e internazionale 
in materia di dovere di diligenza per 
l'approvvigionamento responsabile 
verranno integrate in politiche interne ed 
esterne e in particolare in dialoghi politici 
e settoriali con i paesi partner, le autorità 
locali e soggetti interessati privati. Verrà 
prestata particolare attenzione al 
contributo e alle sfide del settore 
minerario artigianale e informale per i 
mezzi di sostentamento locali e lo sviluppo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

__________________ __________________
11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbrai o 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 
febbrai o 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).

Or. en

Emendamento 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Al fine di modificare gli allegati I e II
del presente regolamento, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del TFUE, secondo 
quanto disposto nel presente regolamento.

__________________
11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbrai o 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).

Or. en
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Emendamento 119
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Al fine di modificare gli allegati I e II 
del presente regolamento, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 290 TFUE, secondo le 
disposizioni stabilite nel presente
regolamento.

__________________
11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbrai o 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).

Or. en

Emendamento 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire la corretta 
attuazione del presente regolamento, 
dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione.

(15) Al fine di ampliare l'ambito di 
applicazione delle risorse naturali del 
presente regolamento, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
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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.

conformemente all'articolo 290 del 
TFUE, secondo quanto disposto nel 
presente regolamento.

__________________
11 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbrai o 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).

Or. en

Emendamento 121
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione riesamina 
regolarmente l'assistenza finanziaria e gli 
impegni politici nelle zone di conflitto e ad 
alto rischio dove sono estratti stagno, 
tungsteno, tantalio e oro, in particolare 
nella regione dei grandi laghi, allo scopo 
di garantire coerenza strategica nonché 
incentivare e rafforzare il rispetto della 
buona governance, lo Stato di diritto e 
soprattutto le attività estrattive condotte 
sulla base di una visione etica.

Or. en

Emendamento 122
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per garantire l'efficace 
esecuzione del presente regolamento, 
occorre prevedere un periodo di 
transizione di due anni per consentire alla 
Commissione di elaborare un sistema di 
audit effettuato da un soggetto terzo 
indipendente e permettere agli importatori 
responsabili di familiarizzarsi con gli 
obblighi loro imposti dal regolamento 
stesso.

Or. en

Emendamento 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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,

Or. en



AM\1055294IT.doc 75/342 PE549.420v02-00

IT

Emendamento 124
Joachim Schuster

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 che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio.

Or. de

Emendamento 125
Christofer Fjellner

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 

(16) La Commissione presenta 
periodicamente al Consiglio e al 
Parlamento europeo una relazione sugli 
effetti del sistema. Entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione dovrebbe 
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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,

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,

Or. en

Emendamento 126
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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,

Or. en
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Emendamento 127
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sugli effetti del 
sistema. Due anni dopo l'entrata in 
applicazione del presente regolamento e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, nonché il più recente 
impatto sul campo del sistema 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 e presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Nel corso del riesame, la 
Commissione dovrebbe pienamente 
analizzare e valutare tutti gli aspetti del 
regolamento, nonché i suoi effetti e oneri, 
tenendo in considerazione la quota 
percentuale di mercato che certifica la 
provenienza da zone libere dai conflitti di 
ciascun minerale nel campo di 
applicazione, la percentuale di fonderie, 
raffinerie e importatori che esercitano il 
dovere di diligenza, qualunque possibile 
diversione degli scambi dalle zone di 
estrazione e il loro impatto sulla qualità di 
vita della popolazione che lavora sul 
campo, con particolare attenzione nei 
confronti dei minatori artigiani. Inoltre, il 
riesame dovrebbe includere un'ampia 
collaborazione delle parti interessate con i 
governi, le imprese, la società civile locale 
così come con le persone direttamente 
colpite nelle zone di conflitto. Le relazioni, 
se necessario, possono essere corredate di 
opportune proposte legislative,
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Or. en

Motivazione

È importante che la Commissione analizzi pienamente tutti gli aspetti del regolamento, 
soprattutto il suo effetto nel ridurre le opportunità per i gruppi armati e le forze di sicurezza 
di commercializzare stagno, tungsteno, tantalio, i loro minerali e oro. È opportuno che tale 
analisi sia oggetto di relazione al Consiglio e al Parlamento.

Emendamento 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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,

Or. en
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Emendamento 129
Pablo Zalba Bidegain

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 Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sugli effetti del 
sistema. Tre anni dopo l'entrata in 
applicazione del presente regolamento e 
successivamente ogni tre 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,

Or. en

Emendamento 130
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Nella loro comunicazione 
congiunta del 5 marzo 2014, la 
Commissione e l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione si sono impegnati ad attuare 
misure di accompagnamento atte a 
garantire un approccio integrato dell'UE 
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all'approvvigionamento responsabile in 
parallelo al presente regolamento, al fine 
di conseguire un alto livello di 
partecipazione delle imprese nel sistema 
unionale previsto dal regolamento stesso.

Or. en

Motivazione

I minerali dei conflitti sono uno degli aspetti che guidano i conflitti armati. Frequentemente, 
sono altre le cause politiche, economiche e sociali a guidare i conflitti, ed è necessario 
tenerle in considerazione. È essenziale, pertanto, che il presente regolamento sia collocato 
all'interno di un più ampio quadro di azioni e misure elaborate per prevenire e porre fine ai 
conflitti armati.

Emendamento 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

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 
sicurezza 12 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.

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 
sicurezza 12 di praticare il commercio di 
stagno, tantalio, tungsteno, dei loro 
minerali e di oro e di ridurre il 
finanziamento alle attività belliche che 
colpiscono drammaticamente le comunità 
locali, in particolare donne e bambini. 
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.

__________________ __________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 

12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
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dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013).

dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013).

Or. en

Emendamento 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo del dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento che 
mira a:

__________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" 
quali definiti nell'allegato II delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per una catena di approvvigionamento 
responsabile dei minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio: 
Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Emendamento 133
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 
sicurezza 12 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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo di autodichiarazione del 
rispetto del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, al fine di ridurre 
ed eliminare le possibilità per i gruppi 
armati e le forze di sicurezza 12 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.

__________________ __________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 134
Joachim Schuster
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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 
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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo vincolante per il rispetto
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di ridurre le 
possibilità per i gruppi armati e le forze di 
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.

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

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

Or. de
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Emendamento 135
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo del dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento che 
mira a:

__________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" 
quali definiti nell'allegato II delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per una catena di approvvigionamento 
responsabile dei minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio: 
Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Emendamento 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo del rispetto del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di ridurre le 
possibilità per l'approvvigionamento, il 
trasporto e il commercio di risorse 
naturali di finanziare i conflitti e/o 
alimentare le violazioni o gli abusi dei 
diritti umani. Esso mira a migliorare la
trasparenza e la sicurezza relativamente 
alle pratiche di approvvigionamento delle 
imprese in zone di conflitto e ad alto 
rischio, e aiutarle a rispettare i diritti 
umani nonché a evitare di contribuire al 
conflitto attraverso le loro attività e 
decisioni in materia di 
approvvigionamento.

__________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" 
quali definiti nell'allegato II delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per una catena di approvvigionamento 
responsabile dei minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio: 
Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi indicati si basano sugli obiettivi proposti della Commissione e integrano ulteriori 
obiettivi e la formulazione utilizzata dalla valutazione d'impatto della Commissione e dalle 
Linee guida dell'OCSE. L'obiettivo del sistema europeo dell'esercizio del dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento dovrebbe essere più ampio rispetto alla proposta COM, 
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che limita l'obiettivo di ridurre le possibilità per specifici operatori di praticare il commercio 
dei minerali contemplati. L'obiettivo dovrebbe essere più ampio: interrompere i legami 
esistenti tra approvvigionamento, trasporto, commercio, trattamento ed esportazione di 
risorse naturali e tra conflitti e violazioni dei diritti umani.

Emendamento 137
Pablo Zalba Bidegain

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 
sicurezza 12 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.

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 
sicurezza 12 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 
operatori, delle fonderie e delle raffinerie 
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 per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Emendamento 138
Daniel Caspary

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 
sicurezza 12 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.

1. Il presente regolamento istituisce un 
sistema europeo di autodichiarazione del 
rispetto del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, al fine di ridurre le 
possibilità per i gruppi armati e le forze di 
sicurezza 12 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.

__________________ __________________
12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

12 "gruppi armati e forze di sicurezza" quali 
definiti nell'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio: Seconda 
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(L'emendamento si applica a tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione presso il Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.
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Emendamento 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

a) migliorare la trasparenza e la sicurezza 
relativamente alle pratiche di 
approvvigionamento delle imprese in zone 
di conflitto e ad alto rischio,

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi indicati si basano sugli obiettivi proposti della Commissione e integrano ulteriori 
obiettivi e la formulazione utilizzata dalla valutazione d'impatto della Commissione e dalle 
Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 140
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

a) migliorare la trasparenza e la sicurezza 
relativamente alle pratiche di 
approvvigionamento delle imprese in zone 
di conflitto e ad alto rischio,

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi indicati si basano sugli obiettivi proposti della Commissione e integrano ulteriori 
obiettivi e la formulazione utilizzata dalla valutazione d'impatto della Commissione e dalle 
Linee guida dell'OCSE.
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Emendamento 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) ridurre le possibilità per 
l'approvvigionamento, il trasporto e il 
commercio di risorse naturali di 
finanziare i conflitti e/o alimentare le 
violazioni o gli abusi dei diritti umani,

Or. en

Motivazione

Il nuovo obiettivo della lettera b) modifica il testo della comunicazione riguardante le 
possibilità che il sistema mira a "ridurre". L'obiettivo del sistema europeo dell'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbe essere più ampio rispetto 
alla proposta COM, che limita l'obiettivo di ridurre le possibilità per specifici operatori di 
praticare il commercio dei minerali contemplati. L'obiettivo dovrebbe essere più ampio: 
interrompere i legami esistenti tra approvvigionamento, trasporto, commercio, trattamento ed 
esportazione di risorse naturali e tra conflitti e violazioni dei diritti umani.

Emendamento 142
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) ridurre le possibilità per 
l'approvvigionamento, il trasporto e il 
commercio di risorse naturali di 
finanziare i conflitti e/o alimentare le 
violazioni o gli abusi dei diritti umani,

Or. en
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Motivazione

Il nuovo obiettivo della lettera b) modifica il testo della comunicazione riguardante le 
possibilità che il sistema mira a "ridurre". L'obiettivo del sistema europeo dell'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbe essere più ampio rispetto 
alla proposta COM, che limita l'obiettivo di ridurre le possibilità per specifici operatori di 
praticare il commercio dei minerali contemplati. L'obiettivo dovrebbe essere più ampio: 
interrompere i legami esistenti tra approvvigionamento, trasporto, commercio, trattamento ed 
esportazione di risorse naturali e tra conflitti e violazioni dei diritti umani.

Emendamento 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

c) aiutare le imprese a rispettare i diritti 
umani nonché a evitare di contribuire al 
conflitto attraverso le loro attività e 
decisioni in materia di 
approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

Il nuovo obiettivo della lettera c) integra lo scopo principale dell'esercizio del dovere di 
diligenza, quale definito nelle Linee guida dell'OCSE, pagina 13. Nelle Linee guida 
dell'OCSE si afferma "Il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo, 
attraverso il quale le imprese garantiscono il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai 
conflitti... Il dovere di diligenza basato sul rischio fa riferimento alle misure che le imprese 
dovrebbero adottare... Allo scopo di prevenire o mitigare l'impatto negativo associato alle 
loro attività o decisioni in materia di approvvigionamento".
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Emendamento 144
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

c) aiutare le imprese a rispettare i diritti 
umani nonché a evitare di contribuire al 
conflitto attraverso le loro attività e 
decisioni in materia di 
approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

Il nuovo obiettivo della lettera c) integra lo scopo principale dell'esercizio del dovere di 
diligenza, quale definito nelle Linee guida dell'OCSE, pagina 13. Nelle Linee guida 
dell'OCSE si afferma "Il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo, 
attraverso il quale le imprese garantiscono il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai 
conflitti... Il dovere di diligenza basato sul rischio fa riferimento alle misure che le imprese 
dovrebbero adottare... Allo scopo di prevenire o mitigare l'impatto negativo associato alle 
loro attività o decisioni in materia di approvvigionamento".

Emendamento 145
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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stagno, tantalio, tungsteno e oro.

Or. en

Emendamento 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 148
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 degli importatori 
dell'Unione che optano per 
l'autodichiarazione come importatori 
responsabili dei minerali o metalli di cui 
all'allegato I, contenenti o costituiti da 
stagno, tantalio, tungsteno e oro.

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 149
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 degli importatori 
dell'Unione che importano i minerali o 
metalli di cui all'allegato I, contenenti 
stagno, tantalio, tungsteno e oro.

Or. de
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Emendamento 150
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 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. I metalli 
per i quali si possa ragionevolmente 
concludere che siano riciclati sono esclusi 
dal campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In linea con 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, i metalli per i quali si possa ragionevolmente concludere che siano riciclati sono 
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 151
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 

2. Il presente regolamento stabilisce gli 
obblighi di diligenza nella catena di 
approvvigionamento degli operatori 
dell'Unione che optano per 
l'autocertificazione come operatori 
responsabili dei minerali o metalli di cui 
all'allegato I, contenenti o costituiti da 
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stagno, tantalio, tungsteno e oro. stagno, tantalio, tungsteno e oro. I metalli 
per i quali si possa ragionevolmente 
concludere che siano riciclati sono esclusi 
dal campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Testo della Commissione Emendamento

I metalli che possono essere 
ragionevolmente presunti riciclati sono 
esclusi dall'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento 153
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa della proposta di ampliamento del 
campo di applicazione di "risorse contemplate".
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Emendamento 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa della proposta di ampliamento del 
campo di applicazione di "risorse contemplate".

Emendamento 155
Ramon Tremosa i Balcells

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) "risorse contemplate": tutte le risorse 
naturali;

Or. en

Emendamento 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

a) "risorse contemplate": tutte le risorse 
naturali di cui all'allegato I, e successive 
modifiche eventualmente apportate 
periodicamente in conformità del presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold'(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals,semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term 'covered resources' and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.
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Emendamento 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza": 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: Seconda edizione, 
Edizioni OCSE (OCSE 2013), incluse 
tutte le raccomandazioni del Consiglio, gli 
allegati e i supplementi che possono 
essere periodicamente modificati o 
sostituiti;

Or. en

Motivazione

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African G reat Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company's size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Emendamento 158
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) "Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza": 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: Seconda edizione, 
Edizioni OCSE (OCSE 2013), incluse 
tutte le raccomandazioni del Consiglio, gli 
allegati e i supplementi che possono 
essere periodicamente modificati o 
sostituiti;

Or. en

Motivazione

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African G reat Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company's size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Emendamento 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) "risorse contemplate": tutte le 
risorse naturali di cui all'allegato I, e 
successive modifiche eventualmente 
apportate periodicamente in conformità 
del presente regolamento;
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Or. en

Motivazione

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold'(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals, semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term 'covered resources' and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Emendamento 160
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) "risorse contemplate": tutte le 
risorse naturali di cui all'allegato I, e 
successive modifiche eventualmente 
apportate periodicamente in conformità 
del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to 'tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold'(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
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resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means 'all minerals, metals, semi-precious and precious stones'. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term 'covered resources' and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Emendamento 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) "prodotti contemplati": tutte le 
risorse contemplate e tutti i prodotti 
contenenti le risorse contemplate;

Or. en

Motivazione

La proposta COM si applica solo alle materie prime delle risorse contemplate e a determinati 
metalli lavorati. Di conseguenza, non ci sarebbe alcuna garanzia che l'approvvigionamento 
dei minerali presenti nei prodotti che entrano nel mercato europeo sia avvenuto in modo 
responsabile. Il dovere di diligenza non è compito di un unico nesso nella catena di 
approvvigionamento e non è destinato a essere efficace se attuato in questo modo. Il presente 
emendamento amplia il campo di applicazione ai prodotti contenenti le risorse contemplate e 
pertanto alle imprese più a valle.
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Emendamento 162
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) "prodotti contemplati": tutte le 
risorse contemplate e tutti i prodotti 
contenenti le risorse contemplate;

Or. en

Motivazione

La proposta COM si applica solo alle materie prime delle risorse contemplate e a determinati 
metalli lavorati. Di conseguenza, non ci sarebbe alcuna garanzia che l'approvvigionamento 
dei minerali presenti nei prodotti immessi sul mercato europeo sia avvenuto in modo 
responsabile. Il dovere di diligenza non è compito di un unico nesso nella catena di 
approvvigionamento e non è destinato a essere efficace se attuato in questo modo. Il presente 
emendamento amplia il campo di applicazione ai prodotti contenenti le risorse contemplate e 
pertanto alle imprese più a valle.

Emendamento 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) "risorse riciclate": prodotti 
rigenerati destinati al consumatore finale 
o post-consumo, o risorse lavorate di 
scarto create durante la fabbricazione dei 
prodotti, inclusi materiali in eccedenza, 
obsoleti, difettosi e di scarto contenenti 
risorse raffinate o lavorate adatte al 
riciclaggio nella produzione di qualsiasi 
materiale. I minerali in parte lavorati, 
non lavorati o un sottoprodotto di un altro 
minerale non sono risorse riciclate.
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Or. en

Motivazione

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropria te, replaces 
references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Emendamento 164
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) "risorse riciclate": prodotti 
rigenerati destinati al consumatore finale 
o post-consumo, o risorse lavorate di 
scarto create durante la fabbricazione dei 
prodotti, inclusi materiali in eccedenza, 
obsoleti, difettosi e di scarto contenenti 
risorse raffinate o lavorate adatte al 
riciclaggio nella produzione di qualsiasi 
materiale. I minerali in parte lavorati, 
non lavorati o un sottoprodotto di un altro 
minerale non sono risorse riciclate.

Or. en

Motivazione

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropria te, replaces 
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references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Emendamento 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) "operatore": la persona fisica o 
giuridica che immette per la prima volta 
prodotti contemplati sul mercato;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine ben definito "operatore" unitamente al termine "prima immissione sul 
mercato" garantisce che sia contemplata una varietà di diversi operatori economici senza 
richiedere un'identificazione o una descrizione individuale. Il termine disciplina inoltre gli 
operatori economici indipendentemente dalla loro dimensione, mentre ulteriori specifiche nei 
singoli articoli possono tuttavia prevedere un diverso trattamento per determinati gruppi, se 
necessario.

Emendamento 166
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) "operatore": la persona fisica o 
giuridica che immette per la prima volta 
prodotti contemplati sul mercato;

Or. en
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Motivazione

L'utilizzo del termine ben definito "operatore" unitamente al termine "prima immissione sul 
mercato" garantisce che sia contemplata una varietà di diversi operatori economici senza 
richiedere un'identificazione o una descrizione individuale. Il termine disciplina inoltre gli 
operatori economici indipendentemente dalla loro dimensione, mentre ulteriori specifiche nei 
singoli articoli possono tuttavia prevedere un diverso trattamento per determinati gruppi, se 
necessario.

Emendamento 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a septies) "immissione sul mercato": 
l'approvvigionamento con qualsiasi 
mezzo, indipendentemente dalla tecnica di 
vendita utilizzata, dei prodotti immessi per 
la prima volta sul mercato interno per la 
distribuzione o l'utilizzo nel corso 
dell'attività commerciale, sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito, compreso 
l'approvvigionamento mediante la tecnica 
di comunicazione a distanza di cui alla 
direttiva 97/7/CE1; "immissione sul 
mercato" include altresì 
l'approvvigionamento sul mercato interno 
di prodotti derivanti da prodotti 
contemplati già immessi sul mercato 
interno;

Or. en

Motivazione

In conjunction with the amendments above, this definition of 'placing on the market' broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that 'importation' is not the triggering point but 'placing on the internal 
market'.'Placing on the market' is different from 'importation' in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
storage and those that are imported for 'use' as opposed to marketing. 'Placing on the market' 
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also differs from importation in the very important way that products newly manufactured in 
the European Union and then marketed on the internal market, are also 'first placed'. As a 
consequence, producers of new products using raw materials that were previously imported 
into the European Union are subject to due diligence obligations. At the same time the 
definition ensures that not every company that sells products containing covered resources 
are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action of first placing on 
the internal market. This ensures that obligations are confined to companies that make supply 
decisions with a certain degree of power and influence over the upstream supply chain. Small 
corner shops selling headphones and other equipment after purchasing them from an EU 
based company, for instance, would not be covered.The use of 'placing on the market' is 
preferable in the context of this Regulation as there is strong legal precedent for 'placing on 
the market', see for instance the EU Timber Regulation, the EU Seals Regulation, the EU 
Medical Equipment Directive.

Emendamento 168
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a septies) "immissione sul mercato": 
l'approvvigionamento con qualsiasi 
mezzo, indipendentemente dalla tecnica di 
vendita utilizzata, dei prodotti immessi per 
la prima volta sul mercato interno per la 
distribuzione o l'utilizzo nel corso 
dell'attività commerciale, sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito, compreso 
l'approvvigionamento mediante la tecnica 
di comunicazione a distanza di cui alla 
direttiva 97/7/CE; "immissione sul 
mercato" include altresì 
l'approvvigionamento sul mercato interno 
di prodotti derivanti da prodotti 
contemplati già immessi sul mercato 
interno;

Or. en
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Motivazione

In conjunction with the amendments above, this definition of 'placing on the market' broadens 
the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the same time it 
ensures that 'importation' is not the triggering point but 'placing on the internal 
market'.'Placing on the market' is different from 'importation' in a number of ways. Firstly, it 
refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are only 
in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that are in 
storage and those that are imported for 'use' as opposed to marketing. 'Placing on the market' 
also differs from importation in the very important way that products newly manufactured in 
the European Union and then marketed on the internal market, are also 'first placed'. As a 
consequence, producers of new products using raw materials that were previously imported 
into the European Union are subject to due diligence obligations. At the same time the 
definition ensures that not every company that sells products containing covered resources 
are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action of first placing on 
the internal market. This ensures that obligations are confined to companies that make supply 
decisions with a certain degree of power and influence over the upstream supply chain. Small 
corner shops selling headphones and other equipment after purchasing them from an EU 
based company, for instance, would not be covered.The use of 'placing on the market' is 
preferable in the context of this Regulation as there is strong legal precedent for 'placing on 
the market', see for instance the EU Timber Regulation, the EU Seals Regulation, the EU 
Medical Equipment Directive.

Emendamento 169
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa della proposta di ampliamento del 
campo di applicazione di "risorse contemplate".
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Emendamento 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa della proposta di ampliamento del 
campo di applicazione di "risorse contemplate".

Emendamento 171
Ramon Tremosa i Balcells

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

b) "risorse riciclate": prodotti rigenerati 
destinati al consumatore finale o post-
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oro, indicati nell'allegato I; consumo, o risorse lavorate di scarto 
create durante la fabbricazione dei 
prodotti, inclusi materiali in eccedenza, 
obsoleti, difettosi e di scarto contenenti 
risorse raffinate o lavorate adatte al 
riciclaggio nella produzione di qualsiasi 
materiale. I minerali in parte lavorati, 
non lavorati o un sottoprodotto di un altro 
minerale non sono risorse riciclate.

Or. en

Motivazione

All materials and products that are excluded from the definition of "recycled metal" in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropria te, replaces 
references to 'minerals' and 'metals' to 'resources' to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Emendamento 173
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "metalli riciclati": prodotti 
rigenerati destinati al consumatore finale 
o post-consumo, o risorse lavorate di 
scarto durante la fabbricazione dei 
prodotti; i metalli riciclati comprendono 
materiali metallici avanzati, obsoleti, 
difettosi e di scarto contenenti metalli 
raffinati o lavorati suscettibili di essere 
riciclati per la produzione di stagno, 
tantalio, tungsteno e/o oro; i minerali 
parzialmente lavorati, non lavorati o che 
costituiscono un sottoprodotto di una 
diversa vena estrattiva non sono metalli 
riciclati;
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Or. en

Motivazione

In linea con 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, i metalli per i quali si possa ragionevolmente concludere che siano riciclati sono 
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 174
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "catena di approvvigionamento 
minerario": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione dei minerali 
dal sito di estrazione alla loro integrazione 
nel prodotto finito;

c) "catena di approvvigionamento delle 
risorse": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione delle risorse
dal sito di approvvigionamento alla loro 
integrazione nel prodotto finito;

Or. en

Motivazione

La presente modifica rispecchia il più ampio campo di applicazione del termine risorse nel 
regolamento. Si veda la nuova definizione di "risorse contemplate".

Emendamento 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "catena di approvvigionamento c) "catena di approvvigionamento delle 
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minerario": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione dei minerali 
dal sito di estrazione alla loro integrazione 
nel prodotto finito;

risorse": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione delle risorse
dal sito di approvvigionamento alla loro 
integrazione nel prodotto finito;

Or. en

Motivazione

La presente modifica rispecchia il più ampio campo di applicazione del termine risorse nel 
regolamento. Si veda la nuova definizione di "risorse contemplate".

Emendamento 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "catena di approvvigionamento 
minerario": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione dei minerali 
dal sito di estrazione alla loro integrazione 
nel prodotto finito;

c) "catena di approvvigionamento delle 
risorse": l'insieme di attività, 
organizzazioni, attori, tecnologie, 
informazioni, risorse e servizi correlati con 
il trasporto e la lavorazione delle risorse 
contemplate dal sito di estrazione alla loro 
integrazione nel prodotto finito; 

Or. en

Emendamento 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento": obblighi 
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incombenti agli operatori per quanto 
riguarda i loro sistemi di gestione, di 
gestione dei rischi, di audit ad opera di 
terzi e di diffusione delle informazioni, al 
fine di identificare, affrontare e informare 
il pubblico sui 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;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine "operatore" riflette il più ampio campo di applicazione in termini di 
imprese contemplate e garantisce che gli obblighi di diligenza della catena di 
approvvigionamento si applichino a tutte le imprese disciplinate. È incluso un riferimento 
all'informazione del pubblico per riflettere gli obblighi di informazione già contenuti nel 
regolamento.

Emendamento 178
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento": obblighi 
incombenti agli operatori per quanto 
riguarda i loro sistemi di gestione, di 
gestione dei rischi, di audit ad opera di 
terzi e di diffusione delle informazioni, al 
fine di identificare, affrontare e informare 
il pubblico sui 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;

Or. en
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Motivazione

L'utilizzo del termine "operatore" riflette il più ampio campo di applicazione in termini di 
imprese contemplate e garantisce che gli obblighi di diligenza della catena di 
approvvigionamento si applichino a tutte le imprese disciplinate. È incluso un riferimento 
all'informazione del pubblico per riflettere gli obblighi di informazione già contenuti nel 
regolamento.

Emendamento 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) "modello di strategia in materia di 
catena di approvvigionamento": il 
modello di strategia in materia di catena 
di approvvigionamento di cui all'allegato 
II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza;

Or. en

Motivazione

Tutti i riferimenti al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento 
dovrebbero alludere al modello di strategia di cui alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza. La formulazione aggiuntiva della proposta COM è superflua ed è stata soppressa.

Emendamento 180
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) "modello di strategia in materia di 
catena di approvvigionamento": il 
modello di strategia in materia di catena 
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di approvvigionamento di cui all'allegato 
II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza;

Or. en

Motivazione

Tutti i riferimenti al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento 
dovrebbero alludere al modello di strategia di cui alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza. La formulazione aggiuntiva della proposta COM è superflua ed è stata soppressa.

Emendamento 181
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 
approvvigionamento": la documentazione 
dei soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità dei minerali e 
dei metalli nei loro spostamenti lungo la 
catena di approvvigionamento;

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 
approvvigionamento": il sistema per 
l'individuazione e la documentazione dei 
soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità delle risorse nei 
loro spostamenti lungo la catena di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 
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approvvigionamento": la documentazione 
dei soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità dei minerali e 
dei metalli nei loro spostamenti lungo la 
catena di approvvigionamento;

approvvigionamento": il sistema per 
l'individuazione e la documentazione dei 
soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità delle risorse nei 
loro spostamenti lungo la catena di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 
approvvigionamento": la documentazione 
dei soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità dei minerali e 
dei metalli nei loro spostamenti lungo la 
catena di approvvigionamento;

d) "catena di custodia o sistema di 
tracciabilità della catena di 
approvvigionamento": il sistema per 
l'individuazione e la documentazione dei 
soggetti indicati in successione ai quali 
incombe la responsabilità delle risorse 
contemplate nei loro spostamenti lungo la 
catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) "piano di gestione dei rischi": le 
risposte scritte di un operatore ai rischi 
rilevati nella catena di 
approvvigionamento ai sensi dell'articolo 
5 in conformità della propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento;
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Or. en

Motivazione

Le modifiche riflettono l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese e il 
significato del termine "piano di gestione dei rischi" utilizzato nelle Linee guida dell'OCSE 
(cfr. supplemento 3T, Fase 3, B.)

Emendamento 185
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) "piano di gestione dei rischi": le 
risposte scritte di un operatore ai rischi 
rilevati nella catena di 
approvvigionamento ai sensi dell'articolo 
5 in conformità della propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento;

Or. en

Motivazione

Le modifiche riflettono l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese e il 
significato del termine "piano di gestione dei rischi" utilizzato nelle Linee guida dell'OCSE 
(cfr. supplemento 3T, Fase 3, B.)

Emendamento 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone 
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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;

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 le violazioni dei 
diritti delle donne e dei bambini;

Or. en

Emendamento 187
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
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; la Commissione 
stabilisce un elenco delle zone di conflitto 
e ad alto rischio previa consultazione con 
un comitato composto dagli Stati membri 
e dai rappresentanti del settore;

Or. en

Emendamento 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone 
identificate dalla presenza di conflitti 
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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;

armati, violenza generalizzata o altri rischi 
per le persone e, a tal fine, è riconosciuto 
che:

i) i conflitti armati possono assumere 
varie forme, come conflitti internazionali 
o non internazionali, che possono 
interessare due o più Stati, o possono 
consistere di guerre di liberazione o 
insurrezioni, guerre civili ecc.;

ii) le zone ad alto rischio possono
comprendere zone di instabilità politica o 
repressione, debolezza istituzionale, 
insicurezza, crollo delle infrastrutture 
civili e violenza generalizzata; entrambe le 
zone sono spesso caratterizzate da
violazioni generalizzate dei diritti 
dell'uomo e violazioni del diritto nazionale 
o internazionale;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con le norme internazionali, le modifiche riflettono la definizione di 
"zone di conflitto e ad alto rischio" utilizzata nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

Emendamento 189
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone 
identificate dalla presenza di conflitti 
armati, violenza generalizzata o altri rischi 
per le persone e, a tal fine, è riconosciuto 
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o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o 
da violazioni generalizzate e sistematiche 
del diritto internazionale, incluse le 
violazioni dei diritti dell'uomo;

che:

Or. en

Emendamento 190
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 
teatro di conflitti armati, fragili in quanto 
reduci da conflitti o zone caratterizzate da 
una governance e una sicurezza inesistenti, 
come uno Stato in dissesto o zone 
caratterizzate da violazioni generalizzate e 
sistematiche dei diritti dell'uomo, come 
stabilito ai sensi del diritto internazionale;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione è vaga e potrebbe dare luogo a incertezza in fase 
di attuazione. Pertanto, si suggerisce, ai fini della chiarezza giuridica, di modificare la 
definizione.

Emendamento 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone e) "zone di conflitto e ad alto rischio": zone 
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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;

identificate dalla presenza di conflitti 
armati, violenza generalizzata o altri rischi 
per le persone e, a tal fine, è riconosciuto 
che: 

i) i conflitti armati possono assumere 
varie forme, come conflitti internazionali 
o non internazionali, che possono 
interessare due o più Stati, o possono 
consistere di guerre di liberazione o 
insurrezioni, guerre civili ecc.; 

ii) le zone ad alto rischio possono 
comprendere zone di instabilità politica o 
repressione, debolezza istituzionale, 
insicurezza, crollo delle infrastrutture 
civili e violenza generalizzata; entrambe le 
zone sono spesso caratterizzate da
violazioni generalizzate dei diritti 
dell'uomo e violazioni del diritto nazionale 
o internazionale;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con le norme internazionali, le modifiche riflettono la definizione di 
"zone di conflitto e ad alto rischio" utilizzata nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

Emendamento 192
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) i conflitti armati possono assumere 
varie forme, come conflitti internazionali 
o non internazionali, che possono 
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interessare due o più Stati, o possono 
consistere di guerre di liberazione o 
insurrezioni, guerre civili ecc.; e

Or. en

Emendamento 193
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) le zone ad alto rischio possono 
comprendere zone di instabilità politica o 
repressione, debolezza istituzionale, 
insicurezza, crollo delle infrastrutture 
civili e violenza generalizzata; entrambe le 
zone sono spesso caratterizzate da 
violazioni generalizzate dei diritti 
dell'uomo e violazioni del diritto 
nazionale o internazionale;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con le norme internazionali, le modifiche riflettono la definizione di 
"zone di conflitto e ad alto rischio" utilizzata nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

Emendamento 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "a valle": la catena di soppresso
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approvvigionamento dei metalli dalla 
fonderia o dalla raffineria all'utilizzo 
finale;

Or. en

Motivazione

La presente definizione è superflua alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di risorse. Molti minerali e altre risorse che alimentano il finanziamento dei conflitti e 
le violazioni dei diritti umani non sono fusi o raffinati (per esempio il carbone). Se del caso, i 
punti di strozzatura della catena di approvvigionamento come fonderie e raffinerie sono 
invece denominati: "operatori contemplati dall'allegato II", e "attori contemplati dall'allegato 
II". Si vedano i commenti su dette definizioni.

Emendamento 195
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "a valle": la catena di 
approvvigionamento dei metalli dalla 
fonderia o dalla raffineria all'utilizzo 
finale;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione è superflua alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di risorse. Molti minerali e altre risorse che alimentano il finanziamento dei conflitti e 
le violazioni dei diritti umani non sono fusi o raffinati (per esempio il carbone). Se del caso, i 
punti di strozzatura della catena di approvvigionamento come fonderie e raffinerie sono 
invece denominati: "operatori contemplati dall'allegato I bis", e "attori contemplati 
dall'allegato I bis". Si vedano i commenti su dette definizioni.

Emendamento 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "a valle": la catena di 
approvvigionamento dei metalli dalla 
fonderia o dalla raffineria all'utilizzo 
finale;

f) "a valle": la catena di 
approvvigionamento delle risorse dai punti 
di strozzatura di trasformazione e 
tracciabilità all'utilizzo finale;

Or. en

Emendamento 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 2913/1992 del 
Consiglio13;

soppresso

__________________
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).

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa dell'introduzione e dell'utilizzo dei 
termini "operatore" e "immissione sul mercato". I due termini sostituiscono congiuntamente e 
in modo efficace il concetto di "importatore" in quanto ne determinano gli obblighi di cui al 
presente regolamento.
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Emendamento 198
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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. 2913/1992 del 
Consiglio13;

soppresso

__________________
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).

Or. en

Motivazione

La presente definizione non è più necessaria a causa dell'introduzione e dell'utilizzo dei 
termini "operatore" e "immissione sul mercato". I due termini sostituiscono congiuntamente e 
in modo efficace il concetto di "importatore" in quanto ne determinano gli obblighi di cui al 
presente regolamento.

Emendamento 199
Ramon Tremosa i Balcells

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 

g) "operatore": la persona fisica o giuridica 
che immette per la prima volta prodotti 
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regolamento ai fini dell'immissione in 
libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del 
regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 
Consiglio13;

contemplati sul mercato;

__________________
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).

Or. en

Emendamento 200
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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. 2913/1992 del Consiglio13;

g) "importatore": la persona fisica o 
giuridica che dichiara i minerali o i metalli, 
nonché parti di prodotto contenenti 
minerali o 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;

__________________ __________________
13Regolamento (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).

13Regolamento (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).

Or. de

Emendamento 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g
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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. 2913/1992 del 
Consiglio13;

g) "operatore a valle": la persona fisica o 
giuridica che immette per la prima volta 
un prodotto costituito da o contenente 
risorse contemplate sul mercato interno 
per la distribuzione o l'utilizzo nel corso 
delle attività commerciali;

__________________
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).

Or. en

Motivazione

The use of the well-defined term 'operator' in conjunction with the term 'firstplacing on the 
market' broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market' differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
'firstplaced'. At the same time the definition ensures that not every company that sells 
products containing covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Emendamento 202
Pablo Zalba Bidegain

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 

g) "operatore": la persona fisica o giuridica 
che immette i minerali o i metalli 
contemplati dal presente regolamento per 
la prima volta sul mercato;
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(CEE) n. 2913/1992 del Consiglio13;

g bis) "immissione sul mercato": 
l'approvvigionamento con qualsiasi 
mezzo, indipendentemente dalla tecnica di 
vendita utilizzata, dei prodotti immessi per 
la prima volta sul mercato interno per la 
distribuzione o l'utilizzo nel corso 
dell'attività commerciale, sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito, compreso 
l'approvvigionamento mediante la tecnica 
di comunicazione a distanza di cui alla 
direttiva 97/7/CE; "immissione sul 
mercato" include altresì 
l'approvvigionamento sul mercato interno 
di prodotti derivanti dai minerali o i 
metalli contemplati dal presente 
regolamento già immessi sul mercato 
interno;

__________________
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).

Or. en

Emendamento 203
Daniel Caspary

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. 2913/1992 del Consiglio13;

g) "importatore": la persona fisica o 
giuridica che risiede nell'Unione e a nome 
di cui viene compilata la dichiarazione in 
dogana (importatore registrato) per 
l'introduzione fisica nel territorio 
doganale dell'Unione dei minerali o 
metalli contemplati dal presente 
regolamento ai fini dell'immissione in 
libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del 
regolamento (CEE) n. 2913/199213;
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__________________ __________________
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).

Or. en

Emendamento 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "metalli riciclati": i prodotti del 
consumatore finale o post-consumo 
rigenerati, o gli scarti di metalli lavorati 
provenienti dalla fabbricazione di 
prodotti. I metalli riciclati comprendono 
materiali metallici avanzati, obsoleti, 
difettosi e di scarto contenenti metalli 
raffinati o lavorati suscettibili di essere 
riciclati per la produzione di stagno, 
tantalio, tungsteno e oro. I minerali 
parzialmente lavorati, non lavorati o che 
costituiscono un sottoprodotto di una 
diversa vena estrattiva non sono metalli 
riciclati;

Or. it

Emendamento 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "prodotti contemplati": tutte le 
risorse contemplate e tutti i prodotti 
contenenti le risorse contemplate [Nota: 
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cfr. commento in appresso per la 
definizione];

Or. en

Emendamento 206
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) "immissione sul mercato": 
l'approvvigionamento con qualsiasi 
mezzo, indipendentemente dalla tecnica di 
vendita utilizzata, dei prodotti immessi per 
la prima volta sul mercato interno per la 
distribuzione o l'utilizzo nel corso 
dell'attività commerciale, sia a titolo 
oneroso sia a titolo gratuito, compreso 
l'approvvigionamento mediante la tecnica 
di comunicazione a distanza di cui alla 
direttiva 97/7/CE; "immissione sul 
mercato" include altresì 
l'approvvigionamento sul mercato interno 
di prodotti derivanti da prodotti 
contemplati già immessi sul mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

I concetti di "importatore responsabile" e "autocertificazione" sono superflui se le imprese 
sono soggette a requisiti obbligatori.

Emendamento 208
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I concetti di "importatore responsabile" e "autocertificazione" sono superflui se le imprese 
sono soggette a requisiti obbligatori.

Emendamento 209
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de



AM\1055294IT.doc 131/342 PE549.420v02-00

IT

Emendamento 210
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "a monte": la catena di 
approvvigionamento delle risorse naturali 
dal sito di approvvigionamento ai punti di 
strozzatura finali di trasformazione e 
tracciabilità;

Or. en

Emendamento 212
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "operatore responsabile": un operatore 
che utilizza l'autocertificazione secondo le 
norme stabilite nel presente regolamento;

Or. en

Emendamento 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di autocertificazione è ora superflua.

Emendamento 214
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i
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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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di autocertificazione è ora superflua.

Emendamento 215
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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;

soppresso

Or. de

Emendamento 216
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i
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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) "autodichiarazione": 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;

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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) "attore a monte": una persona fisica o 
giuridica che opera in un punto di 
strozzatura di trasformazione e 
tracciabilità in una catena di 
approvvigionamento di risorse, per 
esempio fonderie, raffinerie e scambi di 
materie prime;

Or. en

Motivazione

Le Linee guida dell'OCSE collocano gli obblighi più importanti del dovere di diligenza nei 
cosiddetti punti di strozzatura, quali fonderie, raffinerie, ecc. Questa definizione copre in 
maniera globale tali imprese nei punti di strozzatura. La seguente definizione di operatore a 
monte, d'altra parte, fa riferimento a tali imprese al momento dell'importazione all'interno 
dell'UE. La proposta della Commissione tratta tutti gli importatori di materie prime allo 
stesso modo, indipendentemente dal loro configurarsi come punti di strozzatura o semplici 
commercianti. Ciò comporta il rischio di considerare alcune imprese a valle come imprese a 
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monte.

Emendamento 218
Daniel Caspary

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

(Questa modifica si applica all'intero testo. 
La sua adozione richiede rispettive 
modifiche in ogni parte del testo)

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione presso il Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "operatore a valle": la persona 
fisica o giuridica che immette per la prima 
volta un prodotto costituito da o 
contenente risorse contemplate sul 



PE549.420v02-00 136/342 AM\1055294IT.doc

IT

mercato interno per la distribuzione o 
l'utilizzo nel corso delle attività 
commerciali;

Or. en

Emendamento 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "meccanismo per il trattamento dei 
reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze dell'estrazione, del 
commercio, del trattamento e 
dell'esportazione di minerali in zone di 
conflitto e ad alto rischio;

j) "meccanismo per il trattamento dei 
reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze 
dell'approvvigionamento, del commercio, 
del trattamento e dell'esportazione di 
risorse originarie di zone di conflitto e ad 
alto rischio;

Or. en

Motivazione

Le modifiche riflettono l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento in merito 
alle risorse.

Emendamento 221
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "meccanismo per il trattamento dei j) "meccanismo per il trattamento dei 
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reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze dell'estrazione, del 
commercio, del trattamento e 
dell'esportazione di minerali in zone di 
conflitto e ad alto rischio;

reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze 
dell'approvvigionamento, del commercio, 
del trattamento e dell'esportazione di 
risorse originarie di zone di conflitto e ad 
alto rischio;

Or. en

Motivazione

Le modifiche riflettono l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento in merito 
alle risorse.

Emendamento 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "meccanismo per il trattamento dei 
reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze dell'estrazione, del 
commercio, del trattamento e 
dell'esportazione di minerali in zone di 
conflitto e ad alto rischio;

j) "meccanismo per il trattamento dei 
reclami": un sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi, che consenta alle 
parti interessate o agli informatori di 
esprimere le proprie preoccupazioni in 
merito alle circostanze dell'estrazione, del 
commercio, del trattamento e 
dell'esportazione di risorse originarie di 
zone di conflitto e ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

j bis) "operatore contemplato dall'allegato 
II": l'operatore del tipo indicato 
nell'allegato II;

Or. en

Motivazione

La proposta si focalizza solo sulle fonderie e sulle raffinerie. Per garantire che gli obblighi di 
diligenza nella catena di approvvigionamento contenuti nel presente regolamento possano 
essere applicati efficacemente anche alle catene di approvvigionamento con punti di 
strozzatura diversi da fonderie e raffinerie, è necessario poter aggiungere, se disponibili, 
nuovi operatori dei punti di strozzatura. Per tale motivo il presente emendamento si riferisce 
a un elenco contenuto in un allegato (l'allegato II) e li definisce operatori contemplati 
dall'allegato II.

Emendamento 224
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "operatore contemplato dall'allegato 
I bis": l'operatore del tipo indicato 
nell'allegato I bis;

Or. en

Motivazione

La proposta si focalizza solo sulle fonderie e sulle raffinerie. Per garantire che gli obblighi di 
diligenza nella catena di approvvigionamento contenuti nel presente regolamento possano 
essere applicati efficacemente anche alle catene di approvvigionamento con punti di 
strozzatura diversi da fonderie e raffinerie, è necessario poter aggiungere, se disponibili, 
nuovi operatori dei punti di strozzatura. Per tale motivo il presente emendamento si riferisce 
a un elenco contenuto in un allegato (l'allegato I bis) e li definisce operatori contemplati 
dall'allegato I bis.
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Emendamento 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) "attore contemplato dall'allegato 
II": la persona fisica o giuridica del tipo 
indicato nell'allegato II;

Or. en

Motivazione

Questa definizione raggruppa tutte le persone che fungono da punti di strozzatura nelle 
catene di approvvigionamento delle risorse contemplate. Essa include fonderie mondiali, 
raffinerie e altri punti di strozzatura della catena di approvvigionamento elencati all'allegato 
II. Differisce dalla definizione "operatore dell'allegato II". La definizione garantisce che 
determinati obblighi a valle interessino tutti gli attori a livello mondiale contemplati 
dall'allegato II. Detti obblighi richiedono l'identificazione di tutti gli attori contemplati 
dall'allegato II a livello mondiale e non sono quelli che risiedono nell'Unione europea.

Emendamento 226
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) "attore contemplato dall'allegato I 
bis": la persona fisica o giuridica del tipo 
indicato nell'allegato I bis;

Or. en

Motivazione

Questa definizione raggruppa tutte le persone che fungono da punti di strozzatura nelle 
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catene di approvvigionamento delle risorse contemplate. Essa include fonderie mondiali, 
raffinerie e altri punti di strozzatura della catena di approvvigionamento elencati all'allegato 
I bis. Differisce dalla definizione "operatore dell'allegato I bis". La definizione garantisce che 
determinati obblighi a valle interessino tutti gli attori a livello mondiale contemplati 
dall'allegato I bis. Detti obblighi richiedono l'identificazione di tutti gli attori contemplati 
dall'allegato I bis a livello mondiale e non sono quelli che risiedono nell'Unione europea.

Emendamento 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quater) "attore responsabile contemplato 
dall'allegato II": un attore contemplato 
dall'allegato II conforme al presente 
regolamento o alle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza e che abbia 
presentato rapporti di audit come stabilito 
dall'articolo 6 a un'autorità di uno Stato 
membro in conformità dell'articolo 7, 
paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 7;

Or. en

Motivazione

Tutti i riferimenti a "fonderie o raffinerie responsabili" sono stati sostituiti con "attori 
responsabili contemplati dall'allegato II". Si vedano i commenti su "attore responsabile 
contemplato dall'allegato II" e l'articolo 8 in appresso.

Emendamento 228
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)



AM\1055294IT.doc 141/342 PE549.420v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

j quater) "attore responsabile contemplato 
dall'allegato I bis": un attore contemplato 
dall'allegato I bis conforme al presente 
regolamento o alle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza e che abbia 
presentato rapporti di audit come stabilito 
dall'articolo 6 a un'autorità di uno Stato 
membro in conformità dell'articolo 7, 
paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 6, 
lettera a);

Or. en

Motivazione

Tutti i riferimenti a "fonderie o raffinerie responsabili" sono stati sostituiti con "attori 
responsabili contemplati dall'allegato I bis". Si vedano i commenti su "attore responsabile 
contemplato dall'allegato I bis" e l'articolo 8 in appresso.

Emendamento 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quinquies) "principio della riservatezza 
delle informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza": informazioni 
sui prezzi e rapporti con i fornitori, fatta 
salva la successiva interpretazione in 
continua evoluzione;

Or. en

Motivazione

È opportuno definire il termine per evitare incertezza. La definizione utilizzata è quella delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
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Emendamento 230
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quinquies) "principio della riservatezza 
delle informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza": informazioni 
sui prezzi e rapporti con i fornitori, fatta 
salva la successiva interpretazione in 
continua evoluzione;

Or. en

Motivazione

È opportuno definire il termine per evitare incertezza. La definizione utilizzata è quella delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "modello di strategia in materia di 
catena di approvvigionamento": una 
strategia conforme all'allegato II delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza che illustra i rischi di effetti 
negativi gravi che possono essere associati 
all'estrazione, al commercio, al 
trattamento e all'esportazione di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine.

Emendamento 232
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "modello di strategia in materia di 
catena di approvvigionamento": una 
strategia conforme all'allegato II delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza che illustra i rischi di effetti 
negativi gravi che possono essere associati 
all'estrazione, al commercio, al 
trattamento e all'esportazione di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine.

Emendamento 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "modello di strategia in materia di 
catena di approvvigionamento": una
strategia conforme all'allegato II delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 

k) "modello di strategia in materia di
catena di approvvigionamento": il modello 
di strategia in materia di catena di 
approvvigionamento di cui all'allegato II 
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diligenza che illustra i rischi di effetti 
negativi gravi che possono essere associati 
all'estrazione, al commercio, al 
trattamento e all'esportazione di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio;

delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza;

Or. en

Emendamento 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "piano di gestione dei rischi": la 
risposta scritta degli importatori ai rischi 
rilevati nella catena di 
approvvigionamento sulla base 
dell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza14;

soppresso

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, 
Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine.



AM\1055294IT.doc 145/342 PE549.420v02-00

IT

Emendamento 235
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "piano di gestione dei rischi": la 
risposta scritta degli importatori ai rischi 
rilevati nella catena di 
approvvigionamento sulla base 
dell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza14;

soppresso

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, 
Edizioni OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine.

Emendamento 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling



PE549.420v02-00 146/342 AM\1055294IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "piano di gestione dei rischi": la risposta 
scritta degli importatori ai rischi rilevati 
nella catena di approvvigionamento sulla 
base dell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza 14;

l) "piano di gestione dei rischi": la risposta 
scritta degli operatori ai rischi individuati 
ai sensi dell'articolo 5, lettera a), nella 
catena di approvvigionamento in 
conformità dell'allegato III delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza14;

__________________ __________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Emendamento 237
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "piano di gestione dei rischi": la risposta 
scritta degli importatori ai rischi rilevati 
nella catena di approvvigionamento sulla 
base dell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza 14;

l) "piano di gestione dei rischi": la risposta 
scritta degli operatori ai rischi rilevati nella 
catena di approvvigionamento sulla base 
dell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza 14;

__________________ __________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 14 OECD Due Diligence Guidance for 
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Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected andHigh-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.(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: Seconda edizione, Edizioni 
OCSE, (OCSE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Emendamento 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "a monte": la catena di 
approvvigionamento minerario dal sito di 
estrazione alla fonderia o alla raffineria 
(quest'ultima fase inclusa);

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione è superflua alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di risorse. Molti minerali e altre risorse che alimentano il finanziamento dei conflitti e 
le violazioni dei diritti umani non sono fusi o raffinati (per esempio il carbone). Se del caso, i 
punti di strozzatura della catena di approvvigionamento come fonderie e raffinerie sono 
invece denominati: "operatori contemplati dall'allegato II", e "attori contemplati dall'allegato 
II".

Emendamento 239
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "a monte": la catena di 
approvvigionamento minerario dal sito di 
estrazione alla fonderia o alla raffineria 
(quest'ultima fase inclusa);

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente definizione è superflua alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di risorse. Molti minerali e altre risorse che alimentano il finanziamento dei conflitti e 
le violazioni dei diritti umani non sono fusi o raffinati (per esempio il carbone). Se del caso, i 
punti di strozzatura della catena di approvvigionamento come fonderie e raffinerie sono 
invece denominati: "operatori contemplati dall'allegato I bis", e "attori contemplati 
dall'allegato I bis".

Emendamento 240
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 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 
agli importatori 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
trasmissione delle informazioni alle 
autorità competenti negli Stati membri, 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;
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Or. de

Emendamento 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
agli operatori per quanto riguarda i loro 
sistemi di gestione, di gestione dei rischi, 
di audit ad opera di terzi e di diffusione 
delle informazioni, secondo i casi al fine di 
identificare, affrontare e informare il 
pubblico sui 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;

Or. en

Emendamento 242
Pablo Zalba Bidegain

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 

o) "dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento": obblighi incombenti 
agli operatori 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 
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attenuare gli effetti negativi associati alle 
loro attività di approvvigionamento;

attenuare gli effetti negativi associati alle 
loro attività di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 243
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "fonderie o raffinerie responsabili": 
fonderie o raffinerie che intervengono nella 
catena di approvvigionamento 
dell'importatore responsabile;

p) "fonderie o raffinerie": fonderie o 
raffinerie che intervengono nella catena di 
approvvigionamento dell'importatore 
responsabile;

Or. fr

Motivazione

Le fonderie e raffinerie europee applicano obbligatoriamente il regolamento.

Emendamento 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "fonderie o raffinerie responsabili": 
fonderie o raffinerie che intervengono 
nella catena di approvvigionamento 
dell'importatore responsabile;

p) "attore a valle responsabile": un attore 
a valle conforme alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza e che 
abbia presentato rapporti di audit in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 
dell'articolo 7, paragrafo 7;

Or. en
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Emendamento 245
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "fonderie o raffinerie responsabili": 
fonderie o raffinerie che intervengono nella 
catena di approvvigionamento 
dell'importatore responsabile;

p) "fonderie o raffinerie responsabili": 
fonderie o raffinerie che intervengono nella 
catena di approvvigionamento 
dell'operatore responsabile;

Or. en

Emendamento 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Testo della Commissione Emendamento

p bis) "microimprese": un'impresa che 
occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di EUR ai sensi della raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE 1bis;

_______________
1bis Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. it

Emendamento 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q
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Testo della Commissione Emendamento

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali.

q) "autorità competente a livello dell'UE": 
l'autorità designata a livello dell'UE con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali.

Or. en

Emendamento 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali.

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali e i diritti dell'uomo, 
inclusa l'importanza di preservare le vite 
di donne e bambini nelle zone di conflitto 
e ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali.

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit e inchieste per quanto riguarda le 
materie prime e i processi industriali.
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Or. en

Emendamento 250
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie prime 
e i processi industriali.

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit e inchieste per quanto riguarda le 
materie prime e i processi industriali.

Or. en

Emendamento 251
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": una o più autorità designate con 
competenze e conoscenze in materia di 
audit per quanto riguarda le materie 
prime e i processi industriali.

q) "autorità competenti degli Stati 
membri": un'autorità designata, cui 
devono essere presentate le prove del 
rispetto del regolamento da parte degli 
importatori.

Or. de

Emendamento 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

q bis) "principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza": informazioni 
sui prezzi e rapporti con i fornitori, fatta 
salva la successiva interpretazione in 
continua evoluzione; tutte le informazioni 
saranno divulgate ai meccanismi 
istituzionali, regionali o mondiali, una 
volta attuato il mandato per la raccolta e 
l'elaborazione di informazioni sui 
minerali originari di zone di conflitto e ad 
alto rischio.

Or. en

Emendamento 253
Daniel Caspary

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

Testo della Commissione Emendamento

q bis) "regime settoriale": un insieme di 
procedure, strumenti o meccanismi per 
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, elaborato 
e controllato da associazioni dell'industria 
interessata e comprendente valutazioni 
della conformità svolte da soggetti terzi;

Or. en

Emendamento 254
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

q bis) "metalli riciclati": prodotti 
rigenerati destinati al consumatore finale 
o post-consumo, o risorse lavorate di 
scarto durante la fabbricazione dei 
prodotti; i metalli riciclati comprendono 
materiali metallici avanzati, obsoleti, 
difettosi e di scarto contenenti metalli 
raffinati o lavorati suscettibili di essere 
riciclati per la produzione di stagno, 
tantalio, tungsteno e/o oro; i minerali 
parzialmente lavorati, non lavorati o che 
costituiscono un sottoprodotto di una 
diversa vena estrattiva non sono metalli 
riciclati;

Or. en

Emendamento 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

q ter) "microimpresa": un'impresa che 
occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di EUR, come definita nella 
raccomandazione della Commissione del 
maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese 
C (2003) 1422.

Or. en

Emendamento 256
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q ter) "regime settoriale": un insieme di 
procedure, strumenti o meccanismi per 
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, elaborato 
e controllato da associazioni dell'industria 
interessata e comprendente audit svolti da 
soggetti terzi;

Or. en

Emendamento 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

q quater) "Linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza": 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: 
Seconda edizione, Edizioni OCSE (OCSE 
(2013)), comprese tutte le decisioni del 
Consiglio, gli allegati e i supplementi, che 
possono essere periodicamente modificati 
o sostituiti.

Or. en

Emendamento 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Obblighi dell'operatore 

Or. en

Emendamento 259
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Obblighi dell'operatore 

Or. en

Emendamento 260
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Processo di definizione per zone di 
conflitto

Or. de

Emendamento 261
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Autodichiarazione come importatore 
responsabile

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Obblighi dell'operatore flessibile

Or. en

Emendamento 263
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autocertificazione come importatore 
responsabile

Autocertificazione come operatore 
responsabile

Or. en
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Emendamento 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 può autocertificarsi come 
importatore responsabile dichiarando 
all'autorità competente a livello dell'UE
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.

Or. en

Emendamento 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

1. In conformità delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, gli 
operatori adottano tutte le misure 
ragionevoli e s'impegnano sinceramente 
nell'esercizio del dovere di diligenza ai 
sensi degli articoli 4 e 5. Ogni operatore 
garantisce il miglioramento progressivo, 
misurabile e tempestivo nel rispetto dei 
propri obblighi. La natura e la portata del 
dovere di diligenza specifico e adeguato 
dipendono da situazioni particolari e sono 
influenzate da fattori come la posizione di 
un operatore nella catena di 
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indipendenti. approvvigionamento, la dimensione 
dell'operatore, l'ubicazione delle attività 
dell'operatore, la situazione di un 
determinato paese, il settore e la natura 
dei prodotti o dei servizi interessati.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo 1 riflette la formulazione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, incluse le aspettative nei confronti delle imprese affinché compiano progressi 
misurabili nell'esercizio del dovere di diligenza.

Emendamento 266
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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. In conformità delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, gli 
operatori adottano tutte le misure 
ragionevoli e s'impegnano sinceramente 
nell'esercizio del dovere di diligenza ai 
sensi degli articoli 4 e 5. Ogni operatore 
garantisce il miglioramento progressivo, 
misurabile e tempestivo nel rispetto dei 
propri obblighi. La natura e la portata del 
dovere di diligenza specifico e adeguato
dipendono da situazioni particolari e sono 
influenzate da fattori come la posizione di 
un operatore nella catena di 
approvvigionamento, la dimensione 
dell'operatore, l'ubicazione delle attività 
dell'operatore, la situazione di un 
determinato paese, il settore e la natura 
dei prodotti o dei servizi interessati.

Or. en



AM\1055294IT.doc 161/342 PE549.420v02-00

IT

Motivazione

Il nuovo paragrafo 1 riflette la formulazione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, incluse le aspettative nei confronti delle imprese affinché compiano progressi 
misurabili nell'esercizio del dovere di diligenza.

Emendamento 267
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

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 può autodichiararsi 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.

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 268
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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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 si autocertifica 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.

Or. en

Emendamento 269
Joachim Schuster

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. La definizione di nuove "zone di 
conflitto" nasce dal dialogo tra 
Commissione europea, Parlamento 
europeo, autorità competenti negli Stati 
membri e attori della società civile.

Or. de
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Emendamento 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Gli operatori adottano tutte le misure 
ragionevoli e compiono sinceri sforzi per 
esercitare i loro obblighi di diligenza ai 
sensi degli articoli 4 e 5. Ogni operatore 
garantisce il miglioramento progressivo, 
misurabile e tempestivo nel rispetto dei 
propri obblighi. La natura e la portata del 
dovere di diligenza specifico e adeguato 
dipendono da situazioni particolari e sono 
influenzate da fattori come la posizione di 
un operatore nella catena di 
approvvigionamento, la dimensione 
dell'operatore, l'ubicazione delle attività 
dell'operatore, la situazione di un 
determinato paese, il settore e la natura 
dei prodotti o dei servizi interessati. Si 
deve prestare particolare attenzione alla 
situazione degli operatori a valle di 
microimprese e piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Ciò è di particolare rilevanza per le microimprese e le piccole e medie imprese e dovrebbe 
essere letto unitamente alle modifiche agli articoli 4 e 5.

Emendamento 271
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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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 operatore dei minerali o dei 
metalli contemplati dal presente 
regolamento si autocertifica come 
operatore 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'operatore, compresi i risultati 
degli audit svolti da soggetti terzi 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 272
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le microimprese che vogliano 
autocertificarsi come importatori 
responsabili dovranno seguire le 
indicazioni elencate agli articoli seguenti 
ma sono esonerate dagli obblighi sanciti 
all'articolo 4, lettera f), punti iv) e v) e 
lettera g), punti v) e vi); all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b); all'articolo 7, 
paragrafi 2 e 3.

Or. it

Emendamento 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey



AM\1055294IT.doc 165/342 PE549.420v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 274
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

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. L' autorità competente a livello dell'UE 
esegue 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.

Or. en

Emendamento 277
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro eseguono appropriati controlli ex 

Le autorità competenti dello Stato membro 
eseguono controlli al fine di garantire che 
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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.

gli importatori 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.

Or. de

Emendamento 278
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

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 autodichiarati 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.

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 279
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato 2. Le autorità competenti dello Stato 



PE549.420v02-00 168/342 AM\1055294IT.doc

IT

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.

membro eseguono appropriati controlli ex 
post al fine di garantire che gli operatori 
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.

Or. en

Emendamento 280
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le microimprese sono escluse dall'ambito 
di applicazione e dagli obblighi del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento 281
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis

Ogni importatore di prodotti, contenenti 
minerali e metalli contemplati dal 
presente regolamento, dimostra 
all'autorità competente di uno Stato 
membro che i minerali e metalli contenuti 
soddisfano i requisiti del presente 
regolamento. Una prova della 
certificazione deve essere riconosciuta 
secondo la legge Dodd-Frank ai sensi del 
presente articolo.
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Or. de

Emendamento 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

È compito di ciascun operatore, 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza:

Or. en

Motivazione

Il riferimento a "operatore" riflette l'ampliamento del campo di applicazione in relazione alle 
imprese. L'espressione "conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza" è 
necessaria per garantire che le informazioni di cui alle Linee guida siano integrate nel 
regolamento e che gli operatori rispettino le norme contenute nelle Linee guida.

Emendamento 283
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

È compito di ciascun operatore, 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza:

Or. en

Motivazione

Il riferimento a "operatore" riflette l'ampliamento del campo di applicazione in relazione alle 
imprese. L'espressione "conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza" è 
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necessaria per garantire che le informazioni di cui alle Linee guida siano integrate nel 
regolamento e che gli operatori rispettino le norme contenute nelle Linee guida.

Emendamento 284
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

È compito di ciascun operatore, 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza:

Or. en

Motivazione

Tutte le modifiche all'articolo 4 sono apportate per riflettere l'ampliamento del campo di 
applicazione in relazione alle imprese garantendo che esclusivamente gli operatori a monte 
siano soggetti agli obblighi a monte in linea con le Linee guida dell'OCSE e che le imprese a 
valle siano esclusivamente soggette a obblighi a valle adeguati e flessibili.

Emendamento 286
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

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 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, così come le misure chiave 
intraprese per evitare il finanziamento di 
attività illecite che possono condurre a 
violazioni dei diritti umani e allo 
sfruttamento e alla violenza nei confronti 
di donne e bambini,

Or. en

Emendamento 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) adottare e comunicare chiaramente ai 
fornitori e al pubblico la propria strategia 

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

in materia di catena di approvvigionamento 
delle risorse contemplate potenzialmente 
originarie di zone di conflitto e ad alto 
rischio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di risorse. Si veda 
la definizione precedente di "risorse contemplate".

Emendamento 289
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

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 ai 
fornitori e al pubblico la propria strategia 
in materia di catena di approvvigionamento 
delle risorse contemplate potenzialmente 
originarie di zone di conflitto e ad alto 
rischio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di risorse. Si veda 
la definizione precedente di "risorse contemplate".

Emendamento 290
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – 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) dimostrare il rispetto dell'obbligo di 
diligenza in tutta la catena di 
approvvigionamento a valle della fonderia 
o raffineria dei minerali e dei metalli 
potenzialmente originari di zone di 
conflitto e ad alto rischio nei confronti 
delle autorità responsabili degli Stati 
membri e comunicarlo chiaramente al 
pubblico;

Or. de

Emendamento 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

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 delle risorse 
contemplate potenzialmente originarie di 
zone di conflitto e ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integrare, nella propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento, i 
principi secondo i quali va esercitato il 

b) integrare, nella propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento, i 
principi secondo i quali va esercitato il 
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dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento conformemente alle 
norme fissate nel modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento di 
cui all'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,

dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento conformemente alle 
norme fissate nel modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento,

Or. en

Motivazione

Si veda la modifica della definizione di "modello di strategia in materia di catena di 
approvvigionamento". Il riferimento all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE è ora 
superfluo.

Emendamento 293
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) integrare, nella propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento, i 
principi secondo i quali va esercitato il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento conformemente alle 
norme fissate nel modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento di 
cui all'allegato II delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,

b) integrare, nella propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento, i 
principi secondo i quali va esercitato il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento conformemente alle 
norme fissate nel modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento,

Or. en

Motivazione

Si veda la modifica della definizione di "modello di strategia in materia di catena di 
approvvigionamento". Il riferimento all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE è ora 
superfluo.
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Emendamento 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) organizzare i propri sistemi interni di 
gestione in modo da favorire l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, affidando al 
personale dirigente l'incarico di sorvegliare 
il processo di diligenza nella catena di 
approvvigionamento e di conservare i 
documenti per un periodo di almeno 
cinque anni,

c) organizzare i propri sistemi interni di 
gestione in modo da favorire l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, affidando, tra l'altro,
al personale dirigente l'incarico di 
sorvegliare il processo di diligenza nella 
catena di approvvigionamento e di 
conservare i documenti per un periodo di 
almeno dieci anni,

Or. en

Motivazione

Il termine "tra l'altro" è inserito per garantire l'integrazione delle informazioni delle Linee 
guida dell'OCSE. Si prevede che le imprese organizzino i propri sistemi interni di gestione in 
altri modi e non solo affidando al personale dirigente l'incarico descritto. Si veda, per 
esempio, il supplemento su stagno, tantalio e tungsteno, Fase 1.B. (pagina 45). La modifica 
relativa ai dieci anni riflette i requisiti presenti in altri regolamenti.

Emendamento 295
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) organizzare i propri sistemi interni di 
gestione in modo da favorire l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, affidando al 
personale dirigente l'incarico di sorvegliare 
il processo di diligenza nella catena di 
approvvigionamento e di conservare i 

c) organizzare i propri sistemi interni di 
gestione in modo da favorire l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, affidando, tra l'altro,
al personale dirigente l'incarico di 
sorvegliare il processo di diligenza nella 
catena di approvvigionamento e di 
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documenti per un periodo di almeno cinque 
anni,

conservare i documenti per un periodo di 
almeno cinque anni,

Or. en

Motivazione

Il termine "tra l'altro" è inserito per garantire l'integrazione delle informazioni delle Linee 
guida dell'OCSE. Si prevede che le imprese organizzino i propri sistemi interni di gestione in 
altri modi e non solo affidando al personale dirigente l'incarico descritto. Si veda, per 
esempio, il supplemento su stagno, tantalio e tungsteno, Fase 1.B. (pagina 45).

Emendamento 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) istituire un sistema di controlli e di 
trasparenza della catena di 
approvvigionamento delle risorse, inclusa 
l'identificazione degli attori contemplati 
dall'allegato II nella catena di 
approvvigionamento, il che può essere 
attuato tramite la partecipazione ai 
programmi condotti dall'industria;

Or. en

Motivazione

Si veda la definizione di "modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento" di 
cui all'articolo 2.

Emendamento 297
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) istituire un sistema di controlli e di 
trasparenza della catena di 
approvvigionamento delle risorse, inclusa 
l'identificazione degli attori contemplati 
dall'allegato I bis nella catena di 
approvvigionamento, il che può essere 
attuato tramite la partecipazione ai 
programmi condotti dall'industria;

Or. en

Motivazione

Si veda la definizione di "modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento" di 
cui all'articolo 2.

Emendamento 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando la propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento 
nei contratti e negli accordi conclusi con i 
fornitori conformemente all'allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza,

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando, tra l'altro, la propria 
strategia in materia di catena di 
approvvigionamento nei contratti e negli 
accordi conclusi con i fornitori 
conformemente al modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento,

Or. en

Emendamento 299
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando la propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento 
nei contratti e negli accordi conclusi con i 
fornitori conformemente all'allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza,

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando la propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento 
nei contratti e negli accordi conclusi con i 
fornitori conformemente all'allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza su base volontaria, ove 
opportuno,

Or. en

Motivazione

Non è adeguato in tutte le possibili circostanze previste dall'applicazione del presente 
regolamento imporre, per legge, alle imprese di inserire specifiche clausole in taluni 
contratti. Mentre tale atteggiamento dovrebbe essere incoraggiato, esso dovrebbe comunque 
restare a discrezione dell'impresa interessata.

Emendamento 300
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando la propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento 
nei contratti e negli accordi conclusi con i 
fornitori conformemente all'allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza,

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando, tra l'altro, la propria 
strategia in materia di catena di 
approvvigionamento nei contratti e negli 
accordi conclusi con i fornitori 
conformemente al modello di strategia in 
materia di catena di approvvigionamento,

Or. en

Emendamento 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando la propria strategia in 
materia di catena di approvvigionamento 
nei contratti e negli accordi conclusi con i 
fornitori conformemente all'allegato II 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza,

d) rafforzare le proprie relazioni con i 
fornitori integrando, tra l'altro, la propria 
strategia in materia di catena di 
approvvigionamento nei contratti e negli 
accordi conclusi con i fornitori 
conformemente all'allegato II delle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e, 
laddove possibile, assistere i fornitori 
nello sviluppo di capacità nell'ottica di 
migliorare la prestazione del dovere di 
diligenza,

Or. en

Emendamento 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) istituire a livello di impresa un 
meccanismo di trattamento dei reclami 
come sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi o fornire tale 
meccanismo tramite accordi di 
collaborazione con altre imprese o 
organizzazioni o agevolando il ricorso a 
un esperto o a un organismo esterni (ad 
esempio un mediatore),

e) istituire a livello di impresa o a livello 
settoriale un meccanismo di trattamento 
dei reclami come sistema di allarme rapido 
per sensibilizzare ai rischi o agevolando il 
ricorso al Mediatore europeo,

Or. en

Emendamento 303
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
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Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) istituire a livello di impresa un 
meccanismo di trattamento dei reclami 
come sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi o fornire tale 
meccanismo tramite accordi di 
collaborazione con altre imprese o 
organizzazioni o agevolando il ricorso a 
un esperto o a un organismo esterni (ad 
esempio un mediatore),

e) istituire a livello di impresa o a livello 
settoriale un meccanismo di trattamento 
dei reclami come sistema di allarme rapido 
per sensibilizzare ai rischi,

Or. en

Emendamento 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) istituire a livello di impresa un 
meccanismo di trattamento dei reclami 
come sistema di allarme rapido per 
sensibilizzare ai rischi o fornire tale 
meccanismo tramite accordi di 
collaborazione con altre imprese o 
organizzazioni o agevolando il ricorso a 
un esperto o a un organismo esterni (ad 
esempio un mediatore),

e) istituire a livello di impresa o a livello 
settoriale un meccanismo di trattamento 
dei reclami come sistema di allarme rapido 
per sensibilizzare ai rischi,

Or. en

Emendamento 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) per quanto riguarda i minerali, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

soppresso

i) descrizione dei minerali, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore 
dell'importatore,

iii) paese d'origine dei minerali,

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

v) quando i minerali sono originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio, altre 
informazioni, quali la miniera di origine 
dei minerali, i luoghi in cui i minerali 
sono consolidati, commercializzati e 
trasformati, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
società a monte enunciate nelle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

Or. en

Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine. Si veda il paragrafo successivo.

Emendamento 306
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) per quanto riguarda i minerali, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

soppresso

i) descrizione dei minerali, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore 
dell'importatore,

iii) paese d'origine dei minerali,

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

v) quando i minerali sono originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio, altre 
informazioni, quali la miniera di origine 
dei minerali, i luoghi in cui i minerali 
sono consolidati, commercializzati e 
trasformati, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
società a monte enunciate nelle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

Or. en

Motivazione

Modifica introdotta per un cambiamento dell'ordine. Si veda il paragrafo successivo.

Emendamento 307
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f –parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

f) per quanto riguarda i minerali, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 

f) per quanto riguarda i minerali, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
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tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali
raccogliere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentabili dai propri 
fornitori e metterle a disposizione delle 
autorità competenti degli Stati membri:

Or. de

Emendamento 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

f) per quanto riguarda i minerali, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

f) stabilire un sistema di catena di custodia 
o di tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

Or. en

Emendamento 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) descrizione dei minerali, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

i) descrizione delle risorse, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

Or. en
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Emendamento 310
Jarosław Wałęsa

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) paese d'origine dei minerali, soppresso

Or. en

Emendamento 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) paese d'origine dei minerali, iii) paese d'origine delle risorse,

Or. en

Emendamento 312
Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

soppresso

Or. en

Emendamento 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

iv) quantità estratte e date 
dell'approvvigionamento, espresse in 
volume o in peso,

Or. en

Emendamento 314
Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) quando i minerali sono originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio, altre 
informazioni, quali la miniera di origine 
dei minerali, i luoghi in cui i minerali 
sono consolidati, commercializzati e 
trasformati, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle
società a monte enunciate nelle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) quando i minerali sono originari di 
zone di conflitto e ad alto rischio, altre 
informazioni, quali la miniera di origine 

v) quando le risorse sono originarie di 
zone di conflitto e ad alto rischio, altre 
informazioni, quali il sito di origine, i 
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dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono 
consolidati, commercializzati e 
trasformati, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
società a monte enunciate nelle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

luoghi in cui le risorse sono consolidate, 
commercializzate e trasformate, nonché 
imposte, tributi e diritti versati, 
conformemente alle raccomandazioni 
specifiche destinate alle società a monte 
enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza.

Or. en

Emendamento 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) per quanto riguarda i metalli, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

soppresso

i) descrizione dei metalli, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore 
dell'importatore,

iii) nome e indirizzo delle fonderie o delle 
raffinerie nella catena di 
approvvigionamento dell'importatore,

iv) rapporti degli audit effettuati da 
soggetti terzi nelle fonderie o nelle 
raffinerie,

v) paesi di origine dei minerali presenti 
nella catena di approvvigionamento delle 
fonderie e delle raffinerie,

vi) quando i metalli sono ricavati da 
minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio, informazioni 
supplementari fornite conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
imprese a valle di cui alle Linee guida 
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dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Non più necessaria dal momento che la modifica della lettera f riguarda ora entrambe le 
questioni, conformemente alle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 317
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) per quanto riguarda i metalli, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

soppresso

i) descrizione dei metalli, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore 
dell'importatore,

iii) nome e indirizzo delle fonderie o delle 
raffinerie nella catena di 
approvvigionamento dell'importatore,

iv) rapporti degli audit effettuati da 
soggetti terzi nelle fonderie o nelle 
raffinerie,

v) paesi di origine dei minerali presenti 
nella catena di approvvigionamento delle 
fonderie e delle raffinerie,

vi) quando i metalli sono ricavati da 
minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio, informazioni 
supplementari fornite conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
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imprese a valle di cui alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Non più necessaria dal momento che la modifica della lettera f riguarda ora entrambe le 
questioni, conformemente alle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) per quanto riguarda i metalli, stabilire 
un sistema di catena di custodia o di 
tracciabilità nella catena di 
approvvigionamento attraverso i quali 
ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

soppresso

i) descrizione dei metalli, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore 
dell'importatore,

iii) nome e indirizzo delle fonderie o delle 
raffinerie nella catena di 
approvvigionamento dell'importatore,

iv) rapporti degli audit effettuati da 
soggetti terzi nelle fonderie o nelle 
raffinerie,

v) paesi di origine dei minerali presenti 
nella catena di approvvigionamento delle 
fonderie e delle raffinerie,

vi) quando i metalli sono ricavati da 
minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio, informazioni 
supplementari fornite conformemente alle 
raccomandazioni specifiche destinate alle 
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imprese a valle di cui alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Emendamento 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta agli obblighi di cui al 
paragrafo 1, gli operatori contemplati 
dall'allegato II stabiliscono un sistema di 
catena di custodia o di tracciabilità nella 
catena di approvvigionamento attraverso 
il quale ottenere le seguenti informazioni 
adeguatamente documentate:

i) descrizione delle risorse, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore degli 
attori contemplati dall'allegato II,

iii) paese d'origine delle risorse,

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

v) quando le risorse provengono dalle 
zone di conflitto e ad alto rischio di cui 
all'allegato V, informazioni 
supplementari, per esempio il sito di 
estrazione, i luoghi in cui le risorse sono 
consolidate, commercializzate e 
trasformate, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente paragrafo riflettono il più ampio campo di applicazione in 
termini di imprese e risorse contemplate, e garantiscono che gli obblighi enunciati ai punti da 
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i) a v) si applichino a tutte le fonderie e raffinerie e a tutti gli altri operatori che possono 
costituire punti di strozzatura della catena di approvvigionamento ai sensi dell'allegato II.

Emendamento 320
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta agli obblighi di cui al 
paragrafo 1, gli operatori contemplati 
dall'allegato I bis stabiliscono un sistema 
di catena di custodia o di tracciabilità 
nella catena di approvvigionamento 
attraverso il quale ottenere le seguenti 
informazioni adeguatamente 
documentate:

i) descrizione delle risorse, compresi i loro 
nomi commerciali e il loro tipo,

ii) nome e indirizzo del fornitore degli 
attori contemplati dall'allegato I bis,

iii) paese d'origine delle risorse,

iv) quantità estratte e date dell'estrazione, 
espresse in volume o in peso,

v) quando le risorse provengono da zone 
di conflitto e ad alto rischio, informazioni 
supplementari, per esempio il sito di 
estrazione, i luoghi in cui le risorse sono 
consolidate, commercializzate e 
trasformate, nonché imposte, tributi e 
diritti versati, conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Le modifiche apportate al presente paragrafo riflettono il più ampio campo di applicazione in 
termini di imprese e risorse contemplate, e garantiscono che gli obblighi enunciati ai punti da 
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i) a v) si applichino a tutte le fonderie e raffinerie e a tutti gli altri operatori che possono 
costituire punti di strozzatura della catena di approvvigionamento ai sensi dell'allegato I bis.

Emendamento 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un operatore possa 
ragionevolmente concludere che i prodotti 
contemplati sono derivati unicamente da 
risorse riciclate, detto operatore:

a) rende nota la loro determinazione; e

b) descrive in modo ragionevolmente 
esauriente le misure di dovuta diligenza 
adottate nell'eseguire tale determinazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la definizione relativa ai materiali riciclati di cui all'articolo 2.

Emendamento 322
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un operatore possa 
ragionevolmente concludere che i prodotti 
contemplati sono derivati unicamente da 
risorse riciclate, detto operatore:

a) rende nota la loro determinazione; e

b) descrive in modo ragionevolmente 
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esauriente le misure di dovuta diligenza 
adottate nell'eseguire tale determinazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la definizione relativa ai materiali riciclati di cui all'articolo 2.

Emendamento 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Gli operatori a valle rispettano gli 
obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere da 
a) a e) del presente articolo e stabiliscono 
un sistema di controlli e trasparenza nella 
catena di approvvigionamento in 
conformità delle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza, anche ai fini 
dell'identificazione degli attori a monte 
nella loro catena di approvvigionamento, 
il che può essere attuato tramite la 
partecipazione ai programmi condotti 
dall'industria.

Or. en

Emendamento 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter

Qualora un operatore a monte e a valle 
possa ragionevolmente concludere che i 
prodotti contemplati sono derivati 
unicamente da risorse riciclate o di scarto, 
detto operatore:

a) rende nota la loro determinazione; e

b) descrive in modo ragionevolmente 
esauriente le misure di dovuta diligenza 
adottate nell'eseguire tale determinazione.

Or. en

Emendamento 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ciascun operatore, conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, individua e valuta i rischi nella 
sua catena di approvvigionamento di 
risorse a norma dell'articolo 4, e provvede 
a:

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'"importatore responsabile dei minerali o dei metalli" all'inizio del paragrafo 
1 è stato sostituito da "Ciascun operatore". In tal modo, si estendono gli obblighi enunciati ai 
punti da i) a iv) a tutti gli "operatori", riflettendo l'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di imprese. Tutte le altre modifiche riflettono il testo delle Linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza.
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Emendamento 326
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ciascun operatore, conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, individua e valuta i rischi nella 
sua catena di approvvigionamento di 
risorse a norma dell'articolo 4, e provvede 
a:

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'"importatore responsabile dei minerali o dei metalli" all'inizio del paragrafo 
1 è stato sostituito da "Ciascun operatore". In tal modo, si estendono gli obblighi enunciati ai 
punti da i) a iv) a tutti gli "operatori", riflettendo l'ampliamento del campo di applicazione in 
termini di imprese. Tutte le altre modifiche riflettono il testo delle Linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza.

Emendamento 327
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È compito di ciascun operatore a 
monte, conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza:

Or. en

Motivazione

Tutte le modifiche all'articolo 5 sono apportate per riflettere l'ampliamento del campo di 
applicazione in relazione alle imprese garantendo che esclusivamente gli operatori a monte 
siano soggetti agli obblighi a monte in linea con le Linee guida dell'OCSE e che le imprese a 
valle siano esclusivamente soggette a obblighi a valle adeguati e flessibili.

Emendamento 329
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È compito dell'operatore responsabile 
dei minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento:

Or. en

Emendamento 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare e valutare i rischi di effetti 
negativi sulla sua catena di 

soppresso
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approvvigionamento minerario, 
esaminando le informazioni fornite 
conformemente all'articolo 4 alla luce dei 
principi della sua strategia in materia di 
catena di approvvigionamento, definiti 
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,

Or. en

Emendamento 331
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare e valutare i rischi di effetti 
negativi sulla sua catena di 
approvvigionamento minerario, 
esaminando le informazioni fornite 
conformemente all'articolo 4 alla luce dei 
principi della sua strategia in materia di 
catena di approvvigionamento, definiti 
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,

soppresso

Or. en

Emendamento 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare e valutare i rischi di effetti a) individuare e valutare i rischi di effetti 
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negativi sulla sua catena di 
approvvigionamento minerario, 
esaminando le informazioni fornite 
conformemente all'articolo 4 alla luce dei 
principi della sua strategia in materia di 
catena di approvvigionamento, definiti 
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza,

negativi sulla sua catena di 
approvvigionamento, alla luce dei principi 
della sua strategia in materia di catena di 
approvvigionamento e degli obblighi di 
diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento,

Or. en

Emendamento 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati destinata a prevenire o a 
ridurre gli effetti negativi:

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati, conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, anche:

Or. en

Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 334
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati destinata a prevenire o a 

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati, conformemente alle 
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ridurre gli effetti negativi: Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, anche:

Or. en

Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati destinata a prevenire o a 
ridurre gli effetti negativi:

b) attuare una strategia per far fronte ai 
rischi individuati, anche:

Or. en

Emendamento 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) comunicando le conclusioni della 
valutazione dei rischi legati alla catena di 
approvvigionamento ai quadri superiori 
designati,

i) comunicando le conclusioni della 
valutazione dei rischi legati alla catena di 
approvvigionamento ai quadri superiori 
designati dell'operatore,

Or. en

Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
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Emendamento 337
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) comunicando le conclusioni della 
valutazione dei rischi legati alla catena di 
approvvigionamento ai quadri superiori 
designati,

i) comunicando le conclusioni della 
valutazione dei rischi legati alla catena di 
approvvigionamento ai quadri superiori 
designati dell'operatore,

Or. en

Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

ii) adottando misure di gestione dei rischi
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto 
conto della propria capacità di influenzare 
e, se necessario, di adottare le misure 
necessarie per fare pressione sui fornitori, 
in grado più di altri di prevenire o ridurre 
efficacemente i rischi individuati, 
prevedendo la possibilità:

ii) predisponendo e adottando un piano di 
gestione dei rischi, tenuto conto della 
propria capacità di influenzare e, se 
necessario, di adottare le misure necessarie 
per fare leva sui fornitori, in grado più di 
altri di prevenire o ridurre efficacemente i 
rischi individuati, prevedendo la 
possibilità:

Or. en
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Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 339
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

ii) adottando misure di gestione dei rischi
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto 
conto della propria capacità di influenzare 
e, se necessario, di adottare le misure 
necessarie per fare pressione sui fornitori, 
in grado più di altri di prevenire o ridurre 
efficacemente i rischi individuati, 
prevedendo la possibilità

ii) predisponendo e adottando un piano di 
gestione dei rischi, tenuto conto della 
propria capacità di influenzare e, se 
necessario, di adottare le misure necessarie 
per fare leva sui fornitori, in grado più di 
altri di prevenire o ridurre efficacemente i 
rischi individuati, prevedendo la 
possibilità:

Or. en

Motivazione

Per riflettere il testo delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

ii) adottando misure di gestione dei rischi 
conformemente all'allegato II e alle 
raccomandazioni delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto 

ii) predisponendo e adottando un piano di 
gestione dei rischi conformemente 
all'allegato II e alle raccomandazioni delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
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conto della propria capacità di influenzare 
e, se necessario, di adottare le misure 
necessarie per fare pressione sui fornitori, 
in grado più di altri di prevenire o ridurre 
efficacemente i rischi individuati, 
prevedendo la possibilità

diligenza, tenuto conto della propria 
capacità di influenzare e, se necessario, di 
adottare le misure necessarie per fare leva
sui fornitori, in grado più di altri di 
prevenire o ridurre efficacemente i rischi 
individuati, prevedendo la possibilità

Or. en

Emendamento 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascun operatore diverso da quelli 
contemplati dall'allegato II individua e 
valuta i rischi nella sua catena di 
approvvigionamento di risorse a norma 
del paragrafo 1:

a) individuando come meglio può gli 
attori contemplati dall'allegato II nella 
sua catena di approvvigionamento di 
risorse;

b) valutando come meglio può le pratiche 
di diligenza degli attori contemplati 
dall'allegato II identificati a norma del 
paragrafo 2, lettera a) di cui sopra, sulla 
base di qualunque relazione disponibile 
sottoposta ad audit e/o, se del caso, di 
altre informazioni pertinenti;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a determinare in che modo l'identificazione e la valutazione 
dei rischi debbano essere realizzate dagli operatori più a valle nella catena di 
approvvigionamento, caso particolarmente pertinente per le PMI. L'emendamento garantisce 
che, per le imprese più piccole che non rientrano tra gli operatori contemplati dall'allegato 
II, il dovere di diligenza di cui all'articolo 5 possa essere soddisfatto ottenendo relazioni (già 
sottoposte ad audit) dai punti di strozzatura identificati, se presenti, per poi procedere alla 
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loro verifica. Per quanto attiene alle imprese di maggiori dimensioni, sarebbe opportuno 
servirsi anche di ulteriori informazioni.

Emendamento 342
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascun operatore diverso da quelli 
contemplati dall'allegato I bis individua e 
valuta i rischi nella sua catena di 
approvvigionamento di risorse a norma 
del paragrafo 1:

a) individuando come meglio può gli 
attori contemplati dall'allegato I bis nella 
sua catena di approvvigionamento di 
risorse;

b) valutando come meglio può le pratiche 
di diligenza degli attori contemplati 
dall'allegato I bis identificati a norma del 
paragrafo 1, lettera a) di cui sopra, sulla 
base di qualunque relazione disponibile 
sottoposta ad audit e/o, se del caso, di 
altre informazioni pertinenti;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a determinare in che modo l'identificazione e la valutazione 
dei rischi debbano essere realizzate dagli operatori più a valle della catena di 
approvvigionamento, caso particolarmente pertinente per le PMI. L'emendamento garantisce 
che, per le imprese più piccole che non rientrano tra gli operatori contemplati dall'allegato I 
bis, il dovere di diligenza di cui all'articolo 5 possa essere soddisfatto ottenendo relazioni 
(già sottoposte ad audit) dai punti di strozzatura identificati, se presenti, per poi procedere 
alla loro verifica. Per quanto attiene alle imprese di maggiori dimensioni, sarebbe opportuno 
servirsi anche di ulteriori informazioni.
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Emendamento 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore 
responsabile si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'operatore contemplato 
dall'allegato II, conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza,
si consulta con i fornitori e le parti 
interessate, comprese le autorità pubbliche 
locali e centrali, le organizzazioni 
internazionali o le organizzazioni della 
società civile e i soggetti terzi interessati, e 
concorda con essi una strategia di 
riduzione dei rischi misurabili nel quadro 
del suo piano di gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

La modifica limita tale obbligo alle fonderie, alle raffinerie e agli altri punti di strozzatura 
individuati dalla Commissione ("operatori contemplati dall'allegato II"). Gli obblighi in capo 
agli operatori contemplati dall'allegato II sono sostanzialmente più ampi rispetto a quelli 
applicabili ad altri operatori, il che riflette la loro posizione nella catena di 
approvvigionamento e la loro capacità di esercitare il dovere di diligenza fino al sito di 
origine. Il riferimento alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza richiede 
all'operatore di consultare i soggetti elencati e di concordare una strategia per la mitigazione 
dei rischi.

Emendamento 344
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore 
responsabile si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'operatore contemplato 
dall'allegato I bis, conformemente alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza, si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

La modifica limita tale obbligo alle fonderie, alle raffinerie e agli altri punti di strozzatura 
individuati dalla Commissione ("operatori contemplati dall'allegato I bis"). Gli obblighi in 
capo agli operatori contemplati dall'allegato I bis sono sostanzialmente più ampi rispetto a 
quelli applicabili ad altri operatori, il che riflette la loro posizione nella catena di 
approvvigionamento e la loro capacità di esercitare il dovere di diligenza fino al sito di 
origine. Il riferimento alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza richiede 
all'operatore di consultare i soggetti elencati e di concordare una strategia per la mitigazione 
dei rischi.

Emendamento 345
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore
responsabile si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore si consulta 
con i fornitori e le parti interessate, 
comprese le autorità pubbliche locali e 



AM\1055294IT.doc 205/342 PE549.420v02-00

IT

pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

centrali, le organizzazioni internazionali o 
le organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

Or. de

Emendamento 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore 
responsabile si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'operatore a monte, 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, si 
consulta con i fornitori e le parti 
interessate, comprese le autorità pubbliche 
locali e centrali, le organizzazioni 
internazionali o le organizzazioni della 
società civile e i soggetti terzi interessati, e 
concorda con essi una strategia di 
riduzione dei rischi misurabili nel quadro 
del suo piano di gestione dei rischi.

Or. en

Emendamento 347
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'importatore
responsabile si consulta con i fornitori e le 
parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i 
rischi pur continuando gli scambi 
commerciali o sospendendoli 
temporaneamente, l'operatore responsabile 
si consulta con i fornitori e le parti 
interessate, comprese le autorità pubbliche 
locali e centrali, le organizzazioni 
internazionali o le organizzazioni della 
società civile e i soggetti terzi interessati, e 
concorda con essi una strategia di 
riduzione dei rischi misurabili nel quadro 
del suo piano di gestione dei rischi.

Or. en

Emendamento 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore responsabile si basa sulle
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

3. Ciascun operatore contemplato 
dall'allegato II si serve delle misure e 
degli indicatori che figurano nell'allegato 
III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza per definire strategie di 
riduzione dei rischi legati alle zone di 
conflitto o ad alto rischio nel suo piano di 
gestione dei rischi e misura i progressi 
compiuti conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Come sopra. Le modifiche riflettono le Linee guida dell'OCSE e la modifica del campo di 
applicazione in termini di imprese. Tali obblighi si limitano ora alle fonderie e raffinerie e 
agli altri punti di strozzatura identificati dalla Commissione (si veda la definizione di 
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"operatore contemplato dall'allegato II").

Emendamento 349
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore responsabile si basa sulle
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

3. Ciascun operatore contemplato 
dall'allegato I bis si serve delle misure e 
degli indicatori che figurano nell'allegato 
III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza per definire strategie di 
riduzione dei rischi legati alle zone di 
conflitto o ad alto rischio nel suo piano di 
gestione dei rischi e misura i progressi 
compiuti conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Or. en

Motivazione

Come sopra. Le modifiche riflettono le Linee guida dell'OCSE e la modifica del campo di 
applicazione in termini di imprese. Tali obblighi si limitano ora alle fonderie e raffinerie e 
agli altri punti di strozzatura identificati dalla Commissione (si veda la definizione di 
"operatore contemplato dall'allegato I bis").

Emendamento 350
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore responsabile si basa sulle 
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 

3. L'importatore si basa sulle misure e sugli 
indicatori che figurano nell'allegato III 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza per definire strategie di riduzione 
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definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

dei rischi legati alle zone di conflitto o ad 
alto rischio nel suo piano di gestione dei 
rischi e misura i progressi compiuti.

Or. de

Emendamento 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore responsabile si basa sulle
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

3. L'operatore a monte si serve delle
misure e degli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

Or. en

Emendamento 352
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importatore responsabile si basa sulle 
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.

3. L'operatore responsabile si basa sulle 
misure e sugli indicatori che figurano 
nell'allegato III delle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire strategie di riduzione dei rischi 
legati alle zone di conflitto o ad alto rischio 
nel suo piano di gestione dei rischi e 
misura i progressi compiuti.
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Or. en

Emendamento 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun operatore a valle individua e 
valuta i rischi nella sua catena di 
approvvigionamento di risorse a norma 
del paragrafo 1, lettera a:

a) individuando come meglio può gli 
attori a monte nella sua catena di 
approvvigionamento di risorse;

b) valutando come meglio può le pratiche 
di diligenza degli attori a monte sulla base 
di qualunque relazione disponibile 
sottoposta ad audit e/o, se del caso, di 
altre informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un operatore diverso da 
quelli contemplati dall'allegato II 
persegua gli sforzi per ridurre i rischi pur 
continuando gli scambi commerciali o 
sospendendoli temporaneamente, detto 
operatore, come opportuno e 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, si 
consulta con i fornitori e le parti 
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interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Emendamento 355
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un operatore diverso da 
quelli contemplati dall'allegato I bis 
persegua gli sforzi per ridurre i rischi pur 
continuando gli scambi commerciali o 
sospendendoli temporaneamente, detto 
operatore, come opportuno e 
conformemente alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, si 
consulta con i fornitori e le parti 
interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le 
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
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soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Emendamento 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un operatore a valle 
persegua gli sforzi per ridurre i rischi pur 
continuando gli scambi commerciali o 
sospendendoli temporaneamente, detto 
operatore, conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, 
se opportuno, si consulta con i fornitori e 
le parti interessate, comprese le autorità 
pubbliche locali e centrali, le
organizzazioni internazionali o le 
organizzazioni della società civile e i 
soggetti terzi interessati, e concorda con 
essi una strategia di riduzione dei rischi 
misurabili nel quadro del suo piano di 
gestione dei rischi.

Or. en
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Emendamento 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

Le pratiche di diligenza degli operatori 
contemplati dall'allegato II sono 
sottoposte ad audit da parte di soggetti 
terzi indipendenti in conformità delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese nonché 
gli obblighi di audit differenziati, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Non tutti gli 
operatori disciplinati hanno l'obbligo di affidare l'esecuzione di audit a soggetti terzi. Tale 
obbligo si applica solo ai punti di strozzatura di cui all'allegato II. Inoltre, l'emendamento 
garantisce che le imprese più piccole che ora rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento siano comunque non soggette agli obblighi di audit, a meno che non siano 
operatori contemplati dall'allegato II, ossia fonderie e raffinerie.

Emendamento 358
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

Le pratiche di diligenza degli operatori 
contemplati dall'allegato I bis sono 
sottoposte ad audit da parte di soggetti 
terzi indipendenti in conformità delle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese nonché 
gli obblighi di audit differenziati, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Non tutti gli 
operatori disciplinati hanno l'obbligo di affidare l'esecuzione di audit a soggetti terzi. Tale 
obbligo si applica solo ai punti di strozzatura di cui all'allegato I bis. Inoltre, l'emendamento 
garantisce che le imprese più piccole che ora rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento siano comunque non soggette agli obblighi di audit, a meno che non siano 
operatori contemplati dall'allegato I bis, ossia fonderie e raffinerie.

Emendamento 359
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

L'importatore dei minerali o dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
affida a soggetti terzi indipendenti 
l'esecuzione di audit, i cui risultati mette a 
disposizione delle autorità competenti 
degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

Le pratiche di diligenza degli operatori a 
monte sono sottoposte ad audit da parte di 
soggetti terzi indipendenti in conformità 
delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese nonché 
gli obblighi di audit differenziati, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Non tutti gli 
operatori disciplinati hanno l'obbligo di affidare l'esecuzione di audit a soggetti terzi. Si 
tratta di un requisito esclusivamente per i punti di strozzatura. Inoltre, l'emendamento 
garantisce che le imprese più piccole che ora rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento siano comunque non soggette agli obblighi di audit, a meno che non siano punti 
di strozzatura, per esempio fonderie e raffinerie.

Emendamento 361
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

L'operatore responsabile dei minerali o dei 
metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

Or. en

Emendamento 362
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida a soggetti terzi 
indipendenti l'esecuzione di audit.

L'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento affida la valutazione della 
conformità a un organismo di valutazione 
della conformità conformemente al 
regime di valutazione della conformità 
menzionato all'articolo 6, lettera a).
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Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 363
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali audit: soppresso

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei 
minerali o dei metalli contemplati dal 
regolamento, compresi i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi e di 
diffusione delle informazioni,

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 
7 del presente regolamento,

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

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
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presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tali audit Conformemente al primo paragrafo del 
presente articolo e alle Linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza, tali 
audit:

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che tutti gli audit siano conformi alla normativa pertinente e alle 
specifiche enunciate nelle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 365
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tali audit Conformemente al primo paragrafo e alle 
Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, tali audit:

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che tutti gli audit siano conformi alla normativa pertinente e alle 
specifiche enunciate nelle Linee guida dell'OCSE.
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Emendamento 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tali audit Conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, e alle Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza, tali audit:

Or. en

Emendamento 367
Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni,

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi, di salute e sicurezza delle 
attività estrattive inclusa la sicurezza dei 
minatori, e di diffusione delle 
informazioni,

Or. en

Emendamento 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni,

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'operatore, nonché dei processi e dei 
sistemi da questo utilizzati per l'esercizio 
del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento delle risorse 
contemplate, compresi i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi e di 
diffusione delle informazioni,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese 
disciplinate e materiali contemplati, come sopra.

Emendamento 369
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni,

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'operatore, nonché dei processi e dei 
sistemi da questo utilizzati per l'esercizio 
del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento delle risorse 
contemplate, compresi i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi e di 
diffusione delle informazioni,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese 
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disciplinate e materiali contemplati, come sopra.

Emendamento 370
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni;

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore, nonché dei processi e dei 
sistemi da questo utilizzati per l'esercizio 
del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento dei minerali o dei 
metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni;

Or. de

Emendamento 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle
informazioni,

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'operatore, nonché dei processi e dei 
sistemi da questo utilizzati per l'esercizio 
del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento delle risorse 
contemplate, compresi i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi e di 
diffusione delle informazioni,

Or. en
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Emendamento 372
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni,

a) coprono l'insieme delle attività 
dell'operatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei minerali 
o dei metalli contemplati dal regolamento, 
compresi i sistemi di gestione, di gestione 
dei rischi e di diffusione delle 
informazioni,

Or. en

Emendamento 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'operatore nella catena di 
approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese, come 
sopra.

Emendamento 374
Ska Keller
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a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'operatore nella catena di 
approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese, come 
sopra.

Emendamento 375
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento;

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore nella catena di 
approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento;

Or. de

Emendamento 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'operatore nella catena di 
approvvigionamento agli obblighi di cui
agli articoli 4, 5 e 7 del presente 
regolamento,

Or. en

Emendamento 377
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'importatore responsabile nella catena 
di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

b) hanno lo scopo di determinare la 
conformità delle pratiche di diligenza 
dell'operatore nella catena di 
approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 
del presente regolamento,

Or. en

Emendamento 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento garantisce che tutti gli audit siano conformi alla normativa pertinente e alle 
specifiche enunciate nelle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 379
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che tutti gli audit siano conformi alla normativa pertinente e alle 
specifiche enunciate nelle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
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diligenza.

Or. en

Emendamento 381
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli operatori possono cooperare 
attraverso le rispettive organizzazioni 
industriali onde garantire che il soggetto 
terzo indipendente conduca l'audit 
conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli operatori pertinenti possono cooperare con le organizzazioni dell'industria per lo 
svolgimento di audit da parte di soggetti terzi, come previsto dalle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli operatori possono cooperare 
attraverso le rispettive organizzazioni 
industriali onde garantire che il soggetto 
terzo indipendente conduca l'audit 
conformemente al paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Gli operatori pertinenti possono cooperare con le organizzazioni dell'industria per lo 
svolgimento di audit da parte di soggetti terzi, come previsto dalle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli operatori possono cooperare 
attraverso le rispettive organizzazioni 
industriali onde garantire che il soggetto 
terzo indipendente conduca l'audit 
conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 384
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Sistema di valutazione della conformità

La Commissione adotta un atto di 
esecuzione per definire uno o più sistemi 
di valutazione della conformità che:

a) coprono l'insieme delle attività
dell'importatore responsabile, nonché dei 
processi e dei sistemi da questo utilizzati 
per l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento dei 
minerali o dei metalli contemplati dal 
regolamento, compresi i sistemi di 
gestione, di gestione dei rischi e di 
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diffusione delle informazioni;

nonché

b) conferiscono la presunzione di 
conformità ai requisiti degli articoli 4, 5 e 
7 del regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 
13, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 385
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter

Notifica degli organismi di valutazione 
della conformità

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri gli 
organismi autorizzati a svolgere, in 
qualità di terzi, compiti di valutazione 
della conformità a norma del presente 
regolamento.

2. La Commissione rende pubblico 
l'elenco degli organismi notificati ai sensi 
del presente regolamento, compresi i 
numeri di identificazione loro assegnati e 
le attività per le quali sono stati notificati. 
La Commissione provvede a che detto 
elenco sia tenuto aggiornato.
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3. Gli Stati membri possono notificare 
solo gli organismi di valutazione della 
conformità che siano conformi ai requisiti 
di cui all'articolo 6, lettera c).

4. Gli organismi di valutazione della 
conformità accreditati conformemente al 
regolamento (CE) n. 765/2008 rispetto a 
un'adeguata norma di accreditamento 
armonizzata per lo svolgimento della
valutazione della conformità, basata su 
un sistema designato di valutazione della 
conformità, si presume ottemperino ai 
requisiti dell'articolo 6, lettera c).

5. Qualora accerti o sia informata che un 
organismo notificato non è più conforme 
ai requisiti di cui all'articolo 6, lettera c), 
o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità 
di notifica limita, sospende o ritira la 
notifica, a seconda dei casi, in funzione 
della gravità del mancato rispetto di tali 
requisiti o dell'inadempimento di tali 
obblighi. L'autorità di notifica informa 
immediatamente la Commissione e gli 
altri Stati membri.

6. Nei casi di limitazione, sospensione o 
ritiro della notifica, oppure di cessazione 
dell'attività dell'organismo notificato, lo 
Stato membro notificante prende le 
misure appropriate per garantire che le 
pratiche di tale organismo siano evase da 
un altro organismo notificato o siano 
messe a disposizione delle competenti 
autorità gli Stati membri, su loro 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.
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Emendamento 386
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 quater

Requisiti per la notifica degli organismi di 
valutazione della conformità

1. L'organismo di valutazione della 
conformità è stabilito a norma della legge 
nazionale e ha personalità giuridica.

2. L'organismo di valutazione della 
conformità è un soggetto terzo 
indipendente dall'importatore che esso 
valuta così come dalla fonderia/raffineria, 
dalle controllate della fonderia/raffineria, 
dai licenziatari, dagli appaltatori, dai 
fornitori e dalle imprese che collaborano 
nella valutazione della conformità.

Un organismo appartenente a 
un'associazione di imprese o a una 
federazione professionale che rappresenta 
imprese coinvolte nell'importazione, 
fusione o raffinazione di minerali che 
esso valuta, può essere ritenuto un 
organismo siffatto a condizione che siano 
dimostrate la sua indipendenza e l'assenza 
di qualsiasi conflitto di interesse.

3. L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né l'importatore, né 
il fonditore o il raffinatore di stagno, 
tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di 
oro.

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale incaricato di svolgere i compiti 
di valutazione della conformità non 
intervengono direttamente nel commercio 
e nella fusione e raffinazione di stagno, 
tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di 
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oro né rappresentano i soggetti impegnati 
in tali attività. Essi non esercitano alcuna 
attività che possa pregiudicare la loro 
indipendenza di giudizio o integrità in 
relazione alle attività di valutazione della 
conformità per le quali sono notificati. 
Ciò vale in particolare per i servizi di 
consulenza.

Gli organismi di valutazione della 
conformità garantiscono che le attività 
delle loro affiliate o dei loro 
subappaltatori non mettano a repentaglio 
la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità 
delle loro attività di valutazione della 
conformità.

5. Gli organismi di valutazione della 
conformità e il loro personale svolgono le 
attività di valutazione della conformità 
con il massimo grado di integrità 
professionale e con la competenza tecnica 
richiesta nel campo specifico e sono liberi 
da qualsiasi pressione e incentivo, 
soprattutto di ordine finanziario, che 
possa influenzare il loro giudizio o i 
risultati delle loro attività di valutazione 
della conformità, in particolare da parte 
di persone o gruppi di persone interessati 
ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della 
conformità è in grado di eseguire tutti i 
compiti di valutazione della conformità 
assegnatigli in base all'articolo 6, lettera 
d), e per cui è stato notificato, 
indipendentemente dal fatto che siano 
eseguiti dall'organismo stesso o a suo 
nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di 
valutazione della conformità per la quale 
è stato notificato, l'organismo di 
valutazione della conformità ha a sua 
disposizione:

a) personale avente conoscenze tecniche 
ed esperienza sufficiente e appropriata per 
eseguire i compiti di valutazione della 
conformità;
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b) descrizioni delle procedure sulla cui 
base ha svolto la valutazione della 
conformità, garantendo la trasparenza e 
la capacità di riproduzione di tali 
procedure. Esso predispone politiche e 
procedure appropriate che distinguano i 
compiti che svolge in qualità di organismo 
notificato dalle altre attività;

c) procedure per svolgere le attività che 
tengono debitamente conto delle 
dimensioni di un'impresa, del settore in 
cui opera, della sua struttura, del grado di 
complessità della tecnologia del prodotto 
in questione e della natura di massa o 
seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della 
conformità dispone dei mezzi necessari 
per svolgere adeguatamente i compiti 
tecnici e amministrativi connessi alle 
attività di valutazione della conformità e 
ha accesso a tutte le apparecchiature o 
strutture necessarie.

7. Il personale responsabile 
dell'esecuzione delle attività di 
valutazione della conformità dispone di 
quanto segue:

a) una buona formazione tecnica e 
professionale, che copra tutte le attività di 
valutazione della conformità in relazione 
alle quali l'organismo di valutazione della 
conformità è stato notificato;

b) conoscenze soddisfacenti delle 
prescrizioni relative alle valutazioni che 
esegue e un'adeguata autorità per 
eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione 
adeguate delle prescrizioni fondamentali, 
delle norme armonizzate applicabili e 
delle disposizioni pertinenti della 
normativa dell'Unione e della relativa 
regolamentazione attuativa;

d) la capacità di elaborare certificati, 
registri e relazioni a dimostrazione del 
fatto che le valutazioni sono state 
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effettuate.

8. È garantita l'imparzialità 
dell'organismo di valutazione della 
conformità, dei suoi alti dirigenti e del 
personale addetto alle valutazioni.

La retribuzione degli alti dirigenti e del 
personale addetto alle valutazioni 
dell'organismo di valutazione della 
conformità non dipende dal numero di 
valutazioni eseguite né dai risultati di tali 
valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della 
conformità sottoscrivono un contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile, 
a meno che detta responsabilità non sia 
direttamente coperta dallo Stato a norma 
del diritto nazionale o che lo Stato 
membro stesso non sia direttamente 
responsabile della valutazione della 
conformità.

10. Il personale di un organismo di 
valutazione della conformità è tenuto al 
segreto professionale per tutto ciò di cui 
viene a conoscenza nell'esercizio delle sue 
funzioni a norma dell'articolo 6, lettera 
d), o di qualsiasi disposizione esecutiva di 
diritto interno, tranne nei confronti delle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui esercita le sue attività. Sono tutelati i 
diritti di proprietà.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 387
Daniel Caspary
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Proposta di regolamento
Articolo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 quinquies

Obblighi degli organismi di valutazione 
della conformità notificati

1. L'organismo di valutazione della 
conformità notificato esegue la 
valutazione della conformità 
conformemente al sistema di 
certificazione definito all'articolo 6, 
lettera a).

2. Qualora un organismo di valutazione 
della conformità notificato riscontri che i 
requisiti stabiliti nel sistema di 
certificazione non sono stati rispettati da 
un importatore, chiede a tale importatore 
di adottare le misure correttive 
appropriate e non rilascia un certificato.

3. Un organismo notificato che nel corso 
del monitoraggio della conformità 
successivo al rilascio di un certificato 
riscontri che un prodotto non è più 
conforme chiede all'importatore di 
prendere le misure correttive opportune e 
all'occorrenza sospende o ritira il 
certificato.

4. In mancanza di misure correttive o se 
queste non producono l'effetto desiderato, 
l'organismo di valutazione della 
conformità notificato limita, sospende o 
ritira il certificato, secondo i casi.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.
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Emendamento 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, tutti gli 
operatori presentano all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. Si 
veda sopra la definizione di "operatore".

Emendamento 389
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, tutti gli 
operatori presentano all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. Si 
veda sopra la definizione di "operatore".

Emendamento 390
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore dei minerali o dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

Or. de

Emendamento 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, tutti gli 
operatori presentano all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. en
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Motivazione

Tutte le modifiche all'articolo 7 riflettono i requisiti di audit più limitati dell'articolo 6 e 
l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. Conformemente alle Linee 
guida dell'OCSE, solo i punti di strozzatura devono essere sottoposti ad audit, sebbene tutti 
siano soggetti a requisiti di informazione e comunicazione come previsto dal presente 
articolo.

Emendamento 392
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'operatore 
responsabile dei minerali o dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

Or. en

Emendamento 393
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il proprio nome, indirizzo e le proprie 
coordinate complete e una descrizione 
delle sue attività commerciali;

Non concerne la versione italiana

Or. de

Emendamento 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese 
disciplinate del regolamento modificato. Con un più vasto campo di applicazione in termini di 
imprese, non tutti gli operatori contemplati sono obbligati a garantire lo svolgimento di audit 
da parte di soggetti terzi indipendenti. Tale obbligo si applica unicamente agli operatori 
contemplati dall'allegato II, come si evince dagli emendamenti all'articolo 6 sopra.

Emendamento 395
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese 
disciplinate del regolamento modificato. Con un più vasto campo di applicazione in termini di 
imprese, non tutti gli operatori contemplati sono obbligati a garantire lo svolgimento di audit 
da parte di soggetti terzi indipendenti. Tale obbligo si applica unicamente agli operatori 
contemplati dall'allegato II, come si evince dagli emendamenti all'articolo 6 sopra.
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Emendamento 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 397
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

c) il certificato rilasciato come risultato 
della valutazione di conformità eseguita
da soggetti terzi indipendenti 
conformemente all'articolo 6 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la relativa posizione.

Emendamento 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
la documentazione relativa all'anno civile 
precedente per quanto riguarda la 
percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto 
al volume totale di minerali acquistati, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori diversi da quelli contemplati 
dall'allegato II presentano all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
le relazioni di gestione contenenti la 
seguente documentazione relativa all'anno 
civile precedente:

Or. en

Motivazione

Con un ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese disciplinate, gli 
obblighi di dichiarazione degli operatori variano a seconda delle loro posizioni della catena 
di approvvigionamento. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE, i punti di strozzatura 
designati ed elencati nell'allegato II sono soggetti a ulteriori obblighi di dichiarazione, ossia 
audit realizzati da soggetti terzi indipendenti. Gli obblighi di dichiarazione di cui al presente 
articolo, invece, si applicano ad altri operatori. Detti obblighi riflettono quelli enunciati nelle 
Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 399
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
la documentazione relativa all'anno civile 

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori diversi da quelli contemplati 
dall'allegato I bis presentano all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
le relazioni di gestione contenenti la 
seguente documentazione relativa all'anno 
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precedente per quanto riguarda la 
percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto 
al volume totale di minerali acquistati, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

civile precedente:

Or. en

Motivazione

Con un ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese disciplinate, gli 
obblighi di dichiarazione degli operatori variano a seconda delle loro posizioni della catena 
di approvvigionamento. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE, i punti di strozzatura 
designati ed elencati nell'allegato I bis sono soggetti a ulteriori obblighi di dichiarazione, 
ossia audit realizzati da soggetti terzi indipendenti. Gli obblighi di dichiarazione di cui al 
presente articolo, invece, si applicano ad altri operatori. Detti obblighi riflettono quelli 
enunciati nelle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
la documentazione relativa all'anno civile 
precedente per quanto riguarda la 
percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto 
al volume totale di minerali acquistati, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori a valle presentano all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
le relazioni di gestione contenenti la 
seguente documentazione relativa all'anno 
civile precedente:

a) la strategia adottata dall'operatore per 
rispettare il dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, comprese 
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la struttura di gestione dell'operatore 
responsabile per il rispetto del dovere di 
diligenza e la persona direttamente 
responsabile;

b) il sistema di controlli e di trasparenza 
della catena di approvvigionamento delle 
risorse dell'operatore, incluse le misure 
adottate per identificare gli attori a monte 
della catena di approvvigionamento e per 
valutare le pratiche da essi adottate per il 
rispetto del dovere di diligenza;

c) il nome e l'indirizzo di ciascuno degli 
attori a monte nella sua catena di 
approvvigionamento, identificati 
dall'operatore a norma degli articoli 4 e 5;

d) i risultati degli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti relativamente a 
ciascuno degli operatori a monte che 
intervengono nella sua catena di 
approvvigionamento conformemente alla 
portata, all'obiettivo e ai principi di cui 
all'articolo 6 del presente regolamento, 
identificati dall'operatore a norma degli 
articoli 4 e 5,

e) i rischi potenziali o effettivi identificati 
dall'operatore e le azioni intraprese 
dall'operatore per la gestione di tali rischi 
durante il periodo di riferimento 
conformemente all'articolo 5,

f) le misure adottate dall'operatore per 
rafforzare l'attività connessa al dovere di 
diligenza durante il periodo di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 401
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
la documentazione relativa all'anno civile 
precedente per quanto riguarda la 
percentuale di minerali provenienti da zone 
di conflitto e ad alto rischio rispetto al 
volume totale di minerali acquistati, come 
confermato dagli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'operatore 
responsabile dei minerali o dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro interessato la documentazione 
relativa all'anno civile precedente per 
quanto riguarda la percentuale di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio rispetto al volume totale di minerali 
acquistati, come confermato dagli audit 
eseguiti da soggetti terzi indipendenti 
conformemente all'articolo 6 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 402
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la strategia adottata dall'operatore per 
rispettare il dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, comprese 
la struttura di gestione dell'operatore 
responsabile per il rispetto del dovere di 
diligenza e la persona direttamente 
responsabile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il quadro in cinque fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato 
sui rischi nella catena di approvvigionamento dei minerali, come indicato nell'allegato I delle 
Linee guida dell'OCSE.
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Emendamento 403
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il sistema di controlli e di trasparenza 
della catena di approvvigionamento delle 
risorse dell'operatore, incluse le misure 
adottate per identificare gli attori a monte 
della catena di approvvigionamento e per 
valutare le pratiche da essi adottate per il 
rispetto del dovere di diligenza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il quadro in cinque fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato 
sui rischi nella catena di approvvigionamento dei minerali, come indicato nell'allegato I delle 
Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 404
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) il nome e l'indirizzo di ciascuno degli 
attori contemplati dall'allegato I bis nella 
sua catena di approvvigionamento, 
identificati dall'operatore a norma degli 
articoli 4 e 5;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 sopra e il quadro in cinque 
fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento 
dei minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 405
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) i risultati degli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti relativamente a 
ciascuno degli attori contemplati 
nell'allegato I bis che intervengono nella 
sua catena di approvvigionamento 
conformemente alla portata, all'obiettivo e 
ai principi di cui all'articolo 6 del presente 
regolamento, identificati dall'operatore a 
norma degli articoli 4 e 5;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 6 e il quadro in cinque fasi 
dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento dei 
minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE. Gli operatori che non 
figurano nell'allegato I bis non sono obbligati a provvedere allo svolgimento di audit da parte 
di un soggetto terzo indipendente. Come parte del loro dovere di diligenza, detti operatori 
sono tuttavia tenuti a identificare tutti i pertinenti punti di strozzatura nelle loro catene di 
approvvigionamento di cui all'allegato I bis, nonché a ottenere e rivedere gli audit realizzati 
da un soggetto terzo indipendente sulla loro diligenza.

Emendamento 406
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) i rischi potenziali o effettivi identificati 
dall'operatore e le azioni intraprese 
dall'operatore per la gestione di tali rischi 
durante il periodo di riferimento 
conformemente all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate all'articolo 5 sopra e il quadro in cinque fasi 
dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento dei 
minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE. È fondamentale che le 
imprese informino pubblicamente sui rischi individuati nelle loro catene di 
approvvigionamento, come anche sulle azioni intraprese per la mitigazione degli stessi. Si 
tratta di un'informazione essenziale per gli sforzi in materia di dovere di diligenza di altre 
imprese, così come dei consumatori, degli investitori e di altre parti.

Emendamento 407
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f) le misure adottate dall'operatore per 
rafforzare l'attività connessa al dovere di 
diligenza durante il periodo di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

Il rispetto del dovere di diligenza è un processo continuo e flessibile. In quanto tale, consente 
agli operatori di migliorare i loro processi connessi al dovere di diligenza nel corso del 
tempo. Ciò potrebbe includere lo sviluppo di sistemi migliori, la possibilità di fare leva sui 
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fornitori e lo sviluppo di relazioni con gli stessi, nonché la cooperazione con altre imprese o 
sistemi industriali. È, tuttavia, essenziale che le imprese siano obbligate a indicare 
chiaramente in che modo prevedono di apportare miglioramenti tempestivi laddove fossero 
riscontrate criticità nei loro doveri di diligenza.

Emendamento 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la strategia adottata dall'operatore per 
rispettare il dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, comprese 
la struttura di gestione dell'operatore 
responsabile per il rispetto del dovere di 
diligenza e la persona direttamente 
responsabile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il quadro in cinque fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato 
sui rischi nella catena di approvvigionamento dei minerali, come indicato nell'allegato I delle 
Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il sistema di controlli e di trasparenza 
della catena di approvvigionamento delle 
risorse dell'operatore, incluse le misure 
adottate per identificare gli attori a monte 
della catena di approvvigionamento e per 
valutare le pratiche da essi adottate per il 
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rispetto del dovere di diligenza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il quadro in cinque fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato 
sui rischi nella catena di approvvigionamento dei minerali, come indicato nell'allegato I delle 
Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) il nome e l'indirizzo di ciascuno degli 
attori contemplati dall'allegato II nella 
sua catena di approvvigionamento, 
identificati dall'operatore a norma degli 
articoli 4 e 5;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 sopra e il quadro in cinque 
fasi dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento 
dei minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE.

Emendamento 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) i risultati degli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti relativamente a 
ciascuno degli attori contemplati 



AM\1055294IT.doc 247/342 PE549.420v02-00

IT

nell'allegato II che intervengono nella 
sua catena di approvvigionamento 
conformemente alla portata, all'obiettivo e 
ai principi di cui all'articolo 6 del presente 
regolamento, identificati dall'operatore a 
norma degli articoli 4 e 5;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 6 e il quadro in cinque fasi 
dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento dei 
minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE. Gli operatori che non 
figurano nell'allegato II non sono obbligati a provvedere allo svolgimento di audit da parte di 
un soggetto terzo indipendente. Come parte del loro dovere di diligenza, detti operatori sono 
tuttavia tenuti a identificare tutti i pertinenti punti di strozzatura nelle loro catene di 
approvvigionamento di cui all'allegato II, nonché a ottenere e rivedere gli audit realizzati da 
un soggetto terzo indipendente sulla loro diligenza.

Emendamento 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) i rischi potenziali o effettivi identificati 
dall'operatore e le azioni intraprese 
dall'operatore per la gestione di tali rischi 
durante il periodo di riferimento 
conformemente all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate all'articolo 5 sopra e il quadro in cinque fasi 
dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sui rischi nella catena di approvvigionamento dei 
minerali, come indicato nell'allegato I delle Linee guida dell'OCSE. È fondamentale che le 
imprese informino pubblicamente sui rischi individuati nelle loro catene di 
approvvigionamento, come anche sulle azioni intraprese per la mitigazione degli stessi. Si 
tratta di un'informazione essenziale per gli sforzi in materia di dovere di diligenza di altre 
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imprese, così come dei consumatori, degli investitori e di altre parti.

Emendamento 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f) le misure adottate dall'operatore per 
rafforzare l'attività connessa al dovere di 
diligenza durante il periodo di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

Il rispetto del dovere di diligenza è un processo continuo e flessibile. In quanto tale, consente 
agli operatori di migliorare i loro processi connessi al dovere di diligenza nel corso del 
tempo. Ciò potrebbe includere lo sviluppo di sistemi migliori, la possibilità di fare leva sui 
fornitori e lo sviluppo di relazioni con gli stessi, nonché la cooperazione con altre imprese o 
sistemi industriali. Risulta tuttavia cruciale che le imprese siano obbligate a indicare 
chiaramente in che modo prevedono di apportare miglioramenti tempestivi laddove fossero 
riscontrate criticità nei loro doveri di diligenza.

Emendamento 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori contemplati dall'allegato II 
presentano all'autorità competente dello 
Stato membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette il più ampio campo di applicazione in termini di imprese disciplinate 
nonché i diversi obblighi di dichiarazione come sopra indicato. Questo emendamento è altresì 
essenziale per garantire che, in effetti, l'elenco bianco di cui all'articolo 8 si applichi 
unicamente a quegli attori e operatori che, secondo quanto emerso dagli audit realizzati da 
soggetti terzi indipendenti, hanno rispettato i loro obblighi di diligenza.

Emendamento 415
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori contemplati dall'allegato I bis 
presentano all'autorità competente dello 
Stato membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il più ampio campo di applicazione in termini di imprese disciplinate 
nonché i diversi obblighi di dichiarazione come sopra indicato. Questo emendamento è altresì 
essenziale per garantire che, in effetti, l'elenco bianco di cui all'articolo 8 si applichi 
unicamente a quegli attori e operatori che, secondo quanto emerso dagli audit realizzati da 
soggetti terzi indipendenti, hanno rispettato i loro obblighi di diligenza.

Emendamento 416
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
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l'importatore responsabile dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

l'importatore dei metalli contemplati dal 
presente regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. de

Emendamento 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, anche gli 
operatori a monte presentano all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. en

Emendamento 418
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, 
l'importatore responsabile dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
presenta all'autorità competente dello Stato 
membro la seguente documentazione 
riguardante l'anno civile precedente:

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, l'operatore 
responsabile dei metalli contemplati dal 
presente regolamento presenta all'autorità 
competente dello Stato membro la seguente 
documentazione riguardante l'anno civile 
precedente:

Or. en
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Emendamento 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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,

soppresso

Or. en

Motivazione

Lettera ridondante, visto che il presente obbligo di dichiarazione si applica unicamente agli 
operatori contemplati dall'allegato II.

Emendamento 420
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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,

soppresso

Or. en

Motivazione

Lettera ridondante, visto che il presente obbligo di dichiarazione si applica unicamente agli 
operatori contemplati dall'allegato I bis.

Emendamento 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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,

soppresso

Or. en

Emendamento 422
Joachim Schuster

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 che intervengono nella sua catena 
di approvvigionamento;

Or. de

Emendamento 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

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 conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento; e

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette il più ampio campo di applicazione in termini di imprese disciplinate 
nonché i diversi obblighi di dichiarazione come sopra indicato. Gli operatori contemplati 
dall'allegato II hanno l'obbligo di garantire la realizzazione di audit da parte di soggetti terzi 
indipendenti, come sancito dall'articolo 6 e dalle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, in particolare il quadro in cinque fasi per il dovere di diligenza basato sui rischi 
nella catena di approvvigionamento dei minerali (fase 4). È fondamentale che tale 
informazione sia parte della comunicazione pubblica dell'operatore.

Emendamento 424
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

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 conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento; e

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il più ampio campo di applicazione in termini di imprese disciplinate 
nonché i diversi obblighi di dichiarazione come sopra indicato. Agli operatori contemplati 
dall'allegato I bis è richiesto lo svolgimento di audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti, ai 
sensi dell'articolo 6 e delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Cinque categorie 
del quadro dell'OCSE per il dovere di diligenza basato sul rischio nella catena di 
approvvigionamento, Categoria 4. È fondamentale che tale informazione sia parte della 
comunicazione pubblica dell'operatore.

Emendamento 425
Joachim Schuster
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

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 che 
intervengono nella sua catena di 
approvvigionamento conformemente alla 
portata, all'obiettivo e ai principi di cui 
all'articolo 6 del presente regolamento;

Or. de

Emendamento 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

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 conformemente 
all'articolo 6 del presente regolamento; e

Or. en

Emendamento 427
Daniel Caspary

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 certificati dell'organismo terzo 
indipendente di valutazione della 
conformità 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,

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.

Emendamento 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al 
volume totale di minerali acquistati da 
ciascuna fonderia o raffineria, come 
confermato dagli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti.

c) informazioni sulla percentuale di 
risorse contemplate provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio rispetto al volume 
totale di risorse contemplate acquistate, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti in conformità 
dell'articolo 6 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La modifica del termine "minerali" in "risorse contemplate" riflette il più ampio campo di 
applicazione relativo ai materiali, come sopra. Mira inoltre a riflettere l'ampliamento del 
campo di applicazione del regolamento in termini di imprese e di diversi obblighi di 
dichiarazione, come si evince dall'articolo 6.
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Emendamento 429
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al 
volume totale di minerali acquistati da 
ciascuna fonderia o raffineria, come 
confermato dagli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti.

c) informazioni sulla percentuale di 
risorse contemplate provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio rispetto al volume 
totale di risorse contemplate acquistate, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti in conformità 
dell'articolo 6 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La modifica del termine "minerali" in "risorse contemplate" riflette il più ampio campo di 
applicazione relativo ai materiali, come sopra. Mira inoltre a riflettere l'ampliamento del 
campo di applicazione del regolamento in termini di imprese e di diversi obblighi di 
dichiarazione, come si evince dall'articolo 6.

Emendamento 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la percentuale di minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al 
volume totale di minerali acquistati da 
ciascuna fonderia o raffineria, come 
confermato dagli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti.

c) informazioni sulla percentuale di 
risorse contemplate provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio rispetto al volume 
totale di risorse contemplate acquistate, 
come confermato dagli audit eseguiti da 
soggetti terzi indipendenti in conformità 
dell'articolo 6 del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Gli operatori 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, conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese e 
garantisce che gli obblighi di dichiarazione siano conformi alle Linee guida dell'OCSE, che 
includono questioni inerenti alla riservatezza e alla concorrenza.

Emendamento 432
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

4. Gli operatori mettono a disposizione dei 
loro acquirenti situati immediatamente a 
valle tutte le informazioni raccolte e 
conservate nel quadro dell'esercizio del 
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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.

dovere di diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese e 
garantisce che gli obblighi di dichiarazione siano conformi alle Linee guida dell'OCSE, che 
includono questioni inerenti alla riservatezza e alla concorrenza.

Emendamento 433
Joachim Schuster

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. L'importatore 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.

Or. de

Emendamento 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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. Gli operatori 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, conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE.

Or. en

Emendamento 435
Pablo Zalba Bidegain

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. L'operatore 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.

Or. en

Emendamento 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno l'importatore responsabile 
dei minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una 
relazione sulle strategie e pratiche di 
diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne dà la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione egli illustra, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui indicano il nome.

5. Ogni anno gli operatori, conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, rendono pubbliche le strategie e 
le pratiche di diligenza nella loro catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne danno la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione essi illustrano, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché tutti gli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti degli attori responsabili 
dell'allegato II nella catena di 
approvvigionamento degli operatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese nonché 
gli obblighi di audit differenziati, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Ciò include un 
requisito di pubblicazione degli audit eseguiti da soggetti terzi, come descritto per esempio 
nella Categoria 5 A.2.1 del supplemento 3T.

Emendamento 437
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno l'importatore responsabile 5. Ogni anno gli operatori, conformemente 
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dei minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una 
relazione sulle strategie e pratiche di 
diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne dà la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione egli illustra, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui indicano il nome.

alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, rendono pubbliche le strategie e 
le pratiche di diligenza nella loro catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne danno la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione essi illustrano, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché tutti gli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti degli attori responsabili 
dell'allegato I bis nella catena di 
approvvigionamento degli operatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese nonché 
gli obblighi di audit differenziati, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Ciò include un 
requisito di pubblicazione degli audit eseguiti da soggetti terzi, come descritto per esempio 
nella Categoria 5 A.2.1 del supplemento 3T.

Emendamento 438
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno l'importatore responsabile dei 
minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una relazione 
sulle strategie e pratiche di diligenza nella 
sua catena di approvvigionamento 
applicate per assicurare un 
approvvigionamento responsabile e ne dà 
la più ampia diffusione, anche in Internet. 
In tale relazione egli illustra, rispettando il 

5. Ogni anno l'importatore dei minerali o 
dei metalli contemplati dal presente 
regolamento elabora una relazione sulle 
strategie e pratiche di diligenza nella sua 
catena di approvvigionamento applicate 
per assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne dà la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione egli illustra, rispettando il 
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principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui egli indica il nome.

principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui egli indica il nome.

Or. de

Emendamento 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno l'importatore responsabile 
dei minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una 
relazione sulle strategie e pratiche di 
diligenza nella sua catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne dà la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione egli illustra, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui indicano il nome.

5. Ogni anno gli operatori, conformemente 
alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, rendono pubbliche le strategie e 
le pratiche di diligenza nella loro catena di 
approvvigionamento applicate per 
assicurare un approvvigionamento 
responsabile e ne danno la più ampia 
diffusione, anche in Internet. In tale 
relazione essi illustrano, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché tutti gli audit eseguiti da soggetti 
terzi indipendenti degli operatori a monte 
nella catena di approvvigionamento degli 
operatori.

Or. en

Emendamento 440
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno l'importatore responsabile dei 
minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una relazione 
sulle strategie e pratiche di diligenza nella 
sua catena di approvvigionamento 
applicate per assicurare un 
approvvigionamento responsabile e ne dà 
la più ampia diffusione, anche in Internet. 
In tale relazione egli illustra, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui egli indica il nome.

5. Ogni anno l'operatore responsabile dei 
minerali o dei metalli contemplati dal 
presente regolamento elabora una relazione 
sulle strategie e pratiche di diligenza nella 
sua catena di approvvigionamento 
applicate per assicurare un 
approvvigionamento responsabile e ne dà 
la più ampia diffusione, anche in Internet. 
In tale relazione egli illustra, rispettando il 
principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
per conformarsi agli obblighi in materia di 
sistemi di gestione e di gestione dei rischi 
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, 
nonché una sintesi degli audit eseguiti da 
soggetti terzi, di cui egli indica il nome.

Or. en

Emendamento 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini della loro inclusione nelle 
relazioni delle autorità competenti degli 
Stati membri a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 1 e nell'elenco di cui 
all'articolo 8, gli attori responsabili 
contemplati dall'allegato II che si trovano 
fuori dal territorio dell'Unione europea 
possono presentare alla suddetta autorità:

a) la documentazione in conformità dei 
paragrafi 1 e 3 di cui sopra, nonché

b) una dichiarazione scritta attestante la 
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conformità alle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza che contenga 
anche il loro nome, indirizzo, le loro 
coordinate complete e una descrizione 
delle loro attività commerciali.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta apre l'elenco bianco di cui all'articolo 8 agli attori contemplati dall'allegato II 
stabiliti fuori dal territorio dell'Unione europea. Ciò consentirà all'UE di sfruttare il proprio
peso commerciale per influenzare il comportamento di approvvigionamento delle altre 
imprese e componenti della catena, facilitando al contempo il rispetto del dovere di diligenza 
per le imprese europee che non rientrano tra quelle disciplinate dall'allegato II. Tali imprese 
devono garantire il rispetto del dovere di diligenza come richiesto dal presente regolamento.

Emendamento 442
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini della loro inclusione nelle 
relazioni delle autorità competenti degli 
Stati membri a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 1 e nell'elenco di cui 
all'articolo 8, gli attori responsabili 
contemplati dall'allegato I bis che si 
trovano fuori dal territorio dell'Unione 
europea possono presentare alla suddetta 
autorità:

a) la documentazione in conformità dei 
paragrafi 1 e 3 di cui sopra, nonché

b) una dichiarazione scritta attestante la 
conformità alle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza che contenga 
anche il loro nome, indirizzo, le loro 
coordinate complete e una descrizione 
delle loro attività commerciali.
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Or. en

Motivazione

L'aggiunta apre l'elenco bianco di cui all'articolo 8 agli attori contemplati dall'allegato I bis 
stabiliti fuori dal territorio dell'Unione europea. Ciò consentirà all'UE di sfruttare il proprio 
peso commerciale per influenzare il comportamento di approvvigionamento delle altre 
imprese e componenti della catena, facilitando al contempo il rispetto del dovere di diligenza 
per le imprese europee che non rientrano tra quelle disciplinate dall'allegato I bis. Tali 
imprese devono garantire il rispetto del dovere di diligenza come richiesto dal presente 
regolamento.

Emendamento 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini della loro inclusione nelle 
relazioni delle autorità competenti degli 
Stati membri a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 1 e nell'elenco di cui 
all'articolo 8, gli attori a monte 
responsabili che si trovano fuori dal 
territorio dell'Unione europea possono 
presentare alla suddetta autorità:

a) la documentazione in conformità dei 
paragrafi 1 e 3 di cui sopra, nonché

b) una dichiarazione scritta attestante la 
conformità alle Linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza che contenga 
anche il loro nome, indirizzo, le loro 
coordinate complete e una descrizione 
delle loro attività commerciali.

Or. en

Motivazione

Ciò consente l'aggiunta all'elenco bianco di punti di strozzatura, se responsabili, al di fuori 
dell'Unione europea, cosa che aumenta la trasparenza per gli operatori a valle.
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Emendamento 444
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Obblighi relativi al dovere di diligenza per 
le fonderie e le raffinerie

1. Le fonderie e raffinerie europee che 
trasformano e importano i minerali e i 
loro concentrati hanno l'obbligo di 
applicare il meccanismo europeo sul 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, oppure un sistema 
di diligenza riconosciuto come 
equivalente dalle autorità di certificazione 
dell'Unione.

2. Le autorità di certificazione 
dell'Unione si accertano della corretta 
applicazione da parte delle fonderie e 
raffinerie del meccanismo europeo sul 
dovere di diligenza. In caso di 
inadempimento di tali obblighi, le autorità 
provvedono a notificarlo alla fonderia o 
raffineria, chiedendo di adottare delle 
misure correttive per conformarsi al 
meccanismo europeo di diligenza. In caso 
di inadempimento persistente, le autorità 
di certificazione dell'Unione applicano 
delle sanzioni per infrazione del presente 
regolamento. Tali sanzioni cessano nel 
momento in cui la fonderia o raffineria 
provvede a conformarsi alle disposizioni 
del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Le fonderie e le raffinerie europee sono attori chiave della catena di approvvigionamento in 
quanto intervengono al momento della trasformazione dei minerali. Esse sono dunque le 
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meglio qualificate a raccogliere, comunicare e verificare le informazioni sull'origine dei 
minerali e i diversi operatori che ne sono stati responsabili. Pertanto, il regolamento 
dovrebbe applicarsi obbligatoriamente nei loro confronti.

Emendamento 445
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Regimi settoriali

1. Durante il periodo di transizione, le 
associazioni settoriali pertinenti possono 
presentare alla Commissione una 
richiesta affinché un regime settoriale sia 
riconosciuto equivalente ai requisiti del 
presente regolamento.

Tale richiesta è accompagnata da 
elementi di prova e informazioni.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 
possono essere presentate solo per regimi 
settoriali esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

3. Qualora, sulla base delle informazioni 
e degli elementi di prova forniti ai sensi 
del paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione stabilisca che il regime 
settoriale, debitamente applicato da un 
operatore responsabile, consente a 
quest'ultimo di adempiere agli obblighi 
stabiliti agli articoli 4, 5, 6 e 7, essa 
concede il riconoscimento 
dell'equivalenza.

4. Le parti interessate informano la 
Commissione di ogni modifica o 
aggiornamento apportato ai regimi 
settoriali dei quali è stata riconosciuta 
l'equivalenza a norma del paragrafo 3.

5. La Commissione revoca il 
riconoscimento dell'equivalenza laddove 
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determini che modifiche apportate a un 
regime settoriale compromettono la 
capacità di un operatore responsabile di 
adempiere agli obblighi di cui agli articoli 
4, 5, 6 e 7 o laddove casi ripetuti o 
significativi di non conformità da parte di 
operatori responsabili siano connessi a 
lacune del regime.

6. La Commissione istituisce e mantiene 
aggiornato un registro su Internet dei 
regimi settoriali ai quali è stata 
riconosciuta l'equivalenza.

7. Gli operatori responsabili di minerali e 
metalli dei quali si può dimostrare che 
originano esclusivamente da parti 
certificate da un regime settoriale al quale 
è stata riconosciuta l'equivalenza, o 
direttamente certificati da un regime 
settoriale al quale è stata riconosciuta 
l'equivalenza, sono esonerati dall'obbligo 
di audit svolti da soggetti terzi 
indipendenti. Tale certificazione deve 
essere trasmessa alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 446
Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Regimi settoriali

1. Durante il periodo di transizione, le 
associazioni settoriali pertinenti possono 
presentare alla Commissione una 
richiesta affinché un regime settoriale sia 
accreditato conformemente ai requisiti del 
presente regolamento. Tale richiesta è 
accompagnata da elementi di prova e 
informazioni.
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2. Le richieste di cui al paragrafo 1 
possono essere presentate solo per regimi 
settoriali esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

3. Qualora, sulla base delle informazioni 
e degli elementi di prova forniti ai sensi 
del paragrafo 1 del presente articolo, la 
Commissione stabilisca che il regime 
settoriale, debitamente applicato da un 
importatore responsabile, consente a 
quest'ultimo di adempiere agli obblighi 
stabiliti agli articoli 4, 5, 6 e 7, essa 
concede l'accreditamento.

4. Le parti interessate informano la 
Commissione di ogni modifica o 
aggiornamento apportato ai regimi 
settoriali dei quali è stato riconosciuto 
l'accreditamento a norma del paragrafo 3.

5. La Commissione revoca 
l'accreditamento laddove determini che 
modifiche apportate a un regime settoriale 
compromettono la capacità di un 
importatore responsabile di adempiere 
agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 
o laddove casi ripetuti o significativi di 
non conformità da parte di importatori 
responsabili siano connessi a lacune del 
regime.

6. La Commissione istituisce e mantiene 
aggiornato un registro su Internet dei 
regimi settoriali ai quali è stato 
riconosciuto l'accreditamento.

7. Gli importatori responsabili di minerali 
e metalli dei quali si può dimostrare che 
originano esclusivamente da parti 
certificate da un regime settoriale al quale 
è stato riconosciuto l'accreditamento, o 
direttamente certificati da un regime 
settoriale al quale è stato riconosciuto 
l'accreditamento, sono esonerati 
dall'obbligo di audit svolti da soggetti terzi 
indipendenti. Tale certificazione deve 
essere trasmessa alle autorità competenti.

Or. en
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Emendamento 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle fonderie e delle raffinerie
responsabili

Elenco degli attori responsabili 
contemplati dall'allegato II

Or. en

Motivazione

Al momento l'elenco è limitato alle fonderie e alle raffinerie. Esse sono identificate come 
punti di strozzatura rilevanti all'interno delle catene di approvvigionamento di molti metalli. 
Non sono, tuttavia, i punti di strozzatura rilevanti nelle catene di approvvigionamento di altri 
minerali che rientrano nel campo di applicazione dei materiali del presente regolamento 
emendato. Cfr. i commenti sul campo di applicazione relativo ai materiali di cui sopra. 
L'aggiunta "attori contemplati dall'allegato II" consente di designare altri punti pertinenti 
della catena di approvvigionamento e di includerli nell'elenco.

Emendamento 448
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle fonderie e delle raffinerie
responsabili

Elenco degli attori responsabili 
contemplati dall'allegato I bis

Or. en

Motivazione

Al momento l'elenco è limitato alle fonderie e alle raffinerie. Esse sono identificate come 
punti di strozzatura rilevanti all'interno delle catene di approvvigionamento di molti metalli. 
Non sono, tuttavia, i punti di strozzatura rilevanti nelle catene di approvvigionamento di altri 
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minerali che rientrano nel campo di applicazione dei materiali del presente regolamento 
emendato. Cfr. i commenti sul campo di applicazione relativo ai materiali di cui sopra. 
L'aggiunta "attori contemplati dall'allegato I bis" consente di designare altri punti pertinenti 
della catena di approvvigionamento e di includerli nell'elenco.

Emendamento 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle fonderie e delle raffinerie
responsabili

Elenco degli attori a monte responsabili

Or. en

Motivazione

Le modifiche al presente articolo unitamente alle modifiche agli articoli 7 e 15 garantiscono 
che l'elenco bianco includa esclusivamente gli attori dei punti di strozzatura che esercitano il 
dovere di diligenza. Ai sensi della proposta della Commissione, era sufficiente per una 
fonderia o raffineria rientrare nella catena di approvvigionamento degli importatori 
responsabili. Ai sensi delle nuove modifiche, i punti di strozzatura devono in effetti 
dimostrare di essere responsabili e la Commissione deve verificarlo.

Emendamento 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
dall'autorità competente a livello dell'UE
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 
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presente regolamento.

Or. en

Emendamento 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 attori 
responsabili contemplati dall'allegato II.

Or. en

Motivazione

L'elenco della Commissione è definito come elenco di tutte le fonderie e raffinerie nella 
catena di approvvigionamento di un importatore responsabile, indipendentemente dal fatto 
che tali fonderie o raffinerie, all'interno o al di fuori dell'UE, siano conformi alle Linee guida 
dell'OCSE oppure no. Affinché tale elenco costituisca un reale incentivo, tali operatori 
dovrebbero, per esempio, rendere note le loro pratiche di diligenza e mettere a disposizione i 
loro audit, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Tale sistema, inoltre, dovrebbe essere 
aperto alle fonderie/raffinerie che attualmente non intervengono nella catena di 
approvvigionamento delle imprese europee.

Emendamento 452
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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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 attori 
responsabili contemplati dall'allegato I bis.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione definisce un elenco di tutte le fonderie e raffinerie nella 
catena di approvvigionamento di un importatore responsabile, indipendentemente dal fatto 
che tali fonderie o raffinerie, all'interno o al di fuori dell'UE, siano conformi alle Linee guida 
dell'OCSE oppure no. Affinché tale elenco costituisca un reale incentivo, tali operatori 
dovrebbero, per esempio, rendere note le loro pratiche di diligenza e mettere a disposizione i 
loro audit, conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Tale sistema, inoltre, dovrebbe essere 
aperto alle fonderie/raffinerie che attualmente non intervengono nella catena di 
approvvigionamento delle imprese europee.

Emendamento 453
Christofer Fjellner

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, sia in Internet sia 
tramite gli adeguati canali di 
informazione e comunicazione, in cui 
sono elencati i nomi e gli indirizzi delle 
fonderie e delle raffinerie responsabili per i 
minerali contemplati dal presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 attori a monte 
responsabili.

Or. en

Emendamento 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 le fonderie e le 
raffinerie responsabili che si 
approvvigionano, almeno in parte, nelle 
zone di conflitto e ad alto rischio.

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 gli attori responsabili 
contemplati dall'allegato II che si 
approvvigionano, almeno in parte, nelle 
zone di conflitto e ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di materiali, come 
sopra.

Emendamento 456
Ska Keller



AM\1055294IT.doc 275/342 PE549.420v02-00

IT

a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 le fonderie e le 
raffinerie responsabili che si 
approvvigionano, almeno in parte, nelle 
zone di conflitto e ad alto rischio.

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 gli attori responsabili 
contemplati dall'allegato I bis che si 
approvvigionano, almeno in parte, nelle 
zone di conflitto e ad alto rischio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di materiali, come 
sopra.

Emendamento 457
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie 
responsabili che si approvvigionano, 
almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad 
alto rischio.

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie 
responsabili che si approvvigionano, 
almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad 
alto rischio. Tale elenco viene elaborato 
tenendo in considerazione l'esistente 
settore equivalente, i sistemi di governo o 
altri sistemi del dovere di diligenza in cui 
rientrano i minerali e i metalli 
contemplati dal presente regolamento 
come stabilito all'allegato I.

Or. en
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Emendamento 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 le fonderie e le 
raffinerie responsabili che si 
approvvigionano, almeno in parte, nelle 
zone di conflitto e ad alto rischio.

2. La Commissione inserisce nell'elenco di 
cui al paragrafo 1 gli attori a monte
responsabili che si approvvigionano, 
almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad 
alto rischio.

Or. en

Emendamento 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta l'elenco stilato 
secondo il modello figurante nell'allegato 
II e conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è 
consultato.

3. La Commissione adotta l'elenco stilato 
secondo il modello figurante nell'allegato 
III. Il Segretariato dell'OCSE è consultato.

Or. en

Motivazione

Nuova numerazione degli allegati.

Emendamento 460
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta l'elenco stilato 
secondo il modello figurante nell'allegato II 
e conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è 
consultato.

3. La Commissione adotta l'elenco stilato 
secondo il modello figurante nell'allegato 
II. Il Segretariato dell'OCSE è consultato.

Or. en

Emendamento 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, almeno ogni sei mesi. Essa 
cancella dall'elenco i nomi degli attori 
contemplati dall'allegato II che non sono 
più riconosciuti come attori responsabili 
contemplati dall'allegato II dagli Stati 
membri conformemente all'articolo 14, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

I riferimenti alle "fonderie e raffinerie responsabili" e agli "importatori responsabili" sono 
stati modificati in "attori contemplati dall'allegato II" (vedi sopra). Tali modifiche riflettono il 
fatto che, ora, l'elenco include altri punti di strozzatura designati nelle catene di 
approvvigionamento di altre risorse, mentre gli emendamenti mirano a garantire che l'elenco 
non contenga fonderie o raffinerie non conformi agli obblighi di diligenza prescritti dal 
presente regolamento ma che si trovano nelle catene di approvvigionamento delle imprese 
conformi.
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Emendamento 462
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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, almeno ogni sei mesi. Essa 
cancella dall'elenco i nomi degli attori 
contemplati dall'allegato I bis che non 
sono più riconosciuti come attori 
responsabili contemplati dall'allegato I bis
dagli Stati membri conformemente 
all'articolo 14, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

I riferimenti alle "fonderie e raffinerie responsabili" e agli "importatori responsabili" sono 
stati modificati in "attori contemplati dall'allegato I bis" (vedi sopra). Tali modifiche 
riflettono il fatto che, ora, l'elenco include altri punti di strozzatura designati nelle catene di 
approvvigionamento di altre risorse, mentre gli emendamenti mirano a garantire che l'elenco 
non contenga fonderie o raffinerie non conformi agli obblighi di diligenza prescritti dal 
presente regolamento ma che si trovano nelle catene di approvvigionamento delle imprese 
conformi.

Emendamento 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione aggiorna 4. La Commissione aggiorna 
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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.

tempestivamente le informazioni contenute 
nell'elenco, almeno ogni sei mesi. Essa 
cancella dall'elenco i nomi degli attori a 
monte che non sono più riconosciuti come 
attori a monte responsabili dagli Stati 
membri conformemente all'articolo 14, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 464
Pablo Zalba Bidegain

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. 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 operatori responsabili.

Or. en

Emendamento 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorità competenti degli Stati membri Autorità competenti a livello dell'UE
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Or. en

Emendamento 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti incaricate
dell'applicazione del presente regolamento.

Un'autorità unica competente a livello 
dell'UE è incaricata dell'applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 467
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti incaricate 
dell'applicazione del presente
regolamento.

Gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti che ricevono le 
relazioni degli importatori e che 
supervisionano il rispetto del regolamento.

Or. de

Emendamento 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i nomi e gli indirizzi delle 
autorità competenti entro i tre mesi 

soppresso
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successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione eventuali 
modifiche dei nominativi o dei recapiti 
delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione elabora una decisione 
relativa alla pubblicazione, anche su 
Internet, di un elenco delle autorità 
competenti stilato secondo il modello 
figurante nell'allegato III e 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. La Commissione aggiorna 
regolarmente tale elenco.

2. La Commissione pubblica, anche su 
Internet, tutte le informazioni pertinenti 
sull'autorità unica competente a livello 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione elabora una decisione 
relativa alla pubblicazione, anche su 
Internet, di un elenco delle autorità 
competenti stilato secondo il modello 
figurante nell'allegato III e conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. La 
Commissione aggiorna regolarmente tale 

2. La Commissione elabora una decisione 
relativa alla pubblicazione, anche su 
Internet, di un elenco delle autorità 
competenti stilato secondo il modello 
figurante nell'allegato III. La Commissione 
aggiorna regolarmente tale elenco.
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elenco.

Or. en

Motivazione

Nuova numerazione degli allegati.

Emendamento 471
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione elabora una decisione 
relativa alla pubblicazione, anche su 
Internet, di un elenco delle autorità 
competenti stilato secondo il modello 
figurante nell'allegato III e conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. La 
Commissione aggiorna regolarmente tale 
elenco.

2. La Commissione elabora una decisione 
relativa alla pubblicazione, anche su 
Internet, di un elenco delle autorità 
competenti stilato secondo il modello 
figurante nell'allegato III. La Commissione 
aggiorna regolarmente tale elenco.

Or. en

Emendamento 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controlli ex post degli importatori 
responsabili

Controlli ex post degli operatori

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 473
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controlli ex post degli importatori 
responsabili

Controlli ex post degli operatori

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controlli ex post degli importatori 
responsabili

Controlli ex post degli operatori

Or. en

Emendamento 475
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Controlli ex post degli importatori 
responsabili

Controlli ex post degli operatori 
responsabili

Or. en

Emendamento 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
operatori contemplati dal presente 
regolamento adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 477
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
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importatori dei minerali e dei metalli
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

operatori contemplati dal presente 
regolamento adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 478
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento 
adempiano agli obblighi conformemente 
agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. de

Emendamento 479
Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
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importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autodichiarati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

Motivazione

Per le finalità del presente regolamento, il termine "autodichiarazione" è più appropriato 
rispetto ad "autocertificazione".

Emendamento 480
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli 
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come operatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

Emendamento 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri effettuano adeguati controlli ex 
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post allo scopo di garantire che gli 
importatori dei minerali e dei metalli
contemplati dal presente regolamento, che 
si sono autocertificati come importatori 
responsabili, adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

post allo scopo di garantire che gli 
operatori contemplati dal presente 
regolamento adempiano agli obblighi 
conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

Emendamento 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
operatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti sulla base di criteri e standard di 
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rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

controllo uniformi ed armonizzati, stabiliti 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

Or. it

Emendamento 484
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
operatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 485
Joachim Schuster
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere 
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore.

Or. de

Emendamento 486
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli sono inoltre effettuati 
qualora l'autorità competente sia in 
possesso di informazioni pertinenti, anche 
sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

Or. en

Emendamento 487
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli possono inoltre essere
effettuati qualora l'autorità competente sia 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
importatore responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
eseguiti adottando un approccio basato sui 
rischi. I controlli sono inoltre effettuati 
qualora l'autorità competente sia in 
possesso di informazioni pertinenti, anche 
sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative all'osservanza del 
presente regolamento da parte di un 
operatore responsabile.

Or. en

Emendamento 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni,

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'operatore del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, in 
particolare degli obblighi in materia di 
sistema di gestione, di gestione dei rischi, 
di esecuzione di audit ad opera di soggetti 
terzi indipendenti e di comunicazione delle 
informazioni,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 489
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni,

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'operatore del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, in 
particolare degli obblighi in materia di 
sistema di gestione, di gestione dei rischi, 
di esecuzione di audit ad opera di soggetti 
terzi indipendenti e di comunicazione delle 
informazioni,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 490
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni;

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore del dovere di diligenza 
nella catena di approvvigionamento, in 
particolare degli obblighi in materia di 
sistema di gestione, di gestione dei rischi, 
di esecuzione di audit ad opera di soggetti 
terzi indipendenti e di comunicazione delle 
informazioni;

Or. de

Emendamento 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni,

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'operatore del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento, in 
particolare degli obblighi in materia di 
sistema di gestione, di gestione dei rischi, 
di esecuzione di audit ad opera di soggetti 
terzi indipendenti e di comunicazione delle 
informazioni,

Or. en

Emendamento 492
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'importatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni,

a) l'esame dell'esercizio da parte 
dell'operatore responsabile del dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, in particolare degli 
obblighi in materia di sistema di gestione, 
di gestione dei rischi, di esecuzione di 
audit ad opera di soggetti terzi indipendenti 
e di comunicazione delle informazioni,

Or. en

Emendamento 493
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esame della documentazione e dei dati b) l'esame della documentazione e dei dati 
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atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento;

atti a dimostrare il rispetto delle Linee 
guida dell'OCSE in materia di obbligo di
diligenza nella catena di 
approvvigionamento;

Or. de

Emendamento 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'esame degli obblighi di 
dichiarazione conformemente alla 
portata, all'obiettivo e ai principi di cui 
all'articolo 7,

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli obblighi di dichiarazione di cui 
all'articolo 7 sopra.

Emendamento 495
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'esame degli obblighi di 
dichiarazione conformemente alla 
portata, all'obiettivo e ai principi di cui 
all'articolo 7,

Or. en



PE549.420v02-00 294/342 AM\1055294IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche apportate agli obblighi di dichiarazione di cui 
all'articolo 7 sopra.

Emendamento 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'esame degli obblighi di 
dichiarazione conformemente alla 
portata, all'obiettivo e ai principi di cui 
all'articolo 7,

Or. en

Emendamento 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori responsabili 
garantiscono l'assistenza necessaria per 
agevolare l'esecuzione dei controlli di cui 
al paragrafo 1, in particolare per quanto
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

4. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per agevolare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
locali e la presentazione della 
documentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.
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Emendamento 498
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori responsabili 
garantiscono l'assistenza necessaria per 
agevolare l'esecuzione dei controlli di cui 
al paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

4. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per agevolare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
locali e la presentazione della 
documentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 499
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori responsabili
garantiscono l'assistenza necessaria per 
agevolare l'esecuzione dei controlli di cui 
al paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

4. Gli importatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per agevolare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
locali e la presentazione della 
documentazione.

Or. de

Emendamento 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori responsabili 
garantiscono l'assistenza necessaria per 
agevolare l'esecuzione dei controlli di cui 
al paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

4. Gli operatori garantiscono l'assistenza 
necessaria per agevolare l'esecuzione dei 
controlli di cui al paragrafo 1, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso ai 
locali e la presentazione della 
documentazione.

Or. en

Emendamento 501
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori responsabili 
garantiscono l'assistenza necessaria per 
agevolare l'esecuzione dei controlli di cui 
al paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

4. Gli operatori responsabili garantiscono 
l'assistenza necessaria per agevolare 
l'esecuzione dei controlli di cui al 
paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione della documentazione.

Or. en

Emendamento 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Una delle principali finalità del regolamento è migliorare la trasparenza e la responsabilità 
rispetto alle pratiche di approvvigionamento delle imprese. La divulgazione di tali 
informazioni favorisce il raggiungimento di tale obiettivo, poiché garantisce la trasparenza 
delle pratiche di approvvigionamento e, così facendo, incoraggia le imprese ad 
approvvigionarsi in modo responsabile.

Emendamento 503
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli importatori responsabili

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli operatori

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 506
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli importatori responsabili

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli operatori

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese.

Emendamento 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli importatori responsabili

Documentazione relativa ai controlli ex 
post degli operatori

Or. en

Emendamento 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti conservano la 
documentazione dei controlli di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano 
in particolare la natura e i risultati di tali 
controlli e gli eventuali interventi correttivi 
notificati di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

L'autorità competente a livello dell'UE 
conserva la documentazione dei controlli 
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in cui 
indicano in particolare la natura e i risultati 
di tali controlli e gli eventuali interventi 
correttivi notificati di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale documentazione è conservata per 
almeno cinque anni.

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Emendamento 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Realizzazione di un'"etichetta europea di 
responsabilità per l'importazione di 
minerali" destinati alle imprese che 

operano a valle della catena di 
approvvigionamento di minerali

1. Alle imprese che operano a valle della 
catena di approvvigionamento e che 
decidono di attuare dei dispositivi sul 
dovere di diligenza, basandosi sulle Linee 
guida dell'OCSE o su equivalenti 
iniziative settoriali di diligenza, la 
Commissione concederà un'"etichetta 
europea di responsabilità per 
l'importazione di minerali".

2. Le imprese europee che intendono 
ottenere la certificazione presentano un 
fascicolo presso la Commissione in cui si 
descrivono nel dettaglio le misure di 
diligenza attuate.

3. Sulla base dei criteri prestabiliti, la 
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Commissione certifica le imprese europee 
che operano a valle della catena di 
approvvigionamento dei minerali. La 
Commissione si basa sulle Linee guide 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per 
definire i criteri di concessione 
dell'etichetta e può consultare a tal fine la 
segreteria dell'OCSE. Le condizioni per 
ottenere l'"etichetta europea di 
responsabilità per l'importazione di 
minerali" devono essere tanto rigide 
quanto quelle richieste dal sistema di 
certificazione dell'OCSE.

4. La Commissione può riconoscere 
un'equivalenza tra il sistema europeo sul 
dovere di diligenza e i dispositivi settoriali 
di diligenza già attuati da alcuni settori 
aziendali e che rispondono ai medesimi 
obiettivi di sicurezza della catena di 
approvvigionamento di minerali del 
meccanismo europeo.

5. Le imprese che ottengono l'"etichetta 
europea di responsabilità per 
l'importazione di minerali" sono 
incoraggiate a mostrare tale etichetta sul 
proprio sito Internet e a informarne i 
consumatori europei.

Or. fr

Motivazione

La realizzazione di un'etichetta di responsabilità europea rivolta alle imprese che desiderano 
intraprendere iniziative di diligenza è un sistema esortativo e volontario che potrà, a termine, 
creare una pressione di mercato sugli altri attori della catena di approvvigionamento. Tale 
etichetta non sarebbe apposta sui prodotti. Le imprese europee potranno segnalarla sul 
proprio sito Internet o utilizzarla per la loro strategia di comunicazione.

Emendamento 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti si scambiano
informazioni, anche con le rispettive 
autorità doganali, sulle questioni 
riguardanti l'autocertificazione e i controlli 
ex post effettuati.

1. L'autorità competente a livello dell'UE 
scambia informazioni, anche con le 
rispettive autorità doganali, sulle questioni 
riguardanti l'autocertificazione e i controlli 
ex post effettuati.

Or. en

Emendamento 512
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti si scambiano
informazioni, anche con le rispettive 
autorità doganali, sulle questioni 
riguardanti l'autocertificazione e i controlli 
ex post effettuati.

1. Le autorità competenti si scambiano 
informazioni, anche con le rispettive 
autorità doganali, sulle questioni 
riguardanti le relazioni degli importatori e 
i controlli ex post effettuati.

Or. de

Emendamento 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti scambiano
informazioni con le autorità competenti di 
altri Stati membri e con la Commissione in 
relazione alle carenze riscontrate 
nell'ambito dei controlli ex post di cui 
all'articolo 10 e alle norme applicabili in 
caso di infrazione di cui all'articolo 14.

2. L'autorità competente a livello dell'UE 
scambia informazioni con la Commissione 
e con il comitato di cui all'articolo 2, 
lettera e), in relazione alle carenze 
riscontrate nell'ambito dei controlli ex post 
di cui all'articolo 10 e alle norme 
applicabili in caso di infrazione di cui 
all'articolo 14.
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Or. en

Emendamento 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La cooperazione tra autorità avviene nel
pieno rispetto della direttiva 95/46/CE e 
del regolamento (CE) n. 45/2001 sulla 
protezione dei dati, nonché delle 
disposizioni del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 del Consiglio per quanto 
concerne la diffusione di informazioni 
riservate.

3. La cooperazione tra l'autorità 
competente a livello dell'UE, la 
Commissione e il comitato di cui 
all'articolo 2, lettera e), avviene nel pieno 
rispetto della direttiva 95/46/CE e del 
regolamento (CE) n. 45/2001 sulla 
protezione dei dati, nonché delle 
disposizioni del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 del Consiglio per quanto 
concerne la diffusione di informazioni 
riservate.

Or. en

Emendamento 515
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Lista di risorse e punti di strozzatura

1. La Commissione riesamina 
regolarmente gli sviluppi che riguardano 
l'incidenza del commercio globale di 
risorse naturali sui conflitti nonché sugli 
abusi e sulle violazioni dei diritti umani 
nelle zone di conflitto e ad alto rischio, lo 
sviluppo di norme internazionali 
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sull'approvvigionamento responsabile e le 
esperienze maturate nell'attuazione del 
presente regolamento. Nel corso di tale 
riesame, la Commissione tiene soprattutto 
conto delle informazioni ottenute a norma 
e ai fini dell'articolo 15 e delle 
informazioni fornite dalle organizzazioni 
internazionali o della società civile e da 
soggetti terzi interessati.

2. La Commissione riesamina 
regolarmente la portata degli allegati I e 
I bis alle luce delle informazioni ottenute 
a norma del paragrafo 1, così da 
soddisfare efficacemente la finalità del 
presente regolamento, come sancito 
all'articolo 1. L'allegato I è rivisto per 
ampliare l'elenco delle risorse 
contemplate. L'allegato I bis è rivisto per 
identificare ulteriori punti di strozzatura
della trasformazione e della tracciabilità 
nelle catene di approvvigionamento delle 
risorse contemplate al fine di rafforzare il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento riguardo a tutte le 
risorse dell'allegato I. Tale riesame è 
realizzato almeno ogni sei mesi.

3. Alla Commissione è altresì conferito il 
potere di adottare atti delegati allo scopo 
di modificare gli allegati I e I bis 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è da intendersi in combinato disposto con quelli relativi alle risorse e ai 
prodotti contemplati, tenendo anche presente la necessità di specificare i titolari degli 
obblighi riferibili al dovere di diligenza presso i punti di strozzatura, nonché di introdurre 
efficacemente un meccanismo in cui sia le risorse che gli attori dei punti di strozzatura 
possano essere aggiunti al campo di applicazione del presente regolamento mediante atti 
delegati, invece di ricorrere all'intera procedura legislativa ordinaria.
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Emendamento 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato Atti delegati

Or. en

Emendamento 517
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato Esercizio della delega

Or. en

Emendamento 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato Atti delegati

Or. en

Emendamento 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

Procedura standard per gli atti delegati.

Emendamento 520
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
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Or. en

Emendamento 522
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il potere di adottare atti delegati di 
cui ai pertinenti articoli è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
partire dalla (data di entrata in vigore 
dell'atto legislativo di base o qualunque 
altra data stabilita dal legislatore).

Or. en

Emendamento 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Procedura atto delegato standard.
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Emendamento 524
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato vigila in particolare 
affinché si tenga conto delle possibili 
equivalenze della legge Dodd-Frank 
nell'attuazione del presente regolamento, 
al fine di evitare doppi requisiti di 
certificazione.

Or. de

Emendamento 525
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La delega di potere di cui agli 
articoli pertinenti può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La delega di potere di cui 
all'articolo 14 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Procedura standard per gli atti delegati.

Emendamento 527
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en
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Emendamento 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Procedura atto delegato standard.

Emendamento 529
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. L'atto delegato adottato ai 
sensi degli articoli pertinenti entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. L'atto delegato adottato ai 
sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo 
se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Procedura standard per gli atti delegati.

Emendamento 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Laddove il parere del comitato debba 
essere ottenuto con procedura scritta, 
detta procedura si conclude senza esito 
quando, entro il termine per la 
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formulazione del parere, il presidente del 
comitato decida in tal senso o la 
maggioranza semplice di membri del 
comitato lo richieda.

Or. en

Emendamento 532
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Laddove il parere del comitato debba 
essere ottenuto con procedura scritta, 
detta procedura si conclude senza esito 
quando, entro il termine per la 
formulazione del parere, il presidente del 
comitato decida in tal senso o la 
maggioranza semplice di membri del 
comitato lo richieda.

Or. en

Emendamento 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso
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Or. en

Emendamento 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 13 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 535
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove il parere del comitato debba 
essere ottenuto con procedura scritta, 
detta procedura si conclude senza esito 
quando, entro il termine per la 
formulazione del parere, il presidente del 
comitato decida in tal senso o la 
maggioranza semplice di membri del 
comitato lo richieda.

soppresso

Or. en
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Emendamento 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove il parere del comitato debba 
essere ottenuto con procedura scritta, 
detta procedura si conclude senza esito 
quando, entro il termine per la 
formulazione del parere, il presidente del 
comitato decida in tal senso o la 
maggioranza semplice di membri del 
comitato lo richieda.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 13 bis, paragrafo 2 è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 537
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Per velocizzare la procedura legislativa, questo emendamento introduce un'idea proposta dai 
Paesi Bassi, al momento in fase di discussione in seno al Consiglio. L'emendamento è stato 
presentato per permettere a questa Assemblea una discussione preliminare della presente 
proposta e la rispettiva posizione.
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Emendamento 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La delega di potere di cui 
all'articolo 13 bis, paragrafo 2 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Modifica degli allegati I e II

1. La Commissione riesamina 
regolarmente gli sviluppi che riguardano 
l'incidenza del commercio globale di 
risorse naturali sui conflitti nonché sugli 
abusi e sulle violazioni dei diritti umani 
nelle zone di conflitto e ad alto rischio, lo 
sviluppo di norme internazionali 
sull'approvvigionamento responsabile e le 
esperienze maturate nell'attuazione del 
presente regolamento. Nel corso di tale 
riesame, la Commissione tiene soprattutto 
conto delle informazioni ottenute a norma 
e ai fini dell'articolo 15 e delle 
informazioni fornite dalle organizzazioni 
internazionali o della società civile e da 
soggetti terzi interessati.

2. La Commissione riesamina 
regolarmente la portata degli allegati I e 
II alle luce delle informazioni ottenute a 
norma del paragrafo 1, così da soddisfare 
efficacemente la finalità del presente 
regolamento, come sancito all'articolo 1. 
L'allegato I è rivisto per ampliare l'elenco 
delle risorse contemplate. L'allegato II è 
rivisto per identificare ulteriori punti di 
strozzatura della trasformazione e della 
tracciabilità nelle catene di 
approvvigionamento delle risorse 
contemplate al fine di rafforzare il dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento riguardo a tutte le 
risorse dell'allegato I. Tale riesame è 
realizzato almeno ogni sei mesi.

3. La Commissione può adottare atti 
delegati per ampliare l'elenco delle risorse 
contemplate come specificato al paragrafo 
2.

4. Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
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immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente 
al paragrafo 5. La notifica di un atto 
delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.

5. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 13 bis, paragrafo 1. In tal 
caso, la Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Or. en

Motivazione

Questi emendamenti sono da intendersi in combinato disposto con quelli relativi alle risorse e 
ai prodotti contemplati, tenendo anche presente la necessità di specificare i titolari degli 
obblighi riferibili al dovere di diligenza presso i punti di strozzatura, nonché di introdurre 
efficacemente un meccanismo in cui sia le risorse che gli attori dei punti di strozzatura 
possano essere aggiunti al campo di applicazione del presente regolamento mediante atti 
delegati, invece di ricorrere all'intera procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Ampliamento del campo di applicazione 
relativo alle risorse

1. La Commissione riesamina 
regolarmente gli sviluppi che riguardano 
l'incidenza del commercio globale di 
risorse naturali sui conflitti nonché sugli 
abusi e sulle violazioni dei diritti umani 
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nelle zone di conflitto e ad alto rischio, lo 
sviluppo di norme internazionali 
sull'approvvigionamento responsabile e le 
esperienze maturate nell'attuazione del 
presente regolamento. Nel corso di tale 
riesame, la Commissione tiene soprattutto 
conto delle informazioni ottenute a norma 
e ai fini dell'articolo 15 e delle 
informazioni fornite dalle organizzazioni 
internazionali o della società civile e da 
soggetti terzi interessati.

2. La Commissione riesamina 
regolarmente la portata dell'allegato I alle 
luce delle informazioni ottenute a norma 
del paragrafo 1, così da soddisfare 
efficacemente la finalità del presente 
regolamento, come sancito all'articolo 1. 
L'allegato I è rivisto con l'obiettivo di 
ampliare l'elenco delle risorse 
contemplate e individuare ulteriori punti 
chiave della trasformazione e della 
tracciabilità nelle catene di 
approvvigionamento delle risorse 
contemplate al fine di rafforzare il dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Tale riesame è 
realizzato almeno ogni sei mesi.

3. La Commissione può adottare atti 
delegati per ampliare l'elenco delle risorse 
contemplate come specificato al paragrafo 
2. La Commissione ha il potere di 
modificare gli allegati I e II in conformità 
dell'articolo 290 del TFUE.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo, unitamente alle modifiche all'articolo 13, permette l'aggiunta di ulteriori 
risorse naturali al campo di applicazione del regolamento, in automatico e nel tempo, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi relativi all'interruzione del nesso tra 
finanziamento dei conflitti e commercio di risorse naturali.
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Emendamento 542
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme applicabili in caso di infrazione Norme e sanzioni applicabili in caso di 
infrazione

Or. en

Emendamento 543
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono norme 
relative a sanzioni da applicare in caso di 
infrazione alle disposizioni del presente 
regolamento.

1. La Commissione europea prevede
sanzioni finanziarie da applicare in caso di 
infrazione alle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 544
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono norme 
relative a sanzioni da applicare in caso di 
infrazione alle disposizioni del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri stabiliscono norme 
sulle sanzioni applicabili alle violazioni 
delle disposizioni del presente regolamento 
e adottano tutte le misure necessarie per 
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garantirne l'attuazione e l'applicazione. 
Le sanzioni previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Si tratta di disposizioni standard concordate in altri regolamenti.

Emendamento 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 informano 
l'operatore delle misure correttive che egli 
deve adottare.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine "operatore" riflette il più ampio campo di applicazione in termini di 
imprese contemplate e garantisce che gli obblighi di diligenza nella catena di 
approvvigionamento si applichino a tutte le imprese disciplinate.

Emendamento 546
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

presente regolamento, le autorità 
competenti degli Stati membri informano 
l'operatore delle misure correttive che egli 
deve adottare.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del termine "operatore" riflette il più ampio campo di applicazione in termini di 
imprese contemplate e garantisce che gli obblighi di diligenza nella catena di 
approvvigionamento si applichino a tutte le imprese disciplinate.

Emendamento 547
Joachim Schuster

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 informano 
l'importatore delle misure correttive che 
egli deve adottare.

Or. de

Emendamento 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 informano 
l'operatore delle misure correttive che egli 
deve adottare.
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Or. en

Emendamento 549
Pablo Zalba Bidegain

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 informano 
l'operatore responsabile delle misure 
correttive che egli deve adottare.

Or. en

Emendamento 550
Joachim Schuster

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'importatore responsabile non 
adotti le necessarie misure correttive, 
l'autorità competente gli rilascia un avviso
di non riconoscimento del suo certificato 
di importatore responsabile per quanto 
riguarda i minerali o i metalli contemplati 
dal presente regolamento e ne informa la 
Commissione.

3. Qualora l'importatore non adotti le 
necessarie misure correttive, l'autorità 
competente gli rilascia un avviso
contenente le sanzioni finanziarie stabilite 
dalla Commissione europea e informa la 
Commissione europea.

Or. de

Emendamento 551
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'importatore responsabile non 
adotti le necessarie misure correttive, 
l'autorità competente gli rilascia un avviso 
di non riconoscimento del suo certificato 
di importatore responsabile per quanto 
riguarda i minerali o i metalli contemplati 
dal presente regolamento e ne informa la 
Commissione.

3. Qualora l'operatore non adotti le 
necessarie misure correttive, l'autorità 
competente gli rilascia un avviso di 
inadempimento e ne informa la 
Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. I 
riferimenti al certificato di importatore responsabile sono ridondanti in un regolamento 
obbligatorio.

Emendamento 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'importatore responsabile non 
adotti le necessarie misure correttive, 
l'autorità competente gli rilascia un avviso 
di non riconoscimento del suo certificato 
di importatore responsabile per quanto 
riguarda i minerali o i metalli contemplati 
dal presente regolamento e ne informa la 
Commissione.

3. Qualora l'operatore non adotti le 
necessarie misure correttive, l'autorità 
competente gli rilascia un avviso di 
inadempimento e ne informa la 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 553
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'importatore responsabile non 
adotti le necessarie misure correttive, 
l'autorità competente gli rilascia un avviso 
di non riconoscimento del suo certificato di 
importatore responsabile per quanto 
riguarda i minerali o i metalli contemplati 
dal presente regolamento e ne informa la 
Commissione.

3. Qualora l'operatore responsabile non 
adotti le necessarie misure correttive, 
l'autorità competente gli rilascia un avviso 
di non riconoscimento del suo certificato di 
operatore responsabile per quanto riguarda 
i minerali o i metalli contemplati dal 
presente regolamento e ne informa la 
Commissione.

Or. en

Emendamento 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

Misure di accompagnamento dell'Unione

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro 6 mesi 
dall´adozione del presente regolamento, 
una proposta legislativa riguardante 
l'adozione di misure di 
accompagnamento, nella forma di 
assistenza ed incentivi, per promuovere il 
pieno coinvolgimento delle imprese 
nell'approvvigionamento responsabile ed 
il rispetto degli obblighi del presente 
regolamento, tenendo conto soprattutto 
delle specifiche esigenze e difficoltá delle 
piccole e medie imprese.

Or. it
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Emendamento 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli 
importatori responsabili di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c).

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli attori
responsabili contemplati dall'allegato II di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 7, 
lettera a).

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. Si 
veda sopra la definizione di "operatore". L'aggiunta di "attori responsabili contemplati 
dall'allegato II" riflette le modifiche agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 sopra. 
Si vedano anche le osservazioni sulla definizione di "attore responsabile contemplato 
dall'allegato II" e l'articolo 8 sopra.

Emendamento 556
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli 
importatori responsabili di cui 

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli attori 
responsabili contemplati dall'allegato I bis
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all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c).

di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6 
bis, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di imprese. Si 
veda sopra la definizione di "operatore". L'aggiunta di "attori responsabili contemplati 
dall'allegato I bis" riflette le modifiche agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 
sopra. Si vedano anche le osservazioni sulla definizione di "attore responsabile contemplato 
dall'allegato I bis" e l'articolo 8 sopra.

Emendamento 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli 
importatori responsabili di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c).

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione ogni anno entro il 30 giugno 
una relazione sull'applicazione del presente 
regolamento nel precedente anno civile, 
comprese tutte le informazioni sugli attori 
a monte responsabili di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettere 
a) e b), e paragrafo 6, lettera a).

Or. en

Emendamento 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
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presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile delle 
risorse che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di risorse.

Emendamento 559
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile delle 
risorse che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di risorse.

Emendamento 560
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione 
riesamina il funzionamento e l'efficacia del 
presente regolamento, anche per quanto 
riguarda la promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile delle 
risorse che rientrano nel suo campo 
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d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 562
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni sei anni, la Commissione riesamina il 
funzionamento e l'efficacia del presente 
regolamento, anche per quanto riguarda la 
promozione e gli oneri legati 
all'approvvigionamento responsabile dei 
minerali che rientrano nel suo campo 
d'applicazione e provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. La Commissione 
presenta la relazione di riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Tre anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione riesamina il funzionamento e 
l'efficacia del presente regolamento, anche 
per quanto riguarda la promozione e gli 
oneri legati all'approvvigionamento 
responsabile dei minerali che rientrano nel 
suo campo d'applicazione e provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio. La 
Commissione presenta la relazione di 
riesame al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

1. Al fine di rompere realmente il nesso 
tra lo sfruttamento delle risorse naturali e 
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i conflitti, nonché di garantire 
l'approvvigionamento responsabile di tali 
risorse, la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) 
attuano misure di accompagnamento al 
presente regolamento volte al 
miglioramento dell'approvvigionamento 
responsabile, all'efficace creazione di 
quadri nazionali e internazionali inerenti 
al dovere di diligenza e dei relativi sistemi 
di sostegno, inclusi sistemi affidabili di 
certificazione e tracciabilità, e alla ricerca 
di una soluzione per le necessità di 
sviluppo connesse:

a) allo sfruttamento e al commercio di 
risorse naturali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio, e

b) all'attuazione del presente
regolamento, anche mediante:

i) il sostegno alle imprese affinché si 
approvvigionino responsabilmente dalle 
aree di conflitto e ad alto rischio fornendo 
assistenza e orientamento di natura 
tecnica e non solo agli operatori, 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;

ii) la cooperazione allo sviluppo mirata e 
basata sui diritti, specialmente per far 
fronte alle sfide che riguardano 
l'attuazione dell'approvvigionamento 
responsabile nel contesto locale delle zone 
di conflitto e ad alto rischio, compresi la 
riduzione della povertà, il buon governo e 
il settore della sicurezza;

iii) dialoghi politici significativi 
sull'approvvigionamento responsabile con 
i paesi terzi e altri soggetti interessati.

iv) la stretta cooperazione con gli Stati 
membri, specialmente con iniziative 
complementari in materia di informazioni 
ai consumatori e investitori e nella 
fornitura dell'assistenza tecnica e di altro 
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tipo conformemente al paragrafo 1, 
lettera a).

2. La Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna, se del caso, 
attuano gli obiettivi delle misure di 
accompagnamento per mezzo di dialoghi 
politici e settoriali, della programmazione 
e delle pertinenti politiche interne ed 
esterne. Se del caso, le proposte legislative 
sono presentate al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

3. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale concernente le misure 
di accompagnamento attuate a norma del 
presente articolo e il loro impatto e la loro 
efficacia.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare l'efficace attuazione del presente regolamento e far fronte alle necessità 
di sviluppo direttamente connesse allo sfruttamento di risorse naturali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio, occorre attuare misure di accompagnamento. La Commissione e il 
SEAE applicano e sviluppano ulteriormente un approccio integrato dell'UE 
all'approvvigionamento responsabile, come promosso nella comunicazione congiunta dal 
titolo "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad 
alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE".

Emendamento 564
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

1. Al fine di rompere realmente il nesso 
tra lo sfruttamento delle risorse naturali e 
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i conflitti, nonché di garantire 
l'approvvigionamento responsabile di tali 
risorse, la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) 
attuano misure di accompagnamento al 
presente regolamento volte al 
miglioramento dell'approvvigionamento 
responsabile, all'efficace creazione di 
quadri nazionali e internazionali inerenti 
al dovere di diligenza e dei relativi sistemi 
di sostegno, inclusi sistemi affidabili di 
certificazione e tracciabilità, e alla ricerca 
di una soluzione per le necessità di 
sviluppo connesse:

a) allo sfruttamento e al commercio di 
risorse naturali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio, e

b) all'attuazione del presente 
regolamento, anche mediante:

i) il sostegno alle imprese affinché si 
approvvigionino responsabilmente dalle 
aree di conflitto e ad alto rischio fornendo 
assistenza e orientamento di natura 
tecnica e non solo agli operatori, 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;

ii) la cooperazione allo sviluppo mirata e 
basata sui diritti, specialmente per far 
fronte alle sfide che riguardano 
l'attuazione dell'approvvigionamento 
responsabile nel contesto locale delle zone 
di conflitto e ad alto rischio, compresi la 
riduzione della povertà, il buon governo e 
il settore della sicurezza;

iii) dialoghi politici significativi 
sull'approvvigionamento responsabile con 
i paesi terzi e altri soggetti interessati;

iv) la stretta cooperazione con gli Stati 
membri, in particolare iniziative 
complementari nel settore dei 
consumatori, degli investitori e delle 
informazioni ai consumatori nonché nel 
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fornire assistenza tecnica e di altro tipo in 
conformità del punto i).

2. La Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna, se del caso, 
attuano gli obiettivi delle misure di 
accompagnamento per mezzo di dialoghi 
politici e settoriali, della programmazione 
e delle pertinenti politiche interne ed 
esterne. Se del caso, le proposte legislative 
sono presentate al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

3. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale concernente le misure 
di accompagnamento attuate a norma del 
presente articolo e il loro impatto e la loro 
efficacia.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare l'efficace attuazione del presente regolamento e far fronte alle necessità 
di sviluppo direttamente connesse allo sfruttamento di risorse naturali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio, occorre attuare misure di accompagnamento. La Commissione e il 
SEAE applicano e sviluppano ulteriormente un approccio integrato dell'UE 
all'approvvigionamento responsabile, come promosso nella comunicazione congiunta dal 
titolo "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad 
alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE".

Emendamento 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

1. Al fine di rompere realmente il nesso 
tra lo sfruttamento delle risorse naturali e 
i conflitti, nonché di garantire 
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l'approvvigionamento responsabile di tali 
risorse, la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) 
attuano misure di accompagnamento al 
presente regolamento volte al 
miglioramento dell'approvvigionamento 
responsabile, all'efficace creazione di 
quadri nazionali e internazionali inerenti 
al dovere di diligenza e dei relativi sistemi 
di sostegno, inclusi sistemi affidabili di 
certificazione e tracciabilità, e alla ricerca 
di una soluzione per le necessità di 
sviluppo connesse i) allo sfruttamento e al 
commercio di risorse naturali provenienti 
da zone di conflitto e ad alto rischio e ii) 
all'attuazione del presente regolamento, 
inclusi:

a) il sostegno alle imprese affinché si 
approvvigionino responsabilmente dalle 
aree di conflitto e ad alto rischio fornendo 
assistenza e orientamento di natura 
tecnica e non solo agli operatori, altresì in 
forma di materiale scritto, tenendo conto 
della situazione delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese e della loro 
posizione nella catena di 
approvvigionamento, così da facilitare 
l'ottemperanza ai requisiti del presente 
regolamento;

b) la cooperazione allo sviluppo mirata e 
basata sui diritti, specialmente per far 
fronte alle sfide che riguardano 
l'attuazione dell'approvvigionamento 
responsabile nel contesto locale delle zone 
di conflitto e ad alto rischio, compresi la 
riduzione della povertà, il buon governo e 
il settore della sicurezza;

c) dialoghi politici significativi 
sull'approvvigionamento responsabile con 
i paesi terzi e altri soggetti interessati;

d) la stretta cooperazione con gli Stati 
membri, specialmente con iniziative 
complementari in materia di informazioni 
ai consumatori e investitori e nella 
fornitura dell'assistenza tecnica e di altro 
tipo conformemente al paragrafo 1, 
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lettera a).

2. La Commissione europea e il Servizio 
europeo per l'azione esterna, se del caso, 
attuano gli obiettivi delle misure di 
accompagnamento per mezzo di dialoghi 
politici e settoriali, della programmazione 
e delle pertinenti politiche interne ed 
esterne. Se del caso, le proposte legislative 
sono presentate al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

3. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale concernente le misure 
di accompagnamento attuate a norma del 
presente articolo e il loro impatto e la loro 
efficacia.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare l'efficace attuazione del presente regolamento e far fronte alle necessità 
di sviluppo direttamente connesse allo sfruttamento di risorse naturali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio, occorre attuare misure di accompagnamento. La Commissione e il 
SEAE applicano e sviluppano ulteriormente un approccio integrato dell'UE 
all'approvvigionamento responsabile, come promosso nella comunicazione congiunta dal 
titolo "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad 
alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE".

Emendamento 566
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica a 
decorrere dal …*

___________________________

*GU: Inserire la data: due anni dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento
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Or. en

Emendamento 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal....*.

_______________________

*GU: inserire la data: 18 mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it

Emendamento 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Allegato I – descrizione dei prodotti – righe da 17 bis a 17 quindecies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

Cromo

Antracite

Cobalto

Rame

Diamante

Oro

Jade

Lapislazzuli

Terre rare

Rubini

Zaffiri

Tantalio

Stagno
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Tungsteno

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo di applicazione in termini di risorse. Si veda 
la definizione di "risorse contemplate". La Commissione, ora, rivede l'allegato I per ampliare 
l'elenco delle risorse contemplate (si veda il nuovo articolo 14).

Emendamento 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

Elenco dei minerali e metalli contemplati dal regolamento, classificati nella Nomenclatura 
Combinata

Codice NC Descrizione dei prodotti

2609 00 00 Minerali di stagno e loro concentrati

2611 00 00 Minerali di tungsteno e loro concentrati

2615 90 00 Minerali di tantalio e loro concentrati

2616 90 00 Minerali di oro e loro concentrati

2825 90 40 Ossidi e idrossidi di tungsteno

2849 90 30 Carburo di tungsteno

2849 90 50 Carburo di tantalio

7108 Oro, greggio, semilavorato o in polvere

8001 Stagno greggio

8003 00 00 Barre, profilati e fili di stagno

8007 00 Stagno, altri lavori di stagno

8101 10 00 Polveri di tungsteno "wolframio"

8101 94 00 Tantalio greggio, comprese le barre ottenute 
semplicemente per sinterizzazione

8101 96 00 Fili di tungsteno

8101 99 Barre e tondini di tungsteno, diversi da quelli 
ottenuti semplicemente per sinterizzazione, 
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profilati, lamiere, nastri e fogli, e altro

8103 20 00 Tantalio greggio, comprese barre e tondini 
ottenuti semplicemente per sinterizzazione; 
polveri

8103 90 Barre e tondini di tantalio, diversi da quelli 
ottenuti semplicemente per sinterizzazione, 
profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, e altro

Emendamento

Elenco delle risorse contemplate dal regolamento

Minerali

Metalli

Pietre semipreziose

Pietre preziose

Or. en

Emendamento 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

Codice NC Descrizione dei prodotti

2609 00 00 Minerali di stagno e loro concentrati

2611 00 00 Minerali di tungsteno e loro concentrati

2615 90 00 Minerali di tantalio e loro concentrati

2616 90 00 Minerali di oro e loro concentrati

2825 90 40 Ossidi e idrossidi di tungsteno

2849 90 30 Carburo di tungsteno

2849 90 50 Carburo di tantalio

7108 Oro, greggio, semilavorato o in polvere

8001 Stagno greggio

8003 00 00 Barre, profilati e fili di stagno
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8007 00 Stagno, altri lavori di stagno

8101 10 00 Polveri di tungsteno "wolframio"

8101 94 00 Tantalio greggio, comprese le barre 
ottenute semplicemente per 
sinterizzazione

8101 96 00 Fili di tungsteno

8101 99 Barre e tondini di tungsteno, diversi da 
quelli ottenuti semplicemente per 
sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e 
fogli, e altro

8103 20 00 Tantalio greggio, comprese barre e 
tondini ottenuti semplicemente per 
sinterizzazione; polveri

8103 90 Barre e tondini di tantalio, diversi da 
quelli ottenuti semplicemente per 
sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, 
nastri e fogli, e altro

Emendamento

Minerali

Metalli

Pietre preziose

Pietre semipreziose

Or. en

Emendamento 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis

Modello di elenco dei punti di strozzatura 
identificati nelle catene di 

approvvigionamento delle risorse 
contemplate
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- "fonderie"

- "raffinerie"

Or. en

Motivazione

Il nuovo allegato I bis è pertinente per la definizione di "operatori contemplati dall'allegato I 
bis", "attori contemplati dall'allegato I bis" e "attori responsabili contemplati dall'allegato I 
bis". Agli operatori che fungono da punti di strozzatura nelle pertinenti catene di 
approvvigionamento, incluse le fonderie e le raffinerie, si applicano obblighi specifici.

Emendamento 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Modello di elenco degli importatori 
responsabili di cui all'articolo 8

Elenco degli attori responsabili 
contemplati dall'allegato I bis

Or. en

Emendamento 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Allegato II 

Testo della Commissione Emendamento

Colonna A: Nome delle fonderie e 
raffinerie in ordine alfabetico

Colonna A: Nome degli attori contemplati 
dall'allegato I bis in ordine alfabetico

Colonna B: Indirizzo della fonderia o della 
raffineria

Colonna B: Indirizzo degli attori 
contemplati dall'allegato I bis

Colonna C: Indicare con un asterisco (*) se
la fonderia o la raffineria si riforniscono 
di minerali provenienti da zone di conflitto 

Colonna C: Categoria degli attori 
contemplati dall'allegato I bis
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e ad alto rischio 

Colonna D: Indicare con un asterisco (*) 
se gli attori contemplati dall'allegato I bis 
si riforniscono responsabilmente di 
risorse provenienti da zone di conflitto e ad 
alto rischio

Or. en

Emendamento 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis

Modello di elenco dei punti di strozzatura 
identificati nelle catene di 

approvvigionamento delle risorse 
contemplate

- "fonderie"

- "raffinerie"

- "fucine"

- "scambi di materie prime"

- "scambi di diamanti e gemme"

Or. en

Emendamento 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
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Modello di elenco degli attori a monte 
responsabili di cui all'articolo 8

Colonna A: Nome degli attori a monte in 
ordine alfabetico

Colonna B: Indirizzo della fonderia o 
della raffineria

Colonna C: Attività economica dell'attore

Colonna D: Indicare con un asterisco (*) 
se gli attori a monte si riforniscono 
responsabilmente di risorse provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio

Or. en

Emendamento 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II ter

Modello di elenco degli attori responsabili 
contemplati dall'allegato II

Colonna A: Nome degli attori contemplati 
dall'allegato II in ordine alfabetico

Colonna B: Indirizzo degli attori 
contemplati dall'allegato II

Colonna C: Categoria dell'allegato II 
applicabile all'attore

Colonna D: Indicare con un asterisco (*) 
se l'attore contemplato dall'allegato II si 
rifornisce responsabilmente di risorse 
provenienti da zone di conflitto e ad alto 
rischio

Or. en


