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13.5.2015 A8-0141/142 

Emendamento  142 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Autocertificazione come importatore 

responsabile 

Dichiarazione come importatore 

responsabile 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Emendamento  143 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

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 dichiara 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 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Emendamento  144 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

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 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 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Emendamento  145 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) se un'impresa possa 

ragionevolmente concludere che le risorse 

siano ottenute unicamente da fonti o 

rottami riciclati, tenendo debitamente 

conto della riservatezza delle informazioni 

commerciali e dei problemi di 

concorrenza: a) divulga pubblicamente la 

propria determinazione; e b) descrive in 

modo ragionevolmente esauriente le 

misure di dovuta diligenza adottate ai fini 

di tale determinazione. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Emendamento  146 

Maria Arena, David Martin 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 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 fonderie e le raffinerie responsabili dei 

minerali o dei metalli contemplati dal 

presente regolamento affidano a soggetti 

terzi indipendenti l'esecuzione di audit. 

Or. en 



 

AM\1061638IT.doc  PE555.216v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.5.2015 A8-0141/147 

Emendamento  147 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 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 delle 

fonderie e delle raffinerie responsabili, 

nonché dei processi e dei sistemi da queste 

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 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Emendamento  148 

Maria Arena, David Martin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto 

e ad alto rischio 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 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 delle 

fonderie e delle raffinerie responsabili 

nella catena di approvvigionamento agli 

articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento; 

Or. en 

 

 


