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13.5.2015 A8-0141/57 

Emendamento  57 

Iuliu Winkler 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari 

di zone di conflitto e ad alto rischio 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La direttiva 2014/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
1 bis

 

prevede che le imprese con un numero di 

dipendenti superiore a 500 comunichino 

informazioni in merito a una serie di 

politiche, tra cui i diritti umani, la lotta 

contro la corruzione e l'esercizio del 

dovere di diligenza nella catena di 

approvvigionamento. La direttiva prevede 

che la Commissione elabori orientamenti 

al fine di agevolare la comunicazione di 

tali informazioni. La Commissione 

dovrebbe considerare l'inclusione in tali 

orientamenti di indicatori di prestazione 

per quanto riguarda 

l'approvvigionamento responsabile dei 

minerali e dei metalli. 

 __________________ 

 
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 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Emendamento  58 

Iuliu Winkler 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari 

di zone di conflitto e ad alto rischio 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

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 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Emendamento  59 

Iuliu Winkler 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari 

di zone di conflitto e ad alto rischio 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – colonna C bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Colonna C bis: Tipo di minerale 

Or. en 

 

 


