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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di 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
(COM(2014)0111 – C8-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2014)0111),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0092/2014),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-0000/2015),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis 

prevede che le imprese di grandi 
dimensioni con un numero di dipendenti 
superiore a 500 comunichino 
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informazioni su una serie di politiche, 
compresi il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione e le  procedure 
per l'esercizio del dovere di diligenza nelle 
catene di approvvigionamento. La 
direttiva prevede che la Commissione 
elabori orientamenti al fine di agevolare 
la comunicazione di tali informazioni. La 
Commissione dovrebbe includere in tali 
orientamenti indicatori di prestazione 
riguardo ai minerali originari di zone di 
conflitto. 

__________________
1 bis Direttiva 2014/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2014, recante modifica della direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la 
comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, 
pag. 1).

Or. en

Motivazione

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting.
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Diversi sistemi per l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento potrebbero 
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

Motivazione

Il relatore vuole evitare la duplicazione degli audit e introdurre coerenza tra i sistemi 
esistenti per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. A tal fine, 
il relatore vuole creare una procedura per il riconoscimento dell'equivalenza, previa verifica 
da parte della Commissione.

Emendamento 3

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 

(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 
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trasparenza e sicurezza per quanto riguarda 
le pratiche del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento.

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

Motivazione

Le materie prime secondarie quali i minerali riciclati meritano un trattamento speciale, in
quanto hanno già completato un ciclo di vita ed è impossibile risalire alle loro origini. Per 
evitare confusione tra minerali riciclati e minerali originari di zone di conflitto occorre 
esercitare il dovere di diligenza; i metalli che possono essere ragionevolmente presunti 
riciclati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. 

Emendamento 4

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. 182/2011.

(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 degli importatori responsabili, 
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. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Il relatore vuole introdurre un elenco degli importatori responsabili sotto forma di allegato al 
regolamento. Poiché la Commissione ha un ridotto margine discrezionale nell'elaborazione 
di tali elenchi e non va oltre la mera implementazione, gli atti di esecuzione sembrano essere 
la scelta giusta.
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Emendamento 5

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

Motivazione

Il relatore è consapevole della complessità di queste sfide, ma auspica che la Commissione 
sarà in grado di creare le strutture necessarie al funzionamento del sistema in due anni. 

Emendamento 6

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 

(16) La Commissione presenta 
periodicamente al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sugli effetti del 
sistema. Entro due anni dall'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 
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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,

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

Motivazione

Il relatore è del parere che il regolamento dovrebbe essere applicato per almeno due anni 
prima di poter essere adeguatamente riesaminato. Poiché la Commissione avrà bisogno di 
due anni per predisporre le strutture necessarie al funzionamento del sistema, sarebbe 
opportuno che il riesame si svolgesse due anni dopo l'entrata in applicazione. Un secondo 
riesame dovrebbe avere luogo non, come proposto dalla Commissione, dopo sei anni, ma 
dopo tre.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Nella loro comunicazione 
congiunta del 5 marzo 20141 bis, 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 
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. 

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

Or. en

Motivazione

Il relatore è del parere che, anche se il regolamento in oggetto non è altro che uno strumento 
commerciale, sia importante esaminarlo nel suo più ampio contesto per valutarne l'efficacia. 
Le misure di accompagnamento proposte dalla Commissione e dall'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero quindi essere tenute in 
considerazione e la loro attuazione dovrebbe essere promossa. 

Emendamento 8

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

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto si basa su una definizione contenuta nella guida dell'OCSE. I metalli che 
possono essere ragionevolmente presunti riciclati meritano un trattamento speciale, in 
quanto hanno già completato un ciclo di vita ed è impossibile rintracciarne le origini. Per 
evitare confusione tra metalli riciclati e minerali originari di zone di conflitto occorre 
esercitare il dovere di diligenza; i metalli che possono essere ragionevolmente presunti 
riciclati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. 
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 Consiglio;

g) "importatore" la persona fisica o 
giuridica, stabilita nell'Unione, la quale 
fornisce una dichiarazione ai fini 
dell'immissione in libera pratica di
minerali e metalli contemplati dal presente 
regolamento a proprio nome o a nome 
della persona per conto della quale è 
rilasciata tale dichiarazione. Un 
rappresentante che rilascia la 
dichiarazione agendo a nome e per conto 
di un'altra persona o un rappresentante 
che agisce a proprio nome e per conto di 
un'altra persona sono altresì considerati 
importatori ai sensi del presente
regolamento;

Or. en

Motivazione

Per colmare eventuali lacune, il relatore vuole includere nella definizione di importatore sia 
l'agente che effettua l'importazione, sia l'impresa a nome della quale è effettuata la 
dichiarazione doganale. Sia l'agente, sia l'impresa importatrice a nome della quale è 
effettuata la dichiarazione doganale possono tranquillamente autocertificarsi ai sensi del 
regolamento.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "metalli riciclati": prodotti del 
consumatore finale o post-consumo 
rigenerati, o scarti di metalli lavorati 
provenienti dalla fabbricazione di 
prodotti. I metalli riciclati comprendono 
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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

Motivazione

Il relatore propone di utilizzare la definizione di metalli riciclati impiegata nella guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di 
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Anche la guida dell'OCSE esclude i 
metalli che possono essere ragionevolmente presunti riciclati. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera 8 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o 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 audit svolti da 
soggetti terzi;

Or. en

Motivazione

Il relatore vuole evitare la duplicazione degli audit e assicurare la coerenza con i regimi 
settoriali esistenti. A tal fine, intende creare una procedura per il riconoscimento 
dell'equivalenza, previa verifica da parte della Commissione. In primo luogo, occorre 
definire i regimi settoriali.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Elenco degli importatori responsabili

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

2. La Commissione adotta l'elenco stilato 
utilizzando il modello figurante 
nell'allegato I bis e conformemente alla 
procedura consultiva di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. 

3. La Commissione aggiorna 
tempestivamente le informazioni 
contenute nell'elenco e le pubblica, anche 
su internet. La commissione rimuove 
dall'elenco il nome degli importatori che, 
in assenza di azioni correttive da parte 
degli importatori responsabili, non sono 
più riconosciuti quali importatori 
responsabili dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

Il relatore vuole rendere visibili gli sforzi delle imprese che assumono impegni in questo 
campo. A tal fine, chiede che la Commissione rediga un elenco degli importatori responsabili 
sulla base delle relazioni sull'applicazione del regolamento presentate dagli Stati membri. 
Tale elenco può offrire alle imprese un incentivo supplementare a partecipare al sistema e, a 
seguito di un'attenzione (mediatica) positiva, indurre la concorrenza a fare lo stesso.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter

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 
applicazione 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 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 
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
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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 stata 
riconosciuta l'equivalenza. 

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 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. Tale 
certificazione deve essere trasmessa alle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations.
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Emendamento 14

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 

3. La Commissione adotta l'elenco stilato
utilizzando il modello figurante 
nell'allegato II e conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è 
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consultato. consultato.

Or. en

Motivazione

Il relatore modifica la formulazione di comitatologia ricorrendo al modello corretto e 
allineando l'articolo 9, paragrafo 2 all'articolo 13, paragrafo 2, nel quale si propone la 
procedura consultiva.

Emendamento 15

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 e le pubblica, anche su 
internet. 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.

Or. en

Motivazione

Il relatore modifica la formulazione di comitatologia ricorrendo al modello corretto e 
allineando l'articolo 9, paragrafo 2 all'articolo 13, paragrafo 2, nel quale si propone la 
procedura consultiva. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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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 utilizzando il modello 
figurante nell'allegato III e conformemente 
alla procedura consultiva di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2. La 
Commissione aggiorna regolarmente tale 
elenco.

Or. en

Motivazione

Il relatore modifica la formulazione di comitatologia ricorrendo al modello corretto e 
allineando l'articolo 9, paragrafo 2 all'articolo 13, paragrafo 2, nel quale si propone la 
procedura consultiva. 

Emendamento 17

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

Motivazione

Il relatore vuole assicurare che l'autorità competente di uno Stato membro non abusi dei 
proprio poteri discrezionali ed esegua i controlli quando dispone di informazioni pertinenti 
comprovate. Il relatore intende quindi sostituire l'espressione "possono essere" con "sono".
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto mediante procedura scritta, la 
procedura viene chiusa senza esito, entro 
la scadenza prevista per la trasmissione di 
un parere, qualora lo decida la presidenza 
del comitato o lo richieda la maggioranza 
semplice dei membri del comitato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che non vi sia motivo per includere la clausola sulla non presentazione di 
parere nella presente relazione e propone pertanto la soppressione del secondo comma 
dell'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 19

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 
importatori responsabili di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e c) e 
all'articolo 7 bis, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Poiché gli Stati membri devono fornire informazioni sul nome e l'indirizzo degli importatori 
responsabili (vedasi articolo 7 bis, paragrafo 1), anche ciò deve essere incluso 
nell'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 20

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 la data di entrata in
applicazione 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

Motivazione

Il relatore è del parere che il regolamento dovrebbe essere applicato per almeno due anni 
prima di poter essere adeguatamente riesaminato. Poiché la Commissione avrà bisogno di 
due anni per predisporre le strutture necessarie al funzionamento del sistema, sarebbe 
opportuno che il riesame si svolgesse due anni dopo l'entrata in applicazione. Un secondo 
riesame dovrebbe avere luogo non dopo sei anni, come proposto dalla Commissione, ma 
dopo tre anni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal ...*. 

__________________
*GU: inserire la data: due anni dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che saranno necessari due anni per creare le strutture necessarie al 
funzionamento del sistema e propone pertanto che l'entrata in applicazione sia due anni dalla 
data di entrata in vigore del regolamento. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis

Modello di elenco degli importatori 
responsabili di cui all'articolo 3

Colonna A: Nome degli importatori in 
ordine alfabetico

Colonna B: Indirizzo dell'importatore

Or. en

Motivazione

Il relatore appoggia il suggerimento della comunicazione di rendere visibili gli sforzi delle 
imprese che assumono impegni in questo campo . A tal fine, il relatore vuole che la 
Commissione elabori un elenco degli importatori responsabili sulla base delle relazioni 
sull'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. Questo elenco può offrire alle 
imprese un incentivo supplementare a partecipare al sistema e, a seguito di un'attenzione 
(mediatica) positiva, spingere la concorrenza a fare lo stesso.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato II – Elenco delle fonderie e raffinerie responsabili di cui all'articolo 8 – Colonna 
C bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Colonna C bis : Tipo di minerale

Or. en

Motivazione

Il relatore vuole ottenere il massimo livello di trasparenza e accessibilità per l'elenco delle 
fonderie e delle raffinerie. Sarebbe bene che l'elenco disponesse di una colonna 
supplementare che indichi il tipo di minerale (stagno, tungsteno, tantalio o oro). Con una 
adeguata funzione di ricerca, questo strumento potrebbe essere molto accessibile e favorire le 
pressioni di mercato affinché tutte le fonderie e raffinerie aspirino a qualificarsi per entrare 
nell'elenco delle fonderie e raffinerie responsabili.
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MOTIVAZIONE

Il 5 marzo 2014 la Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a rendere più 
difficile, per i gruppi armati nelle zone di conflitto e ad alto rischio, finanziare le proprie 
attività attraverso l'estrazione e il commercio di minerali. Al centro di questo approccio è 
rendere più facile per le imprese procurarsi in maniera responsabile stagno, tantalio, tungsteno 
e oro nonché incoraggiare il ricorso a canali commerciali leciti.

Contesto storico

La proposta è un contributo dell'Unione europea agli sforzi internazionali volti ad affrontare i 
problemi di paesi ricchi di risorse ma vulnerabili ai conflitti armati, quali la regione dei 
Grandi Laghi, e a trarre insegnamenti da tali sforzi. Le due misure più conosciute sono state 
adottate rispettivamente nel 2011 e 2010 e sono: la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per una catena di approvvigionamento responsabile dei 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) e l'articolo 1502 della legge 
statunitense Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act). 

Contenuto

Anche in risposta a risoluzioni del Parlamento, la Commissione propone un progetto di 
regolamento che istituisce un sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di 
stagno, tungsteno, tantalio e di oro che scelgono di importare responsabilmente nell'Unione. 
L'autocertificazione prevede che gli importatori unionali di questi metalli e minerali esercitino 
il "dovere di diligenza" (due diligence) – vale a dire evitino di arrecare danno sul territorio –
sorvegliando e organizzando i propri acquisti e vendite sulla base delle cinque fasi stabilite 
dalla guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul 
dovere di diligenza. Il regolamento fornisce agli importatori unionali un'opportunità di 
approfondire gli sforzi in corso per garantire catene di approvvigionamento pulite nel contesto 
di scambi commerciali legittimi con operatori in paesi teatro di conflitti. Per aumentare la 
responsabilità delle fonderie e delle raffinerie nei confronti del pubblico, migliorare la 
trasparenza della catena di approvvigionamento e facilitare l'approvvigionamento di minerali 
responsabili, l'Unione europea mira a pubblicare ogni anno un elenco di "fonderie e raffinerie 
responsabili". Con oltre 400 importatori di tali minerali e metalli, l'Unione europea è tra i 
principali mercati per lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro.

Sostegno alla proposta della Commissione

Il relatore appoggia, in generale, la proposta di regolamento della Commissione. La proposta 
si concentra sul livello più efficace della catena di approvvigionamento unionale di questi 
minerali, le fonderie e raffinerie di minerali, al fine di facilitare il passaggio delle 
informazioni connesse al dovere di diligenza fino agli utenti finali. Le fonderie e raffinerie 
sono l'ultimo fase del ciclo nella quale è possibile tracciare l'origine dei minerali. Tutte le 
informazioni che le fonderie e le raffinerie possono comunicare sui loro fornitori sono 
importanti per soddisfare il dovere di diligenza. La proposta della Commissione consente alle 
imprese dell'Unione di conformarsi meglio ai requisiti della legge Dodd-Frank. 
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Il relatore conviene che questo sistema unionale dovrebbe (come la guida dell'OCSE) coprire 
tutte le zone di conflitto e ad alto rischio. A differenza dalla legge statunitense Dodd-Frank, 
che si concentra finora solo sulla regione dei Grandi Laghi, l'Unione europea vuole che le 
imprese evitino di recare danno in tutto il mondo. Il relatore è del parere che l'Unione europea 
non dovrebbe elaborare un elenco di zone di conflitto e ad alto rischio, ma piuttosto fornire 
alle imprese, in un manuale, gli strumenti di cui hanno bisogno per esercitare il loro dovere di 
diligenza. 

Il relatore appoggia anche l'approccio volontario che si riflette nella proposta della 
Commissione. Egli ritiene che le pressioni esercitate dal mercato sul piccolo, trasparente  
mercato degli importatori e delle fonderie e raffinerie, dovrebbero portare ad alti livelli di 
partecipazione. Il relatore accoglie positivamente le misure di accompagnamento previste 
nella comunicazione di accompagnamento1 per promuovere elevati livelli di partecipazione e 
auspica non solo che queste misure possano essere attuate in parallelo con il regolamento, ma 
che il Parlamento sia tenuto informato della loro attuazione.

Inoltre, il relatore ritiene che la scelta dell'approccio volontario consenta all'Unione europea di 
lavorare in modo più efficace con i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento elaborati da associazioni settoriali, che hanno fissato norme globali 
nel loro campo secondo la guida dell'OCSE. 

Gli importatori responsabili possono rifornirsi solo da fonderie/raffinerie oggetto di un audit 
svolto da soggetti terzi. Con questi audit, il sistema unionale potrà gettare uno sguardo 
all'interno del sistema dei fornitori e delle miniere. Il graduale aumento del numero di 
fonderie oggetto di audit consentirà al settore di adeguarsi alle regole senza difficoltà di 
approvvigionamento. 

L'approccio volontario motiverà a partecipare le imprese responsabili all'avanguardia e il loro 
numero andrà gradualmente crescendo grazie alle pressioni della concorrenza sul mercato. Le 
imprese potranno scegliere di aderire al proprio ritmo. La decisione di aderire potrà essere 
preparata bene, limitando i costi e gli impatti. 

Il relatore vuole lavorare con le imprese responsabili al fine di evitare temporanee difficoltà di 
approvvigionamento, evitare di ridurre l'attività economica nelle zone di conflitto e 
promuovere il commercio legittimo. 

La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Il relatore è favorevole all'uso di strumenti esistenti per promuovere la comunicazione 
connessa al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nel commercio di 
minerali. La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 
prevede che le grandi imprese con oltre 500 dipendenti forniscano informazioni sulle loro 
politiche in materia di rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione ed esercizio del dovere di 
diligenza riguardo alla catena di approvvigionamento. La direttiva prevede che la 
Commissione elabori orientamenti nel 2016 al fine di agevolare la comunicazione di tali 
informazioni a partire dall'entrata in vigore nel 2017. Il relatore vuole contribuire a convincere 

                                               
1 Comunicazione congiunta sull'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell'UE, 5 marzo 2014, (JOIN (2014) 8).
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la Commissione a includere in tali orientamenti indicatori di rendimento per quanto riguarda 
gli obblighi di comunicazione relativi al commercio di minerali coperti dal regolamento in 
oggetto. I problemi connessi al coinvolgimento di un'impresa nel commercio di minerali 
originari di zone di conflitto, con il possibile effetto collaterale di alimentare il conflitto 
stesso, sono troppo gravi per essere ignorati in questo contesto. Una volta che la Commissione 
si sarà impegnata a questo fine, requisiti di comunicazione analoghi a quanto previsto nella 
guida dell'OCSE diverranno operativi anche per le grandi imprese europee. 

Piccole e medie imprese

Il relatore ritiene che le PMI dovrebbero essere messe in grado di partecipare al sistema 
unionale se vogliono fare parte dell'avanguardia, ma non vuole costringerle. Egli ritiene altresì 
che anche a questo proposito la Commissione abbia ragione a optare per l'approccio 
volontario. Con gli incentivi e l'assistenza giusti, come previsto dalle misure di 
accompagnamento, le PMI possono essere convinte a partecipare di propria volontà e 
seguendo la loro logica commerciale. 

Rendere il regolamento più efficace

Il relatore propone alcuni emendamenti volti a rendere il regolamento più efficace. Per evitare 
di punire gli operatori ecologici, egli ritiene sia giusto fare come l'OCSE ed escludere i metalli 
che è ragionevole presumere riciclati. Ciò riflette sia la saggezza pratica della guida 
dell'OCSE, sia il dovere di diligenza che sarà continuamente necessario esercitare per porre 
fine agli abusi. 

Sono stati elaborati molti altri sistemi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Il relatore vuole evitare la duplicazione degli audit. Un sistema 
volontario dovrebbe essere il più efficiente ed efficace possibile. La Commissione dovrebbe 
sviluppare gli strumenti atti a valutare il funzionamento degli altri sistemi per l'esercizio del 
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.  Dovrebbero essere elaborati criteri 
chiari per decidere quale di questi sistemi dovrebbe essere riconosciuto. 

Il relatore è a favore di una revisione triennale quale importante momento per costruire il 
sistema più efficiente. La tempistica della revisione dipenderà comunque da quando il sistema 
sarà operativo. Dovranno esserci due cicli annuali prima di poter svolgere seriamente una 
revisione. 

Aumentare l'adesione al sistema con gli incentivi giusti 

Il relatore vuole dare la massima visibilità alle imprese che fanno la cosa giusta. L'elenco 
delle fonderie dovrebbe includere una colonna per indicare il minerale e raggruppare le 
fonderie/raffinerie per minerali, in modo da permettere agli importatori e agli altri utilizzatori 
di consultare facilmente il documento.

Nella stessa ottica, il relatore vuole un elenco degli importatori responsabili. Gli importatori 
che decidono di fare uno sforzo supplementare dovrebbero vedere il loro sforzo riconosciuto e 
avere l'opportunità di beneficiare in termini di immagine. Un elenco degli importatori 
responsabili servirebbe a tal fine. 

Il relatore è del parere che la partecipazione degli importatori e delle fonderie/raffinerie è 
indispensabile per la riuscita del regolamento. Attraverso misure di accompagnamento, quali 
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incentivi per le PMI, molti altri importatori aderiranno, migliorando così il sistema. 

Il relatore vuole anche ampliare la definizione di "importatore", per consentire anche ai 
commercianti di autocertificarsi e partecipare al nuovo sistema.

Partecipazione del Parlamento e comitatologia

Il relatore è consapevole del fatto che molti aspetti pratici saranno trattati nell'ambito di 
manuali e documenti di orientamento. Egli tiene a che si discuta in Parlamento, tra colleghi, 
come trovare il giusto equilibrio tra flessibilità operativa in materia di attuazione da un lato e,
dall'altro, adeguata partecipazione del legislatore in importanti aspetti pratici come, ad 
esempio, il ritmo degli audit necessari.

Il relatore vuole inoltre proporre alcuni emendamenti in materia di comitatologia. Nei casi in 
cui il regolamento non lascia nessun potere discrezionale alla Commissione, ma le impone 
solo di attuare, gli atti di esecuzione sono appropriati. Se, tuttavia, nel corso della procedura 
legislativa la natura di tale rapporto cambia, e la Commissione acquisisce un maggiore potere 
discrezionale a seguito di emendamenti, gli atti delegati potrebbero diventare più appropriati.

Il relatore intende sin d'ora respingere l'obsoleta procedura di regolamentazione e sostituirla 
con la procedura consultiva, come previsto dalla Commissione all'articolo 13, paragrafo 2.  
Inoltre, il relatore considera inaccettabile la presenza di una clausola di non presentazione di 
parere. 


