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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa 
a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate 
materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale 
e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0706),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0430/2021),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 20221,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio 
internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2022),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda la situazione 
delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 
sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la 
superficie forestale in Europa è aumentata 
del 9 %, il carbonio stoccato nella 
biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di 
legname del 40 %. Tuttavia, secondo la 
relazione dell'Agenzia europea 
dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 
20207, meno del 5 % delle aree forestali 
europee è considerato indisturbato o 
naturale.

(8) Per quanto riguarda la situazione 
delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 
sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la 
superficie forestale in Europa è aumentata 
del 9 %, il carbonio stoccato nella 
biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di 
legname del 40 %. Tuttavia, secondo la 
relazione dell'Agenzia europea 
dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 
20207, meno del 5 % delle aree forestali 
europee è considerato indisturbato o 
naturale e i cambiamenti climatici portano 
a minacce che vanno da modelli 
meteorologici estremi a malattie causati 
da insetti.

__________________ __________________
6 Forest Europe - Ministerial Conference 
on the Protection of Forests in Europe, 
State of Europe's Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

6 Forest Europe - Ministerial Conference 
on the Protection of Forests in Europe, 
State of Europe's Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

7 European Environment Agency, State of 
the Environment 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

7 European Environment Agency, State of 
the Environment 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha 
importato e consumato un terzo dei 
prodotti agricoli scambiati a livello 
mondiale e associati alla deforestazione. Il 

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha 
importato e consumato un terzo dei 
prodotti agricoli scambiati a livello 
mondiale e associati alla deforestazione. Il 
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consumo dell'Unione in tale periodo è 
all'origine del 10 % della deforestazione 
mondiale associata alla produzione di beni 
o servizi. Anche se la percentuale è in calo, 
il consumo unionale è responsabile di una 
quota smisurata di deforestazione. 
L'Unione dovrà quindi adottare misure per 
ridurre al minimo la deforestazione e il 
degrado forestale nel mondo causati dal 
consumo di determinate materie prime e 
prodotti, cercando di ridurre il proprio 
contributo alle emissioni di gas a effetto 
serra e alla perdita di biodiversità a livello 
mondiale, nonché di promuovere modelli 
di produzione e consumo sostenibili nel 
proprio interno e nel mondo. Per ottenere il 
massimo risultato la politica dell'Unione 
dovrà puntare a influenzare il mercato 
globale, non solo le catene di 
approvvigionamento dell'Unione. Al 
riguardo sono fondamentali i partenariati e 
una cooperazione internazionale efficace 
con i paesi produttori e consumatori.

consumo dell'Unione in tale periodo è 
all'origine del 10 % della deforestazione 
mondiale associata alla produzione di beni 
o servizi. Anche se la percentuale è in calo, 
il consumo unionale è responsabile di una 
quota smisurata di deforestazione. 
L'Unione dovrà quindi adottare misure per 
ridurre al minimo la deforestazione e il 
degrado forestale nel mondo causati dal 
consumo di determinate materie prime e 
prodotti, cercando di ridurre il proprio 
contributo alle emissioni di gas a effetto 
serra e alla perdita di biodiversità a livello 
mondiale, nonché di promuovere modelli 
di produzione e consumo sostenibili nel 
proprio interno e nel mondo. Per ottenere il 
massimo risultato la politica dell'Unione 
dovrà puntare a influenzare il mercato 
globale, non solo le catene di 
approvvigionamento dell'Unione. Al 
riguardo sono fondamentali i partenariati e 
una cooperazione internazionale efficace 
con i paesi produttori e consumatori, 
compresi gli accordi di libero scambio 
(ALS).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispondere alla dichiarazione dei leader di 
Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del 
suolo22 che riconosce che per conseguire 
gli obiettivi in materia di uso del suolo, 
clima, biodiversità e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale 
che nazionale, saranno necessarie ulteriori 
azioni trasformative nei settori 
interconnessi della produzione e del 
consumo sostenibili; sviluppo delle 
infrastrutture; commercio, finanza e 

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispondere alla dichiarazione dei leader di 
Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del 
suolo22 che riconosce che per conseguire 
gli obiettivi in materia di uso del suolo, 
clima, biodiversità e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale 
che nazionale, saranno necessarie ulteriori 
azioni trasformative nei settori 
interconnessi della produzione e del 
consumo sostenibili; sviluppo delle 
infrastrutture; commercio, finanza e 
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investimenti; e sostegno ai piccoli 
proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle 
comunità locali. I firmatari della 
dichiarazione hanno sottolineato che 
intensificheranno gli sforzi comuni volti ad 
agevolare le politiche commerciali e di 
sviluppo, a livello internazionale e 
nazionale, che promuovono lo sviluppo 
sostenibile e la produzione e il consumo 
sostenibili di materie prime, che operano a 
vantaggio reciproco dei paesi e che non 
causano la deforestazione e il degrado del 
suolo.

investimenti; e sostegno ai piccoli 
proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle 
comunità locali. I firmatari della 
dichiarazione si sono impegnati ad 
arrestare la perdita delle foreste e il 
degrado del suolo entro il 2030 e a 
invertire tale tendenza, e hanno 
sottolineato che intensificheranno gli sforzi 
comuni volti ad agevolare le politiche 
commerciali e di sviluppo, a livello 
internazionale e nazionale, che 
promuovono lo sviluppo sostenibile e la 
produzione e il consumo sostenibili di 
materie prime, che operano a vantaggio 
reciproco dei paesi e che non causano la 
deforestazione e il degrado del suolo.

__________________ __________________
22 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

22 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis)  Gli ALS possono svolgere 
un ruolo chiave nell'attuazione della 
nuova strategia di politica commerciale e 
nel fornire incentivi ai nostri partner 
commerciali affinché uniscano le forze 
nel cammino verso un'economia più 
sostenibile. Tuttavia, il problema della 
deforestazione nei principali paesi partner 
commerciali ha reso sempre più difficile 
ottenere sostegno per la conclusione degli 
ALS. Il presente regolamento è pertanto 
fondamentale per rilanciare i lavori su 
importanti accordi di libero scambio, 
contribuendo in tal modo non solo alla 
prevenzione della deforestazione e alla 
protezione del clima, ma anche alla 
prosperità globale e alla definizione di 



PR\1253336IT.docx 9/79 PE729.953v03-00

IT

norme.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe 
continuare a lavorare in partenariato con i 
paesi produttori e, più in generale, in 
collaborazione con le organizzazioni e gli 
organismi internazionali; dovrebbe 
rafforzare il sostegno e gli incentivi per 
quanto riguarda la protezione delle foreste 
e la transizione verso una produzione a 
deforestazione zero, il riconoscimento del 
ruolo delle popolazioni indigene, il 
miglioramento della governance e della 
proprietà fondiaria, rafforzando 
l'applicazione della legge e promuovendo 
la gestione sostenibile delle foreste, 
l'agricoltura resiliente ai cambiamenti 
climatici, l'intensificazione e la 
diversificazione sostenibili, l'agroecologia 
e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe 
riconoscere il ruolo delle popolazioni 
indigene nella protezione delle foreste. In 
base all'esperienza e agli insegnamenti 
tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli 
Stati membri dovrebbero collaborare con i 
paesi produttori, su loro richiesta, per 
sfruttare le molteplici funzionalità delle 
foreste, sostenerli nella transizione verso 
una gestione sostenibile delle foreste e 
affrontare le sfide globali rispondendo nel 
contempo alle esigenze locali e prestando 
attenzione alle sfide cui devono far fronte 
i piccoli proprietari, in linea con la 
comunicazione "Intensificare l'azione per 
proteggere e ripristinare le foreste del 
pianeta". L'approccio basato sul 
partenariato dovrebbe aiutare i paesi 
produttori a proteggere, ripristinare e 

(21) La Commissione dovrebbe 
continuare a lavorare in partenariato con i 
paesi produttori e, più in generale, in 
collaborazione con le organizzazioni e gli 
organismi internazionali; dovrebbe 
rafforzare il sostegno e gli incentivi per 
quanto riguarda la protezione delle foreste 
e la transizione verso una produzione a 
deforestazione zero, il riconoscimento del 
ruolo delle popolazioni indigene, il 
miglioramento della governance e della 
proprietà fondiaria, rafforzando 
l'applicazione della legge e promuovendo 
la gestione sostenibile delle foreste, 
l'agricoltura resiliente ai cambiamenti 
climatici, l'intensificazione e la 
diversificazione sostenibili, l'agroecologia 
e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe 
riconoscere il ruolo delle popolazioni 
indigene nella protezione delle foreste. In 
base all'esperienza e agli insegnamenti 
tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli 
Stati membri dovrebbero collaborare con i 
paesi produttori, su loro richiesta, per 
sfruttare le molteplici funzionalità delle 
foreste, sostenerli nella transizione verso 
una gestione sostenibile delle foreste e 
affrontare le sfide globali rispondendo nel 
contempo alle esigenze locali. L'approccio 
basato sul partenariato dovrebbe aiutare i 
paesi produttori a proteggere, ripristinare e 
utilizzare in modo sostenibile le foreste, 
contribuendo in tal modo all'obiettivo del 
presente regolamento di ridurre la 
deforestazione e il degrado forestale, 
nonché promuovere il ripristino delle 
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utilizzare in modo sostenibile le foreste, 
contribuendo in tal modo all'obiettivo del 
presente regolamento di ridurre la 
deforestazione e il degrado forestale.

foreste in linea con la comunicazione 
"Intensificare l'azione per proteggere e 
ripristinare le foreste del pianeta".

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Dato che la percentuale di 
piccoli coltivatori nella produzione dei 
prodotti in questione può raggiungere 
l'80 %, occorre prestare particolare 
attenzione alle sfide che i piccoli 
proprietari dovranno affrontare con 
l'attuazione del presente regolamento. Le 
nuove norme dovrebbero mirare a ridurre 
al minimo l'onere per i piccoli proprietari 
nei paesi terzi e a prevenire ostacoli al 
loro accesso al mercato e al commercio 
internazionale. È pertanto fondamentale 
che gli operatori che acquistano da piccoli 
proprietari forniscano tempestivamente 
un sostegno finanziario e tecnico che aiuti 
i piccoli agricoltori a soddisfare i nuovi 
requisiti di accesso al mercato 
dell'Unione. Nel contempo, l'istituzione di 
un sistema credibile di tracciabilità può 
conferire poteri ai piccoli agricoltori, in 
quanto permette di evitare il mancato 
pagamento dei premi di sostenibilità 
promessi e consente di effettuare 
pagamenti elettronici ai produttori 
attraverso il sistema nazionale di 
tracciabilità, contrastando così le frodi e 
consentendo alle autorità locali di 
raccogliere informazioni sul numero di 
parcelle agricole e di controllare il 
numero di agricoltori.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Un'altra importante azione 
annunciata nella comunicazione è 
l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su 
deforestazione, degrado delle foreste, 
cambiamenti della copertura forestale del 
pianeta e fattori associati ("osservatorio 
dell'UE"), proposto dalla Commissione per 
monitorare meglio i cambiamenti della 
copertura forestale mondiale e i fattori da 
cui hanno origine. A partire dagli strumenti 
di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti 
Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà 
l'accesso alle informazioni sulle catene di 
approvvigionamento per gli enti pubblici, i 
consumatori e le imprese, fornendo dati e 
informazioni di facile comprensione che 
collegano la deforestazione, il degrado 
forestale e i cambiamenti della copertura 
forestale mondiale alla domanda/al 
commercio dell'UE di materie prime e 
prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà 
direttamente l'attuazione del presente 
regolamento fornendo prove scientifiche in 
relazione alla deforestazione e al degrado 
forestale a livello mondiale e al commercio 
associato. L'osservatorio dell'UE 
collaborerà strettamente con le 
organizzazioni internazionali competenti, 
gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

(22) Un'altra importante azione 
annunciata nella comunicazione è 
l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su 
deforestazione, degrado delle foreste, 
cambiamenti della copertura forestale del 
pianeta e fattori associati ("osservatorio 
dell'UE"), proposto dalla Commissione per 
monitorare meglio i cambiamenti della 
copertura forestale mondiale e i fattori da 
cui hanno origine. A partire dagli strumenti 
di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti 
Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà 
l'accesso alle informazioni sulle catene di 
approvvigionamento per gli enti pubblici, i 
consumatori e le imprese, fornendo dati e 
informazioni di facile comprensione che 
collegano la deforestazione, il degrado 
forestale e i cambiamenti della copertura 
forestale mondiale alla domanda/al 
commercio dell'UE di materie prime e 
prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà 
direttamente l'attuazione del presente 
regolamento fornendo prove scientifiche in 
relazione alla deforestazione e al degrado 
forestale a livello mondiale e al commercio 
associato. La Commissione dovrebbe 
inoltre esaminare in che modo i diritti 
fondiari possano essere integrati nel 
monitoraggio nell'ambito 
dell'Osservatorio dell'UE. L'osservatorio 
dell'UE collaborerà strettamente con le 
organizzazioni internazionali competenti, 
gli istituti di ricerca, le organizzazioni non 
governative, gli operatori e i paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi 
alle materie prime il cui consumo 
nell'Unione è il più rilevante in termini di 
cause della deforestazione e del degrado 
forestale a livello mondiale e per le quali 
un intervento strategico dell'Unione 
potrebbe apportare i benefici più alti per 
valore unitario di scambio. Nello studio a 
sostegno della valutazione d'impatto si è 
esaminata attentamente la letteratura 
scientifica, in particolare le fonti primarie 
che stimano l'impatto del consumo dell'UE 
sulla deforestazione globale e ne collegano 
l'impronta a materie prime specifiche, 
passando poi a controlli incrociati tramite 
ampie consultazioni con i portatori di 
interessi. Da tale processo è risultato un 
primo elenco di otto materie prime. Il 
legno è stato incluso direttamente 
nell'ambito di applicazione in quanto già 
contemplato nel regolamento Legno. 
L'elenco delle materie prime è stato poi 
ridotto in fase di valutazione d'impatto, in 
cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato 
gli ettari di deforestazione legati ai 
consumo dell'UE, stimati in un documento 
di ricerca recente29, con il valore medio 
delle importazioni di ciascuna di queste 
materie prime nell'UE. Stando al suddetto 
documento di ricerca, sei delle otto materie 
prime che vi sono analizzate costituiscono 
la quota più alta di deforestazione 
imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), 
soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao 
(7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine 
(5,01 %).

(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi 
alle materie prime il cui consumo 
nell'Unione è il più rilevante in termini di 
cause della deforestazione e del degrado 
forestale a livello mondiale e per le quali 
un intervento strategico dell'Unione 
potrebbe apportare i benefici più alti per 
valore unitario di scambio. Nello studio a 
sostegno della valutazione d'impatto si è 
esaminata attentamente la letteratura 
scientifica, in particolare le fonti primarie 
che stimano l'impatto ambientale del 
consumo dell'UE sulla deforestazione 
globale e ne collegano l'impronta a materie 
prime specifiche, passando poi a controlli 
incrociati tramite ampie consultazioni con i 
portatori di interessi. Da tale processo è 
risultato un primo elenco di otto materie 
prime. Il legno è stato incluso direttamente 
nell'ambito di applicazione in quanto già 
contemplato nel regolamento Legno. 
L'elenco delle materie prime è stato poi 
ridotto in fase di valutazione d'impatto, in 
cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato 
gli ettari di deforestazione legati ai 
consumo dell'UE, stimati in un documento 
di ricerca recente29, con il valore medio 
delle importazioni di ciascuna di queste 
materie prime nell'UE. Stando al suddetto 
documento di ricerca, sei delle otto materie 
prime che vi sono analizzate costituiscono 
la quota più alta di deforestazione 
imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), 
soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao 
(7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine 
(5,01 %).

__________________ __________________
29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È opportuno fissare una data limite 
per valutare se i terreni interessati siano 
stati oggetto di deforestazione o degrado 
forestale, il che significa che dopo tale data 
nessuna materia prima o prodotto rientrante 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento sarà autorizzato a entrare nel 
mercato dell'Unione o ad essere esportato 
se prodotto su terreni soggetti a 
deforestazione o degrado forestale. La data 
limite dovrebbe permettere le verifiche e il 
monitoraggio del caso, in linea con gli 
impegni internazionali vigenti, quali gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e la 
dichiarazione di New York sulle foreste, 
riducendo così al minimo l'interruzione 
improvvisa delle catene di 
approvvigionamento ed eliminando nel 
contempo qualsiasi incentivo ad accelerare 
le attività che portano alla deforestazione e 
al degrado forestale in vista dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

(31) È opportuno fissare una data limite 
per valutare se i terreni interessati siano 
stati oggetto di deforestazione o degrado 
forestale, il che significa che dopo tale data 
nessuna materia prima o prodotto rientrante 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento sarà autorizzato a entrare nel 
mercato dell'Unione o ad essere esportato 
se raccolto o prodotto su terreni soggetti a 
deforestazione o degrado forestale. La data 
limite deve permettere le verifiche e il 
monitoraggio del caso, in linea con gli 
impegni internazionali vigenti, quali gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e la 
dichiarazione di New York sulle foreste, 
eliminando nel contempo qualsiasi 
incentivo ad accelerare le attività che 
portano alla deforestazione o al degrado 
forestale. Al fine di evitare una situazione 
in cui grandi quantità di prodotti e 
materie prime interessati non possano più 
essere immessi sul mercato dell'Unione e 
in cui quindi le catene di 
approvvigionamento siano compromesse, 
i prodotti già fabbricati possono ancora 
essere immessi sul mercato fino a un 
anno dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Poiché i tempi di raccolta e le condizioni di magazzinaggio non sono necessariamente 
allineati all'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario garantire che non si 
verifichino sprechi alimentari dannosi.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo 
dell'Unione all'arresto della deforestazione 
e del degrado forestale e per garantire che 
le materie prime e i prodotti delle catene di 
approvvigionamento connessi alla 
deforestazione e al degrado forestale non 
siano immessi sul mercato dell'Unione, le 
materie prime e i prodotti interessati non 
dovrebbero essere immessi o resi 
disponibili sul mercato dell'Unione, né 
esportati dal mercato dell'Unione, a meno 
che non siano a deforestazione zero e siano 
stati prodotti conformemente alla 
pertinente legislazione del paese di 
produzione. Dovrebbero sempre essere 
corredati di una dichiarazione di dovuta 
diligenza in proposito.

(32) Per rafforzare il contributo 
dell'Unione all'arresto della deforestazione 
e del degrado forestale e per garantire che 
le materie prime e i prodotti delle catene di 
approvvigionamento connessi alla 
deforestazione e al degrado forestale non 
siano immessi sul mercato dell'Unione, le 
materie prime e i prodotti interessati non 
dovrebbero essere immessi o resi 
disponibili sul mercato dell'Unione, né 
esportati dal mercato dell'Unione, a meno 
che non siano a deforestazione zero e siano 
stati prodotti conformemente alla 
pertinente legislazione del paese di 
produzione. Dovrebbero sempre essere 
corredati di una dichiarazione di dovuta 
diligenza in proposito e i sistemi di dovuta 
diligenza degli operatori dovrebbero 
essere controllati annualmente da un 
revisore esterno terzo.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Il presente regolamento 
riguarda diverse materie prime e diversi 
prodotti che sono coperti da norme 
giuridiche preesistenti diverse. Mentre la 
responsabilità e la tracciabilità dei 
prodotti alimentari rientrano nell'ambito 
della legislazione alimentare dell'Unione, 
il legno e i suoi derivati sono stati 
disciplinati dal regolamento (UE) 
n. 995/2010 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio. Con l'adozione del presente 
regolamento, il regolamento (UE) 
n. 995/2010 non sarà più applicabile. 
L'applicazione delle stesse norme e 
definizioni per catene di 
approvvigionamento notevolmente diverse 
non corrisponde alle realtà sul terreno e 
renderà difficile attuare il regolamento, 
sia per gli operatori che per le autorità 
nazionali di controllo. Ove necessario, la 
Commissione dovrebbe pertanto elaborare 
orientamenti che stabiliscano norme 
specifiche sugli obblighi di dovuta 
diligenza, sugli strumenti di tracciabilità e 
sulle norme in materia di responsabilità 
nella catena di approvvigionamento per le 
diverse materie prime. Tali norme 
dovrebbero inoltre essere armonizzate il 
più possibile con le norme in materia di 
dovuta diligenza stabilite nella 
[imminente direttiva sul governo 
societario sostenibile].
_______________
1bis Regolamento (UE) n. 995/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti da esso derivati (GU 
L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Or. en

Motivazione

L'approccio unico adottato dalla Commissione nella sua proposta ostacolerebbe l'agevole 
attuazione del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In base a un approccio sistemico, 
gli operatori dovrebbero adottare le misure 

(33) In base a un approccio sistemico, 
gli operatori dovrebbero adottare le misure 



PE729.953v03-00 16/79 PR\1253336IT.docx

IT

opportune per accertare che le materie 
prime e i prodotti interessati che intendono 
immettere sul mercato dell'Unione siano 
conformi ai requisiti di legalità e di 
deforestazione zero di cui al presente 
regolamento. A tal fine gli operatori 
dovrebbero istituire e attuare procedure di 
dovuta diligenza. La procedura di dovuta 
diligenza richiesta dal presente 
regolamento dovrebbe comprendere tre 
elementi: obblighi di informazione, 
valutazione del rischio e misure di 
attenuazione del rischio. Le procedure di 
dovuta diligenza dovrebbero essere 
concepite in modo da consentire l'accesso 
alle informazioni sulle fonti e sui fornitori 
delle materie prime e dei prodotti immessi 
sul mercato dell'Unione, con informazioni 
che dimostrano la conformità ai requisiti 
inerenti all'assenza di deforestazione e di 
degrado forestale nonché alla legalità, tra 
l'altro identificando il paese e la zona di 
produzione, con le coordinate di 
geolocalizzazione degli appezzamenti 
pertinenti. Le coordinate di 
geolocalizzazione che si basano sulla 
sincronizzazione, il posizionamento e/o 
l'osservazione della Terra potrebbero 
utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti 
dal programma spaziale dell'Unione 
(EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a 
tali informazioni gli operatori dovrebbero 
effettuare una valutazione del rischio. In 
caso di rischio, gli operatori dovrebbero 
arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero 
o trascurabile. Solo una volta completate le 
fasi richieste della procedura di dovuta 
diligenza e aver stabilito l'assenza di 
rischio o l'esistenza di un rischio 
trascurabile che la materia prima o il 
prodotto interessato non sia conforme al 
presente regolamento, l'operatore dovrebbe 
essere autorizzato a immetterli sul mercato 
dell'Unione o esportarli.

opportune per accertare che le materie 
prime e i prodotti interessati che intendono 
immettere sul mercato dell'Unione siano 
conformi ai requisiti di legalità e di 
deforestazione zero di cui al presente 
regolamento. A tal fine gli operatori 
dovrebbero istituire e attuare procedure di 
dovuta diligenza. La procedura di dovuta 
diligenza richiesta dal presente 
regolamento dovrebbe comprendere tre 
elementi: obblighi di informazione, 
valutazione del rischio e misure di 
attenuazione del rischio. Le procedure di 
dovuta diligenza dovrebbero essere 
concepite in modo da consentire l'accesso 
alle informazioni sulle fonti e sui fornitori 
delle materie prime e dei prodotti immessi 
sul mercato dell'Unione, con informazioni 
che dimostrano la conformità ai requisiti 
inerenti all'assenza di deforestazione e di 
degrado forestale nonché alla legalità, tra 
l'altro identificando il paese e la zona di 
produzione, con le coordinate di 
geolocalizzazione delle zone di produzione 
pertinenti. Le coordinate di 
geolocalizzazione che si basano sulla 
sincronizzazione, il posizionamento e/o 
l'osservazione delle zone di produzione 
pertinenti potrebbero utilizzare i dati e i 
servizi spaziali forniti dal programma 
spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e 
Copernicus). In base a tali informazioni gli 
operatori dovrebbero effettuare una 
valutazione del rischio. In caso di rischio, 
gli operatori dovrebbero arrivare ad 
attenuarlo fino a un livello zero o 
trascurabile. Solo una volta completate le 
fasi richieste della procedura di dovuta 
diligenza e aver stabilito l'assenza di 
rischio o l'esistenza di un rischio 
trascurabile che la materia prima o il 
prodotto interessato non sia conforme al 
presente regolamento, l'operatore dovrebbe 
essere autorizzato a immetterli sul mercato 
dell'Unione o esportarli.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli operatori dovrebbero assumere 
ufficialmente la responsabilità della 
conformità delle materie prime o prodotti 
interessati che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione o esportare, tramite la 
messa a disposizione di dichiarazioni di 
dovuta diligenza. Il presente regolamento 
dovrebbe prevedere il modello di dette 
dichiarazioni. In tal modo le autorità 
competenti e gli organi giurisdizionali 
dovrebbero poter più facilmente dar 
esecuzione e gli operatori meglio 
conformarsi al presente regolamento.

(34) Gli operatori che immettono per la 
prima volta una materia prima o un 
prodotto interessati sul mercato 
dell'Unione, o che esportano un prodotto 
verso un paese terzo, dovrebbero assumere 
ufficialmente la responsabilità della 
conformità delle materie prime o prodotti 
interessati che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione o esportare, tramite la 
messa a disposizione di dichiarazioni di 
dovuta diligenza. Il presente regolamento 
dovrebbe prevedere il modello di dette 
dichiarazioni. In tal modo le autorità 
competenti e gli organi giurisdizionali 
dovrebbero poter più facilmente dar 
esecuzione e gli operatori meglio 
conformarsi al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di riconoscere le buone 
pratiche, nella procedura di valutazione del 
rischio si potrebbe ricorrere a regimi di 
certificazione o ad altri regimi verificati da 
terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire 
la responsabilità dell'operatore riguardo 
alla dovuta diligenza.

(35) Al fine di riconoscere le buone 
pratiche, nella procedura di valutazione del 
rischio si potrebbe ricorrere a regimi di 
certificazione o ad altri regimi verificati da 
terzi, quali il programma per 
l'approvazione della certificazione delle 
foreste (PEFC) del Consiglio per la 
gestione forestale (FSC) e la norma 
ISO 38200, che tuttavia non dovrebbero 
sostituire la responsabilità dell'operatore 
riguardo alla dovuta diligenza.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Dovrebbe spettare ai commercianti 
raccogliere e conservare le informazioni 
che assicurano la trasparenza della catena 
di approvvigionamento delle materie prime 
e dei prodotti interessati che mettono a 
disposizione sul mercato. I grandi 
commercianti che non sono piccole e 
medie imprese (PMI) hanno un'influenza 
considerevole sulle catene di 
approvvigionamento, svolgono un ruolo 
importante nel garantire che siano a 
deforestazione zero e dovrebbero pertanto 
avere gli stessi obblighi degli operatori.

(36) Dovrebbe spettare ai commercianti 
raccogliere e conservare le informazioni 
che assicurano la trasparenza della catena 
di approvvigionamento delle materie prime 
e dei prodotti interessati che mettono a 
disposizione sul mercato. I grandi 
commercianti che non sono piccole e 
medie imprese (PMI) hanno un'influenza 
considerevole sulle catene di 
approvvigionamento, svolgono un ruolo 
importante nel sostenere gli operatori al 
fine di garantire che le catene di 
approvvigionamento siano a 
deforestazione zero e dovrebbero pertanto 
avere gli stessi obblighi degli operatori.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Per quanto riguarda l'impatto 
negativo sui diritti umani o sull'ambiente, 
si dovrebbero applicare altri strumenti 
legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti 
di dovuta diligenza nella catena del valore 
nella misura in cui non esistano 
disposizioni specifiche con pari obiettivo, 
natura o effetto nel presente regolamento 
che possano essere adattate alla luce di 
future modifiche legislative. Il presente 
regolamento non dovrebbe escludere 
l'applicazione di altri strumenti legislativi 
dell'UE che stabiliscono requisiti per 

(38) Per quanto riguarda l'impatto 
negativo sui diritti umani o sull'ambiente, 
si dovrebbero applicare altri strumenti 
legislativi dell'UE quali il regolamento 
(UE) 202/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1bis e la [imminente direttiva 
sul dovere di diligenza in materia di 
sostenibilità delle imprese]1ter, che 
stabiliscono requisiti di dovuta diligenza 
nella catena del valore nella misura in cui 
non esistano disposizioni specifiche con 
pari obiettivo, natura o effetto nel presente 
regolamento che possano essere adattate 
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quanto concerne la dovuta diligenza nelle 
catene del valore. Se tali altri strumenti 
legislativi dell'UE prevedono disposizioni 
più specifiche o aggiungono requisiti a 
quelle stabilite nel presente regolamento, 
dette disposizioni dovrebbero essere 
applicate insieme a quelle del presente 
regolamento. Se il presente regolamento 
contiene disposizioni più specifiche, queste 
non dovrebbero essere interpretate in modo 
da compromettere l'applicazione efficace di 
altri strumenti legislativi dell'UE per 
quanto riguarda la dovuta diligenza o il 
conseguimento del loro obiettivo generale.

alla luce di future modifiche legislative. Il 
presente regolamento relativo a una 
specifica materia prima non dovrebbe 
escludere l'applicazione di altri strumenti 
legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti 
per quanto concerne la dovuta diligenza 
nelle catene del valore. Se tali altri 
strumenti legislativi dell'UE prevedono 
disposizioni più specifiche o aggiungono 
requisiti a quelle stabilite nel presente 
regolamento, dette disposizioni dovrebbero 
essere applicate insieme a quelle del 
presente regolamento. Se il presente 
regolamento contiene disposizioni più 
specifiche, queste non dovrebbero essere 
interpretate in modo da compromettere 
l'applicazione efficace di altri strumenti 
legislativi dell'UE per quanto riguarda la 
dovuta diligenza o il conseguimento del 
loro obiettivo generale.

__________________
1bis Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pag. 13).
1ter COM(2022)0071 final. 

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) L'attuazione e l'applicazione 
efficaci ed efficienti del presente 
regolamento sono essenziali per 
conseguirne gli obiettivi. A tal fine la 
Commissione dovrebbe istituire e gestire 
un sistema di informazione per aiutare gli 
operatori e le autorità competenti a 

(41) L'attuazione e l'applicazione 
efficaci ed efficienti del presente 
regolamento sono essenziali per 
conseguirne gli obiettivi. A tal fine la 
Commissione dovrebbe istituire e gestire 
un sistema di informazione per aiutare gli 
operatori e le autorità competenti a 
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presentare e accedere alle informazioni 
necessarie sulle materie prime e sui 
prodotti interessati immessi sul mercato. 
Gli operatori dovrebbero presentare le 
dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema 
di informazione. Il sistema di informazione 
dovrebbe essere accessibile alle autorità 
competenti e alle autorità doganali per 
agevolare l'adempimento degli obblighi 
che incombono loro a norma del presente 
regolamento. Il sistema di informazione 
dovrebbe essere accessibile anche al 
pubblico, con i dati anonimizzati forniti in 
un formato aperto e leggibile 
meccanicamente, in linea con la politica 
dell'Unione di apertura dei dati.

presentare e accedere alle informazioni 
necessarie sulle materie prime e sui 
prodotti interessati immessi sul mercato. 
Gli operatori dovrebbero presentare le 
dichiarazioni di dovuta diligenza e una 
relazione annuale di audit elaborata da 
un revisore esterno al sistema di 
informazione. Il sistema di informazione 
dovrebbe essere accessibile alle autorità 
competenti e alle autorità doganali per 
agevolare l'adempimento degli obblighi 
che incombono loro a norma del presente 
regolamento. I dati non sensibili sotto il 
profilo commerciale dovrebbero essere 
accessibile anche al pubblico, con i dati 
anonimizzati forniti in un formato aperto e 
leggibile meccanicamente, in linea con la 
politica dell'Unione di apertura dei dati.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Per le materie prime e i prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità 
competenti verificare la conformità agli 
obblighi previsti dal presente regolamento, 
mentre il ruolo delle autorità doganali è 
garantire che il riferimento a una 
dichiarazione di dovuta diligenza sia reso 
disponibile nella dichiarazione doganale e, 
inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà 
in grado di scambiare informazioni tra le 
autorità doganali e le autorità competenti, 
verificare lo status della dichiarazione di 
dovuta diligenza previa analisi iniziale del 
rischio effettuata dalle autorità competenti 
nel sistema di informazione e agire di 
conseguenza (ossia eventualmente 
sospendere o rifiutare la materia prima o il 
prodotto in base allo status che figura nel 

(42) Per le materie prime e i prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità 
competenti verificare la conformità agli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
sulla base delle dichiarazioni di dovuta 
diligenza e le relazioni annuali di audit 
presentate dagli operatori, mentre il ruolo 
delle autorità doganali è garantire che il 
riferimento a una dichiarazione di dovuta 
diligenza sia reso disponibile nella 
dichiarazione doganale e, inoltre, quando 
l'interfaccia elettronica sarà in grado di 
scambiare informazioni tra le autorità 
doganali e le autorità competenti, verificare 
lo status della dichiarazione di dovuta 
diligenza previa analisi iniziale del rischio 
effettuata dalle autorità competenti nel 
sistema di informazione e agire di 
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sistema di informazione). Questa specifica 
organizzazione dei controlli esclude 
l'applicazione del capo VII del regolamento 
(UE) 2019/1020 per quanto riguarda 
l'applicazione e l'attuazione del presente 
regolamento.

conseguenza (ossia eventualmente 
sospendere o rifiutare la materia prima o il 
prodotto in base allo status che figura nel 
sistema di informazione). Questa specifica 
organizzazione dei controlli esclude 
l'applicazione del capo VII del regolamento 
(UE) 2019/1020 per quanto riguarda 
l'applicazione e l'attuazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Il rischio che materie prime e 
prodotti non conformi siano immessi sul 
mercato dell'Unione varia a seconda della 
materia prima e del prodotto, del paese di 
origine e della produzione. Gli operatori 
che acquistano materie prime e prodotti da 
paesi o parti di paesi che presentano un 
basso rischio di coltivare, raccogliere o 
produrre materie prime in violazione del 
presente regolamento dovrebbero essere 
soggetti a meno obblighi, quindi a meno 
costi di conformità e meno oneri 
amministrativi. Le materie prime e i 
prodotti provenienti da paesi o parti di 
paesi ad alto rischio dovrebbero essere 
sottoposti al controllo rafforzato delle 
autorità competenti.

(46) Il rischio che materie prime e 
prodotti non conformi siano immessi sul 
mercato dell'Unione varia a seconda della 
materia prima e del prodotto, della 
struttura della catena di 
approvvigionamento e del paese o della 
regione di origine. Gli operatori che 
acquistano materie prime e prodotti da 
paesi o regioni che presentano un basso 
rischio di coltivare, raccogliere o produrre 
materie prime in violazione del presente 
regolamento dovrebbero essere soggetti a 
meno obblighi, quindi a meno costi di 
conformità e meno oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento

(47) La Commissione dovrebbe quindi 
valutare il rischio di deforestazione e 
degrado forestale a livello di un paese o di 
parti di esso in base a una serie di criteri 
che riflettono dati quantitativi, oggettivi e 
riconosciuti a livello internazionale, e in 
base a indicazioni che i paesi sono 
attivamente impegnati nella lotta contro la 
deforestazione e il degrado forestale. Tali 
informazioni comparate dovrebbero 
agevolare gli operatori dell'Unione 
nell'esercizio della dovuta diligenza, 
consentire alle autorità competenti di 
monitorare e far rispettare la conformità e 
nel contempo incentivare i paesi produttori 
ad aumentare la sostenibilità dei loro 
sistemi di produzione agricola e a ridurne 
l'impatto di deforestazione; in tal modo le 
catene di approvvigionamento 
diventerebbero più trasparenti e sostenibili. 
Detto sistema comparativo dovrebbe 
basarsi su una classificazione dei paesi a 
tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai 
fini di un'adeguata trasparenza e 
chiarezza, la Commissione dovrebbe in 
particolare rendere pubblici i dati 
utilizzati per l'analisi comparativa, i 
motivi della modifica di classificazione 
proposta e la risposta del paese 
interessato. Per le materie prime e i 
prodotti interessati provenienti da paesi o 
da parti di paesi identificati a basso rischio, 
gli operatori dovrebbero essere autorizzati 
ad applicare una dovuta diligenza 
semplificata, mentre le autorità 
competenti dovrebbero essere tenute ad 
applicare controlli rafforzati sulle materie 
prime e i prodotti interessati provenienti 
da paesi o da parti di paesi identificati ad 
alto rischio. È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di esecuzione per stabilire i paesi o parti di 
paesi che presentano un rischio basso o 
alto di produrre materie prime e prodotti 
interessati non conformi al presente 

(47) La Commissione dovrebbe quindi 
valutare il rischio di deforestazione e 
degrado forestale a livello di un paese o di 
parti di esso e identificare i paesi a basso 
rischio in base a una serie di criteri che 
riflettono dati quantitativi, oggettivi e 
riconosciuti a livello internazionale, e in 
base a indicazioni che i paesi sono 
attivamente impegnati nella lotta contro la 
deforestazione e il degrado forestale. Tali 
informazioni comparate dovrebbero 
agevolare gli operatori dell'Unione 
nell'esercizio della dovuta diligenza, 
consentire alle autorità competenti di 
monitorare e far rispettare la conformità e 
nel contempo incentivare i paesi produttori 
ad aumentare la sostenibilità dei loro 
sistemi di produzione agricola e a ridurne 
l'impatto di deforestazione; in tal modo le 
catene di approvvigionamento 
diventerebbero più trasparenti e sostenibili. 
Per le materie prime e i prodotti interessati 
provenienti da paesi o da parti di paesi 
identificati a basso rischio, gli operatori 
dovrebbero essere autorizzati ad applicare 
una dovuta diligenza semplificata; è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare misure di esecuzione per 
stabilire i paesi o parti di paesi che 
presentano un rischio basso.
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regolamento.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Le autorità competenti dovrebbero 
effettuare controlli periodici su operatori e 
commercianti per assicurarsi che questi 
adempiano effettivamente gli obblighi 
previsti dal presente regolamento. È altresì 
opportuno che le autorità competenti 
effettuino controlli ove dispongano di 
informazioni rilevanti, tra cui 
preoccupazioni fondate espresse da terzi. 
Ai fini di una copertura completa di 
materie prime e prodotti interessati, 
operatori e commercianti corrispondenti e 
volume delle rispettive quote di materie 
prime e prodotti, è opportuno applicare un 
duplice approccio. Le autorità competenti 
dovrebbero pertanto essere tenute a 
controllare una data percentuale di 
operatori e commercianti, e inoltre una 
percentuale specifica delle materie prime e 
dei prodotti interessati. Le percentuali 
dovrebbero essere più alte per le materie 
prime e i prodotti interessati provenienti da 
paesi o parti di paesi ad alto rischio.

(48) Le autorità competenti dovrebbero 
effettuare controlli periodici su operatori e 
commercianti per assicurarsi che questi 
adempiano effettivamente gli obblighi 
previsti dal presente regolamento. È altresì 
opportuno che le autorità competenti 
effettuino controlli ove dispongano di 
informazioni rilevanti, tra cui 
preoccupazioni fondate espresse da terzi. 
Ai fini di una copertura completa di 
materie prime e prodotti interessati, 
operatori e commercianti corrispondenti e 
volume delle rispettive quote di materie 
prime e prodotti, è opportuno applicare un 
duplice approccio. Le autorità competenti 
dovrebbero pertanto essere tenute a 
controllare una data percentuale di 
operatori e commercianti, e inoltre una 
percentuale specifica delle materie prime e 
dei prodotti interessati. Le percentuali 
dovrebbero essere inferiori per le materie 
prime e i prodotti interessati provenienti da 
zone di approvvigionamento e da fornitori 
a basso rischio.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 49
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Testo della Commissione Emendamento

(49) I controlli su operatori e 
commercianti da parte delle autorità 
competenti dovrebbero riguardare i sistemi 
di dovuta diligenza e la conformità delle 
materie prime e dei prodotti interessati alle 
disposizioni del presente regolamento. I 
controlli dovrebbero basarsi su un piano di 
rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri 
di rischio che permettano alle autorità 
competenti di procedere a un'analisi del 
rischio delle dichiarazioni di dovuta 
diligenza presentate da operatori e 
commercianti. I criteri di rischio 
dovrebbero tenere conto del rischio di 
deforestazione associato alle materie prime 
e ai prodotti interessati nel paese di 
produzione, dei precedenti di conformità di 
operatori e commercianti agli obblighi del 
presente regolamento e di qualsiasi altra 
informazione pertinente a disposizione 
delle autorità competenti. L'analisi del 
rischio delle dichiarazioni di dovuta 
diligenza dovrebbe permettere alle autorità 
competenti di identificare operatori, 
commercianti, materie prime e prodotti 
interessati da controllare e dovrebbe essere 
effettuata con le tecniche elettroniche di 
trattamento dei dati del sistema informativo 
che raccoglie le dichiarazioni di dovuta 
diligenza.

(49) I controlli su operatori e 
commercianti da parte delle autorità 
competenti dovrebbero riguardare i sistemi 
di dovuta diligenza e la conformità delle 
materie prime e dei prodotti interessati alle 
disposizioni del presente regolamento. I 
controlli dovrebbero basarsi su un piano di 
rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri 
di rischio che permettano alle autorità 
competenti di procedere a un'analisi del 
rischio delle dichiarazioni di dovuta 
diligenza presentate da operatori e 
commercianti. I criteri di rischio 
dovrebbero tenere conto del rischio di 
deforestazione associato alle materie prime 
e ai prodotti interessati nel paese di 
produzione, dei precedenti di conformità di 
operatori e commercianti agli obblighi del 
presente regolamento e di qualsiasi altra 
informazione pertinente a disposizione 
delle autorità competenti. L'analisi del 
rischio delle dichiarazioni di dovuta 
diligenza e della relazione di audit 
annuale svolta da soggetti terzi dovrebbe 
permettere alle autorità competenti di 
identificare operatori, commercianti, 
materie prime e prodotti interessati da 
controllare e dovrebbe essere effettuata con 
le tecniche elettroniche di trattamento dei 
dati del sistema informativo che raccoglie 
le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ove 
necessario e tecnicamente possibile le 
autorità competenti, in stretta 
cooperazione con le autorità dei paesi 
terzi, dovrebbero effettuare anch'esse 
controlli in loco.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) Se dall'analisi del rischio delle 
dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un 
alto rischio di non conformità di particolari 
materie prime e prodotti interessati, le 
autorità competenti dovrebbero poter 
adottare misure provvisorie immediate per 
impedirne l'immissione o la messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione. Se 
tali materie prime e prodotti interessati 
entrano nel mercato dell'Unione o ne 
escono, le autorità competenti dovrebbero 
chiedere alle autorità doganali la 
sospensione dell'immissione in libera 
pratica o dell'esportazione per consentire 
alle autorità competenti di effettuare i 
controlli necessari. La richiesta dovrebbe 
essere comunicata mediante il sistema di 
interfaccia tra le autorità doganali e le 
autorità competenti. La sospensione 
dell'immissione o della messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione, 
dell'immissione in libera pratica o 
dell'esportazione dovrebbe essere limitata a 
tre giorni lavorativi, salvo se le autorità 
competenti richiedono un periodo 
supplementare per valutare la conformità 
delle materie prime e dei prodotti 
interessati al presente regolamento. In tal 
caso, le autorità competenti dovrebbero 
adottare misure provvisorie supplementari 
per prorogare il periodo di sospensione o, 
nel caso di materie prime e prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, chiedere la 
proroga alle autorità doganali.

(50) Se dall'analisi del rischio delle 
dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un 
alto rischio di non conformità di particolari 
materie prime e prodotti interessati, le 
autorità competenti dovrebbero poter 
adottare misure provvisorie immediate per 
impedirne l'immissione o la messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione. Se 
tali materie prime e prodotti interessati 
entrano nel mercato dell'Unione o ne 
escono, le autorità competenti dovrebbero 
chiedere alle autorità doganali la 
sospensione dell'immissione in libera 
pratica o dell'esportazione per consentire 
alle autorità competenti di effettuare i 
controlli necessari. La richiesta dovrebbe 
essere comunicata mediante il sistema di 
interfaccia tra le autorità doganali e le 
autorità competenti. La sospensione 
dell'immissione o della messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione, 
dell'immissione in libera pratica o 
dell'esportazione dovrebbe essere limitata a 
cinque giorni lavorativi, salvo se le autorità 
competenti richiedono un periodo 
supplementare per valutare la conformità 
delle materie prime e dei prodotti 
interessati al presente regolamento. In tal 
caso, le autorità competenti dovrebbero 
adottare misure provvisorie supplementari 
per prorogare il periodo di sospensione o, 
nel caso di materie prime e prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, chiedere la 
proroga alle autorità doganali.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione Emendamento

(60) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire combattere la 
deforestazione e il degrado forestale 
riducendo il contributo del consumo 
nell'Unione, non può essere conseguito dai 
singoli Stati membri e può dunque, a 
motivo della sua portata, essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(60) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire combattere la 
deforestazione e il degrado forestale 
riducendo il contributo del consumo 
nell'Unione e promuovendo la riduzione 
della deforestazione nei paesi produttori, 
non può essere conseguito dai singoli Stati 
membri e può dunque, a motivo della sua 
portata, essere conseguito meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Agli operatori, ai commercianti e 
alle autorità competenti dovrebbe essere 
assegnato un ragionevole periodo di tempo 
per prepararsi al rispetto delle disposizioni 
del presente regolamento,

(61) Al fine di evitare perturbazioni 
della catena di approvvigionamento e 
ridurre gli impatti negativi sui paesi terzi, 
i partner commerciali, in particolare i 
piccoli proprietari terrieri, agli operatori, 
ai commercianti e alle autorità competenti 
dovrebbe essere assegnato un ragionevole 
periodo di tempo per prepararsi al rispetto 
delle disposizioni del presente 
regolamento,

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative all'immissione e alla messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione, 
nonché all'esportazione da tale mercato, di 
bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e 
legno (le "materie prime interessate") e di 
prodotti che contengono le materie prime 
interessate o che sono stati nutriti o 
realizzati usando tali materie prime (i 
"prodotti interessati"), elencati nell'allegato 
I, al fine di:

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative all'immissione e alla messa a 
disposizione sul mercato dell'Unione, 
nonché all'esportazione da tale mercato, di 
bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, 
gomma e legno (le "materie prime 
interessate") e di prodotti che contengono 
le materie prime interessate o che sono stati 
nutriti o realizzati usando tali materie 
prime (i "prodotti interessati"), elencati 
nell'allegato I, al fine di:

Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) contribuire alla riduzione della 
deforestazione globale;

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non si applica 
inoltre ai materiali riciclati e ai prodotti di 
riciclaggio.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento necessario tratto dal considerando 28 nel testo legislativo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "deforestazione": la conversione, 
antropogenica o meno, di una foresta a 
uso agricolo;

(1) "deforestazione": la conversione 
antropogenica di foreste generate 
naturalmente o di altre superfici boschive 
ad uso agricolo o in piantagioni arboree;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "foresta generata naturalmente": 
una foresta composta prevalentemente da 
alberi installati attraverso generazione 
naturale; 

Or. en

Motivazione

Definizione FAO http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "altra superficie boschiva": 
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terreno non classificato come foresta, di 
oltre 0,5 ettari con alberi di altezza 
superiore a 5 metri e copertura arborea 
dal 5 % al 10 %, oppure con alberi capaci 
di raggiungere tali soglie in situ, o con 
copertura mista di arbusti, cespugli e 
alberi superiore al 10 %, a esclusione dei 
terreni a uso prevalentemente agricolo o 
urbano;

Or. en

Motivazione

Definizione della FAO che riguarderebbe gli ecosistemi forestali a mosaico e le zone 
boschive tropicali e le savane.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) "uso agricolo": l'uso del 
terreno per una o più delle seguenti 
finalità: coltivazione di colture 
temporanee o annuali con un ciclo 
vegetativo inferiore o uguale a un anno; 
coltivazione di colture permanenti o 
perenni con un ciclo vegetativo superiore 
a un anno, comprese le colture arboree; 
coltivazione di prati o pascoli permanenti 
o temporanei; o terreni temporaneamente 
lasciati a riposo.

Or. en

Motivazione

Chiarimento per la definizione di "deforestazione" secondo la definizione FAO di terreni 
agricoli.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "degrado forestale": le operazioni di 
raccolta che non sono sostenibili e 
provocano la riduzione o la perdita della 
produttività biologica o economica e della 
complessità degli ecosistemi forestali, con 
conseguente riduzione a lungo termine dei 
benefici complessivi offerti dalla foresta, 
tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o 
servizi;

(6) "degrado forestale": le operazioni di 
raccolta che non sono sostenibili e 
provocano la riduzione irreversibile o la 
perdita della produttività biologica o 
economica e della complessità degli 
ecosistemi forestali, con conseguente 
riduzione a lungo termine dei benefici 
complessivi offerti dalla foresta, tra cui 
legno, biodiversità e altri prodotti o servizi; 
e se dopo la raccolta il sito forestale non è 
rigenerato mediante impianto o 
rigenerazione naturale con conseguente 
diminuzione complessiva dei terreni 
forestali;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "operazioni di raccolta 
sostenibili": la raccolta effettuata tenendo 
conto del mantenimento della qualità del 
suolo e della biodiversità con l'obiettivo di 
ridurre al minimo gli impatti negativi e in 
modo da evitare la raccolta di ceppi e 
radici, il degrado delle foreste primarie o 
la loro conversione in piantagioni 
forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, 
da ridurre al minimo i grandi tagli a raso 
e da garantire soglie adeguate a livello 
locale per il prelievo di legno morto e 
l'obbligo di utilizzare sistemi di 
abbattimento che minimizzino l'impatto 
sulla qualità del suolo, compresa la 
compattazione del suolo, e sulle 

soppresso
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caratteristiche della biodiversità e sugli 
habitat;

Or. en

Motivazione

La FAO afferma che una definizione concordata a livello mondiale di gestione sostenibile 
delle foreste è impraticabile a causa dell'enorme diversità dei tipi di foreste, delle condizioni 
e dei contesti socioeconomici in tutto il mondo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "operatore": la persona fisica o 
giuridica che nel corso di un'attività 
commerciale immette le materie prime e i 
prodotti interessati sul mercato dell'Unione 
o li esporta da tale mercato;

(12) "operatore": la persona fisica o 
giuridica che nel corso di un'attività 
commerciale immette per la prima volta le 
materie prime e i prodotti interessati sul 
mercato dell'Unione o li esporta da tale 
mercato;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "prodotti non conformi": le materie 
prime e i prodotti interessati che non sono 
stati prodotti "a deforestazione zero" o in 
modo conforme alla legislazione pertinente 
del paese di produzione, o entrambe le 
cose;

(18) "prodotti non conformi": le materie 
prime e i prodotti interessati che non sono 
stati prodotti "a deforestazione zero" o in 
modo conforme alla legislazione pertinente 
del paese di produzione, o alle leggi e alle 
norme internazionali sui diritti delle 
popolazioni indigene e sui diritti fondiari 
delle comunità locali, o non sono stati 
oggetto di una dichiarazione di dovuta 
diligenza;
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Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 3, la definizione dovrebbe inoltre chiarire che tutti e tre i criteri 
devono essere soddisfatti per immettere un prodotto sul mercato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "appezzamento": la porzione di 
terreno all'interno di un unico fondo, ai 
sensi della legislazione del paese di 
produzione, caratterizzata da condizioni 
sufficientemente omogenee da consentire 
la valutazione a livello aggregato del 
rischio di deforestazione e degrado 
forestale associato alle materie prime ivi 
prodotte;

(19) "zona di produzione": una 
superficie delimitata a fini di tracciabilità 
e monitoraggio, compresi un 
appezzamento, un'azienda agricola, una 
piantagione, una cooperativa o un 
villaggio;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "preoccupazione fondata": la 
segnalazione avvalorata da informazioni 
oggettive e verificabili riguardo alla 
mancata conformità al presente 
regolamento, che potrebbe richiedere 
l'intervento delle autorità competenti;

(21) "preoccupazione fondata": la 
segnalazione avvalorata da informazioni 
oggettive e verificabili riguardo alla 
mancata conformità al presente 
regolamento, che potrebbe richiedere 
l'intervento delle autorità competenti, in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1367/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

__________
1 bis Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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6 settembre 2006, sull’applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13).

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono stati prodotti nel rispetto della 
legislazione pertinente del paese di 
produzione; e

(b) sono stati prodotti nel rispetto della 
legislazione pertinente del paese di 
produzione nonché delle leggi e delle 
norme internazionali sui diritti delle 
popolazioni indigene e delle comunità 
locali, compresi i diritti fondiari 
consuetudinari e il diritto al consenso 
libero, previo e informato;

Or. en

Motivazione

Inclusione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, la 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano 
nelle zone rurali, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 169, gli 
orientamenti dell'OCSE sui diritti umani e le imprese.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore esercita la dovuta 
diligenza prima di immettere sul mercato 

1. L'operatore esercita la dovuta 
diligenza prima di immettere per la prima 
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dell'Unione le materie prime e i prodotti 
interessati, o prima di esportarli da tale 
mercato, onde garantire che siano conformi 
all'articolo 3, lettere a) e b). A tal fine 
utilizza l'insieme di procedure e misure, in 
appresso "dovuta diligenza", di cui 
all'articolo 8.

volta sul mercato dell'Unione le materie 
prime e i prodotti interessati, o prima di 
esportarli da tale mercato, onde garantire 
che siano conformi all'articolo 3, lettere a) 
e b). A tal fine utilizza l'insieme di 
procedure e misure, in appresso "dovuta 
diligenza", di cui all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Presentando la dichiarazione di 
dovuta diligenza l'operatore si assume la 
responsabilità della conformità della 
materia prima interessata o del prodotto 
interessato alle prescrizioni del presente 
regolamento. L'operatore conserva una 
copia della dichiarazione di dovuta 
diligenza per un periodo di cinque anni 
dalla data di presentazione attraverso il 
sistema di informazione di cui all'articolo 
31.

3. L'operatore che ha immesso per la 
prima volta un prodotto sul mercato 
dell'Unione si assume la responsabilità 
della conformità della materia prima 
interessata o del prodotto interessato alle 
prescrizioni del presente regolamento. 
L'operatore conserva una copia della sua 
procedura annuale di dovuta diligenza per 
un periodo di cinque anni dalla data di 
presentazione attraverso il sistema di 
informazione di cui all'articolo 31 e 
condivide la dichiarazione di dovuta 
diligenza con i successivi operatori e 
commercianti della catena di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori riferiscono 
pubblicamente ogni anno sulle rispettive 
procedure di dovuta diligenza, comprese 
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le misure adottate per adempiere ai loro 
obblighi. Gli operatori che sono PMI sono 
esentati da tale obbligo.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del considerando 37 e indicazione dell'esenzione applicabile per gli operatori.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'operatore offre alle autorità 
competenti tutta l'assistenza necessaria per 
facilitare l'esecuzione dei controlli di cui 
all'articolo 15, anche per quanto riguarda 
l'accesso ai locali e la presentazione di 
documentazione o registri.

7. Il sistema di dovuta diligenza 
dell'operatore che immette per la prima 
volta prodotti sul mercato dell'Unione o li 
esporta è verificato da un audit svolto da 
soggetti terzi su base annuale. L'operatore 
trasmette tali audit svolti da soggetti terzi 
alle autorità competenti. L'operatore offre 
inoltre alle autorità competenti tutta 
l'assistenza necessaria per facilitare 
l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 
15, anche per quanto riguarda l'accesso ai 
locali e la presentazione di documentazione 
o registri.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obblighi degli operatori ed esenzioni per 

le PMI
1. Il commerciante che non è una 
PMI e immette una materia prima o un 
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prodotto per la prima volta sul mercato 
dell'Unione o esporta una materia prima 
o un prodotto è considerato un operatore 
ed è soggetto agli obblighi e alle 
disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, 
agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, 
paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in 
relazione alle materie prime e ai prodotti 
interessati che mette a disposizione sul 
mercato dell'Unione.
2. Il commerciante che è una PMI 
raccoglie e conserva le seguenti 
informazioni relative alle materie prime e 
ai prodotti interessati che intende mettere 
a disposizione sul mercato:
il nome, la denominazione commerciale 
registrata o il marchio registrato, 
l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se 
disponibile, l'indirizzo web degli operatori 
o dei commercianti che gli hanno fornito 
le materie prime e i prodotti interessati o 
ai quali ha fornito le materie prime e i 
prodotti interessati;
3. Il commerciante che è una PMI 
conserva per almeno cinque anni le 
informazioni di cui al presente articolo e 
le fornisce su richiesta alle autorità 
competenti.
4. Il commerciante che è una PMI e 
che riceva nuove informazioni, ivi 
comprese preoccupazioni fondate, 
riguardo alla mancata conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento di 
una materia prima interessata o di un 
prodotto interessato che ha già messo a 
disposizione sul mercato ne informa 
immediatamente le autorità competenti 
dello Stato membro in cui è avvenuta la 
messa a disposizione.
5. Il commerciante, 
indipendentemente dal fatto che sia o 
meno una PMI, offre alle autorità 
competenti tutta l'assistenza necessaria 
per facilitare l'esecuzione dei controlli di 
cui all'articolo 16, anche per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione di documentazione o 
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registri.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Obblighi del commerciante

1. Il commerciante che è una PMI 
può mettere a disposizione sul mercato le 
materie prime e i prodotti interessati 
soltanto se è in possesso delle 
informazioni richieste a norma del 
paragrafo 2.
2. Il commerciante che è una PMI 
raccoglie e conserva le seguenti 
informazioni relative alle materie prime e 
ai prodotti interessati che intende mettere 
a disposizione sul mercato:
(a) il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio 
registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo 
email e, se disponibile, l'indirizzo web 
degli operatori o dei commercianti che gli 
hanno fornito le materie prime e i prodotti 
interessati;
(b) il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio 
registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo 
email e, se disponibile, l'indirizzo web dei 
commercianti ai quali ha fornito le 
materie prime e i prodotti interessati.
3. Il commerciante che è una PMI 
conserva per almeno cinque anni le 
informazioni di cui al presente articolo e 
le fornisce su richiesta alle autorità 
competenti.
4. Il commerciante che è una PMI e 
che riceva nuove informazioni, ivi 
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comprese preoccupazioni fondate, 
riguardo alla mancata conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento di 
una materia prima interessata o di un 
prodotto interessato che ha già messo a 
disposizione sul mercato ne informa 
immediatamente le autorità competenti 
dello Stato membro in cui è avvenuta la 
messa a disposizione.
5. Il commerciante che non è una 
PMI è considerato un operatore ed è 
soggetto agli obblighi e alle disposizioni di 
cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 
12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli 
articoli 15 e 20 in relazione alle materie 
prime e ai prodotti interessati che mette a 
disposizione sul mercato dell'Unione.
6. Il commerciante offre alle autorità 
competenti tutta l'assistenza necessaria 
per facilitare l'esecuzione dei controlli di 
cui all'articolo 16, anche per quanto 
riguarda l'accesso ai locali e la 
presentazione di documentazione o 
registri.

Or. en

Motivazione

Soppressione dovuta alla riorganizzazione degli articoli da 4 a 6.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se nessun fabbricante o 
importatore è stabilito nell'Unione, i 
mercati online rispettano gli obblighi di 
cui all'articolo 10 per i prodotti per i quali 
agevolano la vendita.

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere sul mercato o di 
esportare dal mercato le materie prime e i 
prodotti interessati, l'operatore esercita la 
dovuta diligenza in relazione a tutte le 
materie prime e i prodotti interessati forniti 
da ciascun fornitore.

1. Prima di immettere sul mercato per 
la prima volta o di esportare dal mercato le 
materie prime e i prodotti interessati, 
l'operatore esercita la dovuta diligenza in 
relazione a tutte le materie prime e i 
prodotti interessati forniti da ciascun 
fornitore.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro ... [data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], la Commissione adotta atti 
delegati conformemente all'articolo 33 
che integrano il presente regolamento con 
orientamenti specifici per le materie prime 
per chiarire le responsabilità in materia di 
dovere di diligenza e le norme di 
tracciabilità degli operatori adattate alla 
rispettiva catena di approvvigionamento. 
La Commissione tiene conto del concetto 
di imprese nei punti di controllo delineato 
nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza per un comportamento 
responsabile delle imprese, nonché di altri 
obblighi di dovuta diligenza derivanti dal 
diritto dell'Unione, in particolare [la 
futura direttiva sul dovere di diligenza del 
governo societario sostenibile].

Or. en
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I prodotti che sono stati 
trasformati nell'Unione e che contengono 
ingredienti che sono già stati sottoposti al 
dovere di diligenza conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 1, non richiedono 
un'ulteriore procedura di dovuta 
diligenza.

Or. en

Motivazione

Evitare la duplicazione degli obblighi di dovuta diligenza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) indicazione del paese di 
produzione;

(c) indicazione del paese e della 
regione di produzione;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) coordinate di geolocalizzazione, 
latitudine e longitudine di tutti gli 
appezzamenti nei quali sono stati prodotti 
le materie prime e i prodotti interessati, 

(d) coordinate della zona di 
produzione raccolte mediante 
geolocalizzazione, anche per un 
appezzamento di terreno, un'azienda 
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unitamente alla data o al periodo di 
produzione;

agricola, una piantagione, una 
cooperativa o un villaggio, nei quali sono 
stati prodotti le materie prime e i prodotti 
interessati, unitamente al periodo o alla 
stagione di raccolta della produzione;

Or. en

Motivazione

Potrebbe non essere possibile risalire a ogni singolo chicco di cacao, ad esempio a un 
particolare impianto agricolo di un piccolo coltivatore, ma semmai alla zona di produzione 
da cui una cooperativa si approvvigiona. Consentire il monitoraggio di una determinata zona 
di produzione anziché di ogni singolo appezzamento di terreno faciliterà l'attuazione del 
regolamento e ridurrà al minimo il rischio di escludere i piccoli agricoltori dalla catena di 
approvvigionamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) informazioni adeguate e verificabili 
secondo cui la produzione è avvenuta nel 
rispetto della legislazione pertinente del 
paese di produzione, compresi eventuali 
accordi che conferiscono il diritto di 
adibire l'area specifica alla produzione 
della materia prima interessata.

(h) informazioni adeguate e verificabili 
secondo cui la produzione è avvenuta nel 
rispetto della legislazione pertinente del 
paese di produzione nonché norme e 
standard internazionali, compresi i diritti 
di proprietà fondiaria delle popolazioni 
indigene e il diritto al consenso libero e 
previo.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare atti 
delegati in conformità dell'articolo 33 al 
fine di integrare il paragrafo 1 

soppresso
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relativamente a ulteriori informazioni che 
potrebbe essere necessario ottenere per 
garantire l'efficacia del sistema di dovuta 
diligenza.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore verifica e analizza le 
informazioni raccolte a norma dell'articolo 
9 e qualsiasi altro documento pertinente e 
su tale base procede a una valutazione del 
rischio tesa a stabilire se sussista il rischio 
che le materie prime e i prodotti interessati 
destinati a essere immessi sul mercato 
dell'Unione o esportati da tale mercato 
non siano conformi alle prescrizioni del 
presente regolamento. Se l'operatore non è 
in grado di dimostrare che il rischio di non 
conformità è trascurabile, egli non immette 
sul mercato dell'Unione né esporta la 
materia prima interessata o il prodotto 
interessato.

1. L'operatore che intende immettere 
per la prima volta le materie prime e i 
prodotti interessati sul mercato 
dell'Unione o li esporta da tale mercato 
verifica e analizza le informazioni raccolte 
a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro 
documento pertinente e su tale base 
procede a una valutazione del rischio tesa a 
stabilire se sussista il rischio che le materie 
prime e i prodotti interessati non siano 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Se l'operatore non è in grado 
di dimostrare che il rischio di non 
conformità è trascurabile, egli non immette 
sul mercato dell'Unione né esporta la 
materia prima interessata o il prodotto 
interessato.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rischio attribuito al paese in 
questione o a parti di esso conformemente 
all'articolo 27;

soppresso
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Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 27.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di 
produzione e di origine, ad esempio livello 
di corruzione, diffusione di pratiche di 
falsificazione di documenti e dati, carenze 
nell'applicazione della legge, conflitti 
armati o esistenza di sanzioni imposte dal 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
o dal Consiglio dell'Unione europea;

(e) preoccupazioni inerenti al paese di 
produzione e di origine, ad esempio livello 
di corruzione, diffusione di pratiche di 
falsificazione di documenti e dati, 
violazioni dei diritti di proprietà fondiaria 
e dei diritti delle popolazioni indigene e 
delle comunità locali o carenze 
nell'applicazione della legge per far 
rispettare tali diritti, conflitti armati o 
esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite o dal 
Consiglio dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) complessità della catena di 
approvvigionamento, in particolare 
difficoltà nel risalire all'appezzamento in 
cui sono stati prodotti le materie prime e/o 
i prodotti;

(f) complessità della catena di 
approvvigionamento, in particolare 
difficoltà nel risalire all'appezzamento in 
cui sono stati prodotti le materie prime e/o 
i prodotti o norme nazionali in materia di 
protezione dei dati che vietano la 
trasmissione di tali dati;

Or. en
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) informazioni complementari sulla 
conformità al presente regolamento, anche 
provenienti da regimi di certificazione o 
da altri regimi verificati da terzi, compresi 
i sistemi volontari riconosciuti dalla 
Commissione a norma dell'articolo 30, 
paragrafo 5, della direttiva (UE) 
2018/200134, purché tali informazioni 
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.

(j) informazioni complementari sulla 
conformità al presente regolamento, anche 
relative alle norme settoriali esistenti e ai 
regimi di certificazione di terzi, compresi i 
sistemi volontari riconosciuti dalla 
Commissione a norma dell'articolo 30, 
paragrafo 5, della direttiva (UE) 
2018/200134.

__________________ __________________
34 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

34 Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Al fine di garantire che i 
produttori, e in particolare i piccoli 
coltivatori, non perdano una fonte di 
reddito essenziale, gli operatori si 
svincolano dai fornitori come mezzo di 
ultima istanza solo dopo che siano 
ripetutamente falliti i tentativi di 
introdurre misure di attenuazione dei 
rischi di cui agli articoli 10 e 28. 

Or. en
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può adottare atti 
delegati in conformità dell'articolo 33 al 
fine di integrare i paragrafi 2, 4 e 6 
relativamente alle informazioni da ottenere, 
ai criteri di valutazione del rischio e alle 
misure di attenuazione del rischio che 
potrebbero essere necessari in aggiunta a 
quelli elencati nel presente articolo per 
garantire l'efficacia del sistema di dovuta 
diligenza.

8. La Commissione può adottare atti 
delegati in conformità dell'articolo 33 al 
fine di integrare i paragrafi 2, 4 e 6 
relativamente alle informazioni da ottenere, 
ai criteri di valutazione del rischio e alle 
misure di attenuazione del rischio, 
compresi criteri minimi basati sulle 
migliori pratiche per l'utilizzo di regimi di 
certificazione privati o verificati da terzi, 
che potrebbero essere necessari in aggiunta 
a quelli elencati nel presente articolo per 
garantire l'efficacia del sistema di dovuta 
diligenza.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo diversa disposizione di altri 
strumenti normativi dell'Unione che 
stabiliscono requisiti concernenti la dovuta 
diligenza nelle catene del valore 
sostenibili, l'operatore che non è una PMI 
elabora ogni anno una relazione sul proprio 
sistema di dovuta diligenza, ivi comprese 
le misure adottate per adempiere ai propri 
obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più 
ampia diffusione possibile, anche sul web. 
L'operatore cui si applichino anche altri 
strumenti normativi dell'Unione che 
stabiliscono requisiti concernenti la dovuta 
diligenza nelle catene del valore può 
adempiere agli obblighi di comunicazione 
di cui al presente paragrafo includendo le 
informazioni richieste nelle relazioni 

2. Salvo diversa disposizione di altri 
strumenti normativi dell'Unione che 
stabiliscono requisiti concernenti la dovuta 
diligenza nelle catene del valore 
sostenibili, l'operatore che non è una PMI 
elabora ogni anno una relazione sul proprio 
sistema di dovuta diligenza, ivi comprese 
le misure adottate per adempiere ai propri 
obblighi di cui all'articolo 8, 9 e 10 nonché 
le misure che hanno adottato per 
sostenere la conformità dei suoi fornitori, 
in particolare i piccoli coltivatori, 
attraverso investimenti e lo sviluppo di 
capacità, e ne dà la più ampia diffusione 
possibile, anche sul web. L'operatore cui si 
applichino anche altri strumenti normativi 
dell'Unione che stabiliscono requisiti 
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elaborate nel contesto degli altri strumenti 
normativi dell'Unione.

concernenti la dovuta diligenza nelle 
catene del valore può adempiere agli 
obblighi di comunicazione di cui al 
presente paragrafo includendo le 
informazioni richieste nelle relazioni 
elaborate nel contesto degli altri strumenti 
normativi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando immette sul mercato 
dell'Unione le materie prime o i prodotti 
interessati o li esporta da tale mercato, 
l'operatore non è tenuto ad adempiere agli 
obblighi di cui all'articolo 10 se può 
appurare che tutte le materie prime e i 
prodotti interessati sono stati prodotti in 
paesi o parti di paesi classificati come a 
basso rischio conformemente all'articolo 
27.

1. Quando immette per la prima volta 
sul mercato dell'Unione le materie prime o 
i prodotti interessati o li esporta da tale 
mercato, l'operatore non è tenuto ad 
adempiere agli obblighi di cui all'articolo 
10 se può appurare che tutte le materie 
prime e i prodotti interessati sono stati 
prodotti in paesi o parti di paesi classificati 
come a basso rischio conformemente 
all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per effettuare i controlli di cui al 
paragrafo 1 le autorità competenti 
elaborano un piano impostato in base al 
rischio. Il piano contiene almeno i criteri di 
rischio indispensabili per effettuare l'analisi 
del rischio a norma del paragrafo 4 e 
informare così le decisioni in materia di 
controlli. Al momento di stabilire e 

3. Per effettuare i controlli di cui al 
paragrafo 1 le autorità competenti 
elaborano un piano impostato in base al 
rischio. Il piano contiene almeno i criteri di 
rischio indispensabili per effettuare l'analisi 
del rischio a norma del paragrafo 4 e 
informare così le decisioni in materia di 
controlli. Al momento di stabilire e 



PR\1253336IT.docx 47/79 PE729.953v03-00

IT

rivedere i criteri di rischio, le autorità 
competenti tengono conto in particolare 
del grado di rischio attribuito ai paesi o a 
parti di essi conformemente all'articolo 
27, dei precedenti di conformità 
dell'operatore o del commerciante al 
presente regolamento e di qualsiasi altra 
informazione pertinente. Sulla scorta dei 
risultati dei controlli e dell'esperienza 
acquisita nell'attuare i piani, le autorità 
competenti rivedono periodicamente tali 
piani e i criteri di rischio al fine di 
migliorarne l'efficacia. In sede di revisione 
dei piani le autorità competenti fissano una 
frequenza di controllo ridotta per gli 
operatori e i commercianti che dimostrano 
di aver rispettato appieno e in modo 
continuativo le prescrizioni del presente 
regolamento.

rivedere i criteri di rischio, le autorità 
competenti tengono conto dei precedenti di 
conformità dell'operatore o del 
commerciante al presente regolamento e di 
qualsiasi altra informazione pertinente. 
Sulla scorta dei risultati dei controlli e 
dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, 
le autorità competenti rivedono 
periodicamente tali piani e i criteri di 
rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In 
sede di revisione dei piani le autorità 
competenti fissano una frequenza di 
controllo ridotta per gli operatori e i 
commercianti che dimostrano di aver 
rispettato appieno e in modo continuativo 
le prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 
cessa entro tre giorni lavorativi a meno 
che, sulla base dei risultati dei controlli 
effettuati in tale periodo, le autorità 
competenti concludano di aver bisogno di 
più tempo per stabilire se le materie prime 
e i prodotti interessati rispettano le 
prescrizioni del presente regolamento. In 
tale evenienza le autorità competenti 
prorogano il periodo di sospensione 
adottando misure provvisorie 
supplementari a norma dell'articolo 21 o, 
nel caso di materie prime o prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, notificando alle 
autorità doganali la necessità di mantenere 
la sospensione a norma dell'articolo 24, 

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 
cessa entro cinque giorni lavorativi a meno 
che, sulla base dei risultati dei controlli 
effettuati in tale periodo, le autorità 
competenti concludano di aver bisogno di 
più tempo per stabilire se le materie prime 
e i prodotti interessati rispettano le 
prescrizioni del presente regolamento. In 
tale evenienza le autorità competenti 
prorogano il periodo di sospensione 
adottando misure provvisorie 
supplementari a norma dell'articolo 21 o, 
nel caso di materie prime o prodotti 
interessati che entrano nel mercato 
dell'Unione o ne escono, notificando alle 
autorità doganali la necessità di mantenere 
la sospensione a norma dell'articolo 24, 
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paragrafo 6. paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Anche un primo controllo richiederà più di 3 giorni lavorativi, in quanto le autorità devono 
richiedere le informazioni pertinenti agli operatori e ai commercianti interessati e chiedere 
un riscontro alle autorità di altri Stati membri.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Lo Stato membro provvede 
affinché i controlli annuali effettuati dalle 
sue autorità competenti riguardino almeno 
il 5 % degli operatori che immettono o 
mettono a disposizione sul mercato 
dell'Unione o esportano da esso ciascuna 
delle materie prime interessate del suo 
mercato, e inoltre il 5 % della quantità di 
ciascuna materia prima interessata 
immessa o messa a disposizione sul suo 
mercato o esportata da esso.

9. Lo Stato membro provvede 
affinché i controlli annuali effettuati dalle 
sue autorità competenti riguardino almeno 
il 15 % degli operatori che immettono o 
mettono a disposizione sul mercato 
dell'Unione o esportano da esso ciascuna 
delle materie prime interessate del suo 
mercato, e inoltre il 15 % della quantità di 
ciascuna materia prima interessata 
immessa o messa a disposizione sul suo 
mercato o esportata da esso. Per le materie 
prime o i prodotti provenienti da paesi o 
da loro regioni classificati come a basso 
rischio a norma dell'articolo 27, uno Stato 
membro può ridurre i controlli annuali al 
5 %.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Nel caso delle materie prime e dei 
prodotti interessati prodotti in paesi o 

soppresso
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parti di paesi che figurano tra quelli ad 
alto rischio in conformità all'articolo 27, 
oppure in presenza di un rischio che nelle 
catene di approvvigionamento entrino 
materie prime o prodotti interessati 
prodotti in tali paesi o parti di paesi, le 
autorità competenti esercitano il controllo 
rafforzato di cui all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo degli operatori Controllo degli operatori e dei 
commercianti non PMI

Or. en

Motivazione

Chiarimento delle responsabilità a norma degli articoli da 4 a 6.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'esame del sistema di dovuta 
diligenza, incluse le procedure di 
valutazione e di attenuazione del rischio;

(a) l'esame del sistema di dovuta 
diligenza, inclusi gli audit svolti da 
soggetti terzi sulle procedure di 
valutazione e di attenuazione del rischio;

Or. en
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo dei commercianti Controllo dei commercianti non PMI

Or. en

Motivazione

Chiarimento delle responsabilità a norma degli articoli da 4 a 6.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano 
tra di loro, con le autorità di altri Stati 
membri, con la Commissione e, se 
necessario, con le autorità amministrative 
di paesi terzi per garantire il rispetto del 
presente regolamento.

1. Le autorità competenti cooperano 
tra di loro, con le autorità doganali e con le 
autorità responsabili dell'attuazione di 
altri Stati membri, con la Commissione, 
con ONG ed operatori e, se necessario, 
con le autorità amministrative di paesi terzi 
per garantire il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti si 
scambiano le informazioni necessarie ai 
fini dell'attuazione del presente 
regolamento. Ciò implica consentire alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
di accedere ai dati sugli operatori e sui 

3. Le autorità competenti si 
scambiano le informazioni necessarie ai 
fini dell'attuazione del presente 
regolamento. Ciò implica consentire alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
di accedere ai dati sugli operatori e sui 
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commercianti, comprese le dichiarazioni di 
dovuta diligenza, e scambiare con esse tali 
dati onde agevolare l'attuazione del 
presente regolamento.

commercianti, comprese le dichiarazioni di 
dovuta diligenza, e scambiare con esse tali 
dati onde agevolare l'attuazione del 
presente regolamento. Nello scambio di 
informazioni le autorità competenti si 
attengono rigorosamente alle norme 
dell'Unione e nazionali in materia di 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti informano 
immediatamente le controparti degli altri 
Stati membri e la Commissione allorché 
riscontrano infrazioni del presente 
regolamento e gravi carenze che 
potrebbero ripercuotersi su più Stati 
membri. In particolare le autorità 
competenti informano le controparti degli 
altri Stati membri quando rilevano sul 
mercato una materia prima interessata o un 
prodotto interessato che non è conforme al 
presente regolamento, al fine di 
consentirne il ritiro o il richiamo dalla 
vendita in tutti gli Stati membri.

4. Le autorità competenti informano 
immediatamente le controparti degli altri 
Stati membri e la Commissione nonché gli 
operatori e i commercianti interessati 
allorché riscontrano infrazioni del presente 
regolamento e gravi carenze che 
potrebbero ripercuotersi su più Stati 
membri. In particolare le autorità 
competenti informano le controparti degli 
altri Stati membri quando rilevano sul 
mercato una materia prima interessata o un 
prodotto interessato che non è conforme al 
presente regolamento, al fine di 
consentirne il ritiro o il richiamo dalla 
vendita in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico e della 
Commissione, entro e non oltre il 30 aprile 
di ogni anno, le informazioni 

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico e della 
Commissione, entro e non oltre il 30 aprile 
di ogni anno, le informazioni 



PE729.953v03-00 52/79 PR\1253336IT.docx

IT

sull'applicazione del presente regolamento 
nel corso dell'anno civile precedente. Tali 
informazioni includono i loro piani di 
controllo, il numero e gli esiti dei controlli 
effettuati su operatori e commercianti, 
compreso il contenuto di tali controlli, il 
volume delle materie prime e dei prodotti 
interessati sottoposti a controllo rispetto 
alla quantità totale immessa sul mercato, i 
paesi di origine e di produzione delle 
materie prime e dei prodotti interessati, le 
misure adottate in caso di non conformità e 
i costi dei controlli che sono stati 
recuperati.

sull'applicazione del presente regolamento 
nel corso dell'anno civile precedente. Tali 
informazioni includono i loro piani di 
controllo, il numero e gli esiti dei controlli 
effettuati su operatori e commercianti, 
compreso il contenuto di tali controlli, il 
volume delle materie prime e dei prodotti 
interessati sottoposti a controllo rispetto 
alla quantità totale immessa sul mercato, i 
paesi di origine e di produzione delle 
materie prime e dei prodotti interessati, le 
misure adottate in caso di non conformità e 
i costi dei controlli che sono stati 
recuperati. La pubblicazione rispetta la 
pertinente normativa in materia di 
protezione dei dati nell'Unione e nei paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Controllo rafforzato

Se le materie prime o i prodotti interessati 
sono stati prodotti in un paese o in una 
parte di paese che figura tra quelli ad alto 
rischio in conformità all'articolo 27, 
oppure se sussiste il rischio che nelle 
catene di approvvigionamento entrino 
materie prime o prodotti interessati 
prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo 
Stato membro provvede affinché i 
controlli annuali effettuati dalle sue 
autorità competenti riguardino almeno il 
15 % degli operatori che immettono o 
mettono a disposizione sul mercato 
dell'Unione o esportano da esso ciascuna 
delle materie prime interessate del suo 
mercato, e inoltre il 15 % della quantità di 
ciascuna materia prima interessata 
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immessa o messa a disposizione sul suo 
mercato proveniente da un paese o una 
parte di paese ad alto rischio o esportata 
dal suo mercato.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) distruggere la materia prima 
interessata o il prodotto interessato o 
donarlo per scopi caritatevoli o di interesse 
pubblico.

(d) donare la materia prima interessata 
o il prodotto interessato per scopi 
caritatevoli o di interesse pubblico.

Or. en

Motivazione

La distruzione di un prodotto non sarebbe in linea con l'approccio dell'UE alla sostenibilità o 
con il suo obiettivo di un'economia circolare.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di violazioni ripetute, le 
autorità applicano inoltre le sanzioni 
penali disponibili e pubblicano i nomi 
degli operatori e dei commercianti che 
hanno commesso i reati.

Or. en
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Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le autorità doganali possono 
distruggere la materia prima interessata o 
il prodotto interessato non conforme su 
richiesta delle autorità competenti o 
laddove lo ritengano necessario e 
proporzionato. I costi di tale 
provvedimento sono sostenuti dalla 
persona fisica o giuridica che detiene la 
materia prima interessata o il prodotto 
interessato. Gli articoli 197 e 198 del 
regolamento (UE) n. 952/2013 si 
applicano di conseguenza. In alternativa, 
su richiesta delle autorità competenti, le 
materie prime e i prodotti interessati non 
conformi possono essere confiscati e 
messi a loro disposizione dalle autorità 
doganali.

10. Le materie prime o i prodotti 
interessati non conformi possono essere 
confiscati e le autorità doganali possono 
metterli a disposizione delle autorità 
competenti per essere venduti o donati. I 
costi di tale provvedimento sono sostenuti 
dalla persona fisica o giuridica che detiene 
la materia prima interessata o il prodotto 
interessato.

Or. en

Motivazione

La distruzione delle merci di cui all'articolo 197 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice 
doganale) potrebbe essere giustificata solo se le merci presentano un rischio per i 
consumatori. Poiché ciò non è vero in caso di non conformità al presente regolamento, la 
distruzione dei prodotti non sarebbe sostenibile e non può essere giustificata.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, le autorità 
competenti e le autorità doganali 
cooperano strettamente e si scambiano 
informazioni allo scopo di rendere 
possibile l'approccio basato sul rischio di 
cui all'articolo 14, paragrafo 3, per le 

1. La Commissione, le autorità 
competenti, le autorità doganali nonché gli 
operatori e i commercianti interessati 
cooperano strettamente e si scambiano 
informazioni allo scopo di rendere 
possibile l'approccio basato sul rischio di 
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materie prime e i prodotti interessati che 
entrano nel mercato dell'Unione o ne 
escono e di garantire che i controlli siano 
efficaci ed effettuati conformemente alle 
prescrizioni del presente regolamento.

cui all'articolo 14, paragrafo 3, per le 
materie prime e i prodotti interessati che 
entrano nel mercato dell'Unione o ne 
escono e di garantire che i controlli siano 
efficaci ed effettuati conformemente alle 
prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) tra operatori, commercianti e 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sviluppa 
un'interfaccia elettronica basata 
sull'ambiente dello sportello unico dell'UE 
per le dogane al fine di consentire la 
trasmissione dei dati, in particolare le 
notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, 
paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali 
nazionali e il sistema di informazione di 
cui all'articolo 31. Tale interfaccia 
elettronica è predisposta al più tardi entro 
quattro anni dalla data di adozione del 
pertinente atto di esecuzione di cui al 
paragrafo 3.

1. La Commissione sviluppa 
un'interfaccia elettronica basata 
sull'ambiente dello sportello unico dell'UE 
per le dogane al fine di consentire la 
trasmissione dei dati, in particolare le 
notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, 
paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali 
nazionali e il sistema di informazione di 
cui all'articolo 31. Tale interfaccia 
elettronica è predisposta al più tardi entro 
due anni dalla data di adozione del 
pertinente atto di esecuzione di cui al 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Capo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sistema di valutazione comparativa dei 
paesi e cooperazione con i paesi terzi

Paesi a basso rischio e cooperazione con 
altri paesi terzi

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce 
un sistema a tre livelli per la valutazione 
dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i 
paesi presentino un rischio standard a 
meno che non siano classificati come 
paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del 
presente articolo. La Commissione può 
individuare paesi o parti di paesi che 
presentano un basso o un alto rischio di 
produrre materie prime o prodotti 
interessati non conformi all'articolo 3, 
lettera a). L'elenco dei paesi o parti di 
paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato 
per mezzo di uno o più atti di esecuzione 
adottati conformemente alla procedura di 
esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. 
L'elenco è aggiornato secondo necessità 
alla luce delle nuove evidenze.

1. La Commissione individua paesi o 
regioni che presentano un basso rischio di 
produrre materie prime o prodotti 
interessati non conformi all'articolo 3, 
lettera a). L'elenco dei paesi o regioni a 
basso rischio è pubblicato per mezzo di 
uno o più atti di esecuzione adottati 
conformemente alla procedura di esame di 
cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è 
aggiornato secondo necessità alla luce delle 
nuove evidenze.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. La classificazione dei paesi o delle 
parti di paesi a basso e ad alto rischio in 
applicazione del paragrafo 1 tiene conto 
delle informazioni fornite dai paesi in 
questione e si basa sui seguenti criteri di 
valutazione:

2. La classificazione dei paesi o delle 
regioni a basso rischio in applicazione del 
paragrafo 1 tiene conto delle informazioni 
fornite dai paesi, dalle autorità regionali in 
questione, dagli operatori nonché dalle 
ONG e da altri portatori di interessi locali 
e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione notifica al paese 
in questione la sua intenzione di 
modificare la categoria di rischio ad esso 
assegnata e lo invita a presentare eventuali 
informazioni ritenute utili a tale riguardo. 
La Commissione concede al paese un lasso 
di tempo sufficiente per trasmettere una 
risposta, che può includere informazioni 
sulle misure adottate per porre rimedio alla 
situazione nel caso in cui il paese o parti di 
esso possano passare a una categoria di 
rischio più alta.

3. La Commissione notifica al paese, 
alle autorità regionali nonché agli 
operatori e commercianti in questione la 
sua intenzione di rimuovere un paese o 
regione dall'elenco dei paesi a basso 
rischio e li invita a presentare eventuali 
informazioni ritenute utili a tale riguardo. 
La Commissione concede al paese e alle 
autorità regionali un lasso di tempo 
sufficiente per trasmettere una risposta, che 
può includere informazioni sulle misure 
adottate per porre rimedio alla situazione 
nel caso in cui il paese o parti di esso 
possano passare a una categoria di rischio 
più alta. La Commissione informa inoltre 
gli operatori e i commercianti interessati 
al fine di concedere tempo sufficiente per 
attuare misure di attenuazione dei rischi a 
norma dell'articolo 10 o, se necessario, 
adeguamenti nella loro catena di 
approvvigionamento.

Or. en
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Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la o le motivazioni alla base 
dell'intenzione di modificare la categoria di 
rischio del paese o di parti di esso;

(a) la o le motivazioni alla base 
dell'intenzione di modificare la categoria di 
basso rischio del paese o regione;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le conseguenze della 
classificazione come paese ad alto o a 
basso rischio;

(c) le conseguenze della rimozione 
dall'elenco dei paesi a basso rischio;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un dialogo 
con i paesi produttori interessati dal 
presente regolamento per instaurare 
partenariati e cooperare al fine di 
contrastare insieme la deforestazione e il 
degrado forestale. Tali partenariati e 
meccanismi di cooperazione saranno 
incentrati sulla conservazione, il ripristino 
e l'uso sostenibile delle foreste, nonché 
sulla deforestazione, il degrado forestale e 
la transizione verso metodi sostenibili di 
produzione, consumo, trasformazione e 

1. La Commissione avvia un dialogo 
con i paesi produttori interessati dal 
presente regolamento per utilizzare i 
partenariati e gli accordi di libero scambio 
esistenti e futuri e sviluppare nuovi 
strumenti di aiuto al fine di contrastare 
insieme la deforestazione e il degrado 
forestale. Tali partenariati e meccanismi di 
cooperazione saranno incentrati sulla 
conservazione, il ripristino e l'uso 
sostenibile delle foreste, nonché sulla 
deforestazione, il degrado forestale e la 
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scambio delle materie prime. I partenariati 
e i meccanismi di cooperazione possono 
contemplare dialoghi strutturati, 
programmi e azioni di sostegno, intese 
amministrative e disposizioni in accordi 
esistenti o accordi che permettano ai paesi 
produttori di compiere la transizione verso 
una produzione agricola in grado di 
facilitare la conformità delle materie prime 
e dei prodotti interessati alle prescrizioni 
del presente regolamento. Tali accordi e la 
loro effettiva attuazione saranno presi in 
considerazione nell'ambito della 
valutazione comparativa ai sensi 
dell'articolo 27 del presente regolamento.

transizione verso metodi sostenibili di 
produzione, consumo, trasformazione e 
scambio delle materie prime. I partenariati 
e i meccanismi di cooperazione possono 
contemplare dialoghi strutturati, 
programmi e azioni di sostegno finanziario 
e tecnico, intese amministrative che 
permettano ai paesi e alle regioni 
produttori di compiere la transizione verso 
una produzione agricola in grado di 
facilitare la conformità delle materie prime 
e dei prodotti interessati alle prescrizioni 
del presente regolamento, garantendo al 
contempo il sostentamento delle comunità 
che dipendono dalle foreste, dei piccoli 
proprietari terrieri e delle popolazioni 
indigene. La Commissione si impegna in 
particolare con i paesi produttori per 
eliminare gli ostacoli giuridici alla loro 
conformità, tra cui la governance della 
proprietà fondiaria nazionale e la 
legislazione in materia di protezione dei 
dati. L'obiettivo di tali partenariati è lo 
sviluppo di tabelle di marcia comuni per 
sostenere il miglioramento continuo verso 
una categorizzazione a basso rischio 
conformemente all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I partenariati e la cooperazione 
promuovono lo sviluppo di processi 
integrati di pianificazione dell'uso del 
suolo, della pertinente normativa, di 
incentivi fiscali e di altri strumenti utili a 
migliorare la conservazione delle foreste e 
della biodiversità e la gestione sostenibile e 
il ripristino delle foreste, contrastare la 
conversione di foreste ed ecosistemi 
vulnerabili ad altri usi del suolo e 

3. I partenariati e la cooperazione 
promuovono lo sviluppo di processi 
integrati di pianificazione dell'uso del 
suolo, della pertinente normativa, di 
incentivi fiscali e di altri strumenti utili a 
migliorare la conservazione delle foreste e 
della biodiversità e la gestione sostenibile e 
il ripristino delle foreste, contrastare la 
conversione di foreste ed ecosistemi 
vulnerabili ad altri usi del suolo e 
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ottimizzare i benefici per il paesaggio, la 
sicurezza della proprietà fondiaria, la 
produttività e la competitività agricole e la 
trasparenza delle catene di 
approvvigionamento, rafforzare i diritti 
delle comunità che dipendono dalle foreste, 
compresi i piccoli proprietari terrieri, le 
popolazioni indigene e le comunità locali, e 
assicurare che il pubblico abbia accesso ai 
documenti inerenti alla gestione forestale e 
ad altre informazioni pertinenti.

ottimizzare i benefici per il paesaggio, la 
sicurezza della proprietà fondiaria, la 
produttività e la competitività agricole, la 
trasparenza delle catene di 
approvvigionamento e la tracciabilità, 
rafforzare i diritti delle comunità che 
dipendono dalle foreste, compresi i piccoli 
proprietari terrieri, le popolazioni indigene 
e le comunità locali, e assicurare che il 
pubblico abbia accesso ai documenti 
inerenti alla gestione forestale e ad altre 
informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione avvia discussioni 
internazionali bilaterali e multilaterali 
riguardo a politiche e azioni volte ad 
arrestare la deforestazione e il degrado 
forestale, anche in consessi multilaterali 
quali la convenzione sulla diversità 
biologica, l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni 
Unite per l'ambiente, il Forum delle 
Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, l'Organizzazione 
mondiale del commercio, il G7 e il G20. 
Tali discussioni vertono tra le altre cose 
sulla promozione della transizione verso 
una produzione agricola e una gestione 
forestale sostenibili, sullo sviluppo di 
catene di approvvigionamento trasparenti e 
sostenibili nonché su sforzi continuativi 
tesi a individuare e concordare norme e 
definizioni solide che consentano un livello 
elevato di protezione degli ecosistemi 

4. La Commissione avvia discussioni 
internazionali bilaterali e multilaterali 
riguardo a politiche e azioni volte ad 
arrestare la deforestazione e il degrado 
forestale, anche in consessi multilaterali 
quali la convenzione sulla diversità 
biologica, l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni 
Unite per l'ambiente, il Forum delle 
Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, l'Organizzazione 
mondiale del commercio, il G7 e il G20, la 
COP26. Tali discussioni vertono tra le altre 
cose sulla promozione della transizione 
verso una produzione agricola e una 
gestione forestale sostenibili, sullo 
sviluppo di catene di approvvigionamento 
trasparenti e sostenibili nonché su sforzi 
continuativi tesi a individuare e concordare 
norme e definizioni solide che consentano 
un livello elevato di protezione degli 
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forestali. ecosistemi forestali.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti valutano con 
diligenza e imparzialità le preoccupazioni 
fondate e prendono i provvedimenti 
necessari, ivi compresi controlli e audizioni 
di operatori e commercianti, per 
individuare potenziali violazioni del 
presente regolamento, adottando se del 
caso misure provvisorie ai sensi 
dell'articolo 21 per impedire che le materie 
prime e i prodotti interessati oggetto di 
indagine siano immessi o messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione o 
esportati da tale mercato.

2. Le autorità competenti valutano con 
diligenza e imparzialità le preoccupazioni 
fondate sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 
1376/2006 e prendono i provvedimenti 
necessari, ivi compresi controlli e audizioni 
di operatori e commercianti, per 
individuare potenziali violazioni del 
presente regolamento, adottando se del 
caso misure provvisorie ai sensi 
dell'articolo 21 per impedire che le materie 
prime e i prodotti interessati oggetto di 
indagine siano immessi o messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione o 
esportati da tale mercato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento di Aarhus prevede norme dettagliate per i cittadini al fine di chiedere il 
riesame degli atti amministrativi non legislativi adottati da un'istituzione o da un organo 
dell'UE, se tali atti hanno effetti giuridici ed esterni e contengono disposizioni che possono 
violare il diritto ambientale. Si dovrebbero pertanto applicare i suoi criteri intesi a sollevare 
preoccupazioni sostanziali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche che 1. In conformità del regolamento 
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abbiano un interesse sufficiente, comprese 
quelle che abbiano espresso 
preoccupazioni fondate conformemente 
all'articolo 29, hanno accesso a un organo 
giurisdizionale o a un altro organo 
pubblico indipendente e imparziale 
competente a esaminare la legalità 
procedurale e sostanziale di decisioni, atti 
od omissioni delle autorità competenti ai 
sensi del presente regolamento.

(UE) n. 1376/2006, le persone fisiche o 
giuridiche che abbiano un interesse 
sufficiente, comprese quelle che abbiano 
espresso preoccupazioni fondate 
conformemente all'articolo 29, hanno 
accesso a un organo giurisdizionale o a un 
altro organo pubblico indipendente e 
imparziale competente a esaminare la 
legalità procedurale e sostanziale di 
decisioni, atti od omissioni delle autorità 
competenti ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione di cui sopra.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata 
in vigore la Commissione procede a un 
primo riesame del presente regolamento e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione corredata, se del 
caso, di una proposta legislativa. La 
relazione approfondisce in particolare la 
valutazione della necessità e fattibilità 
dell'ampliamento del campo di 
applicazione del presente regolamento ad 
altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi 
stock di carbonio e quelli che presentano 
un elevato valore in termini di biodiversità, 
quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad 
altre materie prime.

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata 
in vigore la Commissione procede a un 
primo riesame del presente regolamento e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio, sulla base di una valutazione 
d'impatto dettagliata, una relazione 
corredata, se del caso, di una proposta 
legislativa. La relazione approfondisce in 
particolare

(a) la valutazione della necessità e 
fattibilità dell'ampliamento del campo di 
applicazione del presente regolamento ad 
altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi 
stock di carbonio e quelli che presentano 
un elevato valore in termini di biodiversità, 
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quali pascoli, torbiere e zone umide;
(b) la necessità e la fattibilità di 
estendere l'ambito di applicazione del 
presente regolamento ad altre materie 
prime e altri prodotti; in particolare ad 
altre carni ottenute da animali che sono 
stati alimentati con materie prime e 
prodotti contemplati dal presente 
regolamento, prodotti trasformati a base 
di carni bovine, carbone di legna, canna 
da zucchero;
(c) l'impatto del presente regolamento 
sugli agricoltori, segnatamente i piccoli 
proprietari terrieri, le popolazioni 
indigene e le comunità locali, nonché 
l'eventuale esigenza di sostegno 
aggiuntivo alla transizione verso catene di 
approvvigionamento sostenibili;
(d) la necessità e fattibilità di ulteriori 
strumenti di agevolazione degli scambi 
per sostenere il conseguimento degli 
obiettivi del presente regolamento, anche 
attraverso il riconoscimento di sistemi di 
certificazione.

Or. en

Motivazione

Il riesame dell'impatto sui piccoli proprietari terrieri è molto importante e urgente, in quanto 
l'UE deve evitare l'aumento della povertà attraverso uno spostamento involontario degli 
operatori verso grandi piantagioni nella loro catena di approvvigionamento. Dovrebbe 
inoltre essere possibile riesaminare l'impatto su di essi già dopo due anni.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al più tardi cinque anni dopo 
l'entrata in vigore, e successivamente 
almeno ogni cinque anni, la Commissione 
procede a un riesame generale del 
presente regolamento e presenta al 

soppresso
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Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa. La prima di tali 
relazioni comprende in particolare una 
valutazione dei seguenti aspetti, sulla base 
di studi specifici:
(a) la necessità e fattibilità di ulteriori 
strumenti di agevolazione degli scambi 
per sostenere il conseguimento degli 
obiettivi del regolamento, anche 
attraverso il riconoscimento di sistemi di 
certificazione;
(b) l'impatto del regolamento sugli 
agricoltori, segnatamente i piccoli 
proprietari terrieri, le popolazioni 
indigene e le comunità locali, nonché 
l'eventuale esigenza di sostegno 
aggiuntivo alla transizione verso catene di 
approvvigionamento sostenibili.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatto salvo il riesame generale di 
cui al paragrafo 1, la Commissione procede 
a un primo riesame dell'allegato I al più 
tardi due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, e successivamente 
a intervalli regolari, al fine di valutare 
l'opportunità di modificare o ampliare 
l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale 
allegato per assicurarsi che includa tutti i 
prodotti che contengono le materie prime 
interessate o che sono stati nutriti o 
realizzati usando tali materie prime, eccetto 
se la domanda di tali prodotti ha un effetto 
trascurabile in termini di deforestazione. Il 
riesame si basa sulla valutazione 
dell'effetto delle materie prime e dei 
prodotti interessati in termini di 

3. Fatto salvo il primo riesame 
generale di cui al paragrafo 1, la 
Commissione esegue a intervalli regolari 
un riesame dell'allegato I al fine di valutare 
l'opportunità di modificare o ampliare 
l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale 
allegato per assicurarsi che includa tutti i 
prodotti che contengono le materie prime 
interessate o che sono stati realizzati 
usando tali materie prime, eccetto se la 
domanda di tali prodotti ha un effetto 
trascurabile in termini di deforestazione. Il 
riesame si basa sulla valutazione 
dell'effetto delle materie prime e dei 
prodotti interessati in termini di 
deforestazione e degrado forestale e tiene 
conto delle variazioni del consumo, 
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deforestazione e degrado forestale e tiene 
conto delle variazioni del consumo, 
secondo quanto indicato da evidenze 
scientifiche.

secondo quanto indicato da evidenze 
scientifiche. La Commissione può adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
33 al fine di modificare l'allegato I per 
includervi prodotti interessati che 
contengono le materie prime interessate o 
che sono stati realizzati usando tali 
materie prime.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In seguito al riesame di cui al 
paragrafo 3 la Commissione può adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
33 al fine di modificare l'allegato I per 
includervi prodotti interessati che 
contengono le materie prime interessate o 
che sono stati realizzati usando tali 
materie prime.

soppresso

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli da 3 a 12, da 14 a 22, 
24, 29 e 30 si applicano a decorrere da 12 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Gli articoli da 3 a 12, da 14 a 22, 
24, 29 e 30 si applicano a decorrere da 24 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

La creazione di catene di approvvigionamento separate per le materie prime e i prodotti in 
questione richiederà tempo e potrebbe necessitare di norme e orientamenti specifici per le 
materie prime, in quanto le sfide specifiche connesse alle materie prime nelle catene di 
approvvigionamento possono variare notevolmente da un prodotto all'altro.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si 
applicano a decorrere da 24 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento per gli operatori che sono 
microimprese38 istituite entro il 31 
dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti 
che figurano nell'allegato del regolamento 
(UE) n. 995/2010.

3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si 
applicano a decorrere da 36 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento per gli operatori che sono 
microimprese38 o PMI istituite entro il 31 
dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti 
che figurano nell'allegato del regolamento 
(UE) n. 995/2010.

__________________ __________________
38 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativa ai bilanci 
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della 
direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione 
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio.

38 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativa ai bilanci 
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della 
direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione 
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella

Testo della Commissione

Bovini ex 0102 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie 
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bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie 
bovina, congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di 
animali delle specie bovina, fresche o 
refrigerate
ex 0206 22 Fegati commestibili di animali 
della specie bovina, congelati
ex 0206 29 Frattaglie commestibili di 
animali delle specie bovina (escl. lingue e 
fegati), congelate
ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini 
(freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o 
altrimenti conservati, ma non conciati né 
pergamenati né altrimenti preparati), 
anche depilate o spaccate
ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di 
bovini, depilati, anche spaccati, ma non 
altrimenti preparati
ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o 
dopo l'essiccazione e cuoi e pelli 
pergamenati, di bovini, depilati, anche 
spaccati 

Cacao 1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; 
greggi o tostati
1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri 
residui di cacao
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00 Cacao in polvere, senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni 
alimentari contenenti cacao

Caffè 0901 Caffè, anche torrefatto o 
decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; 
succedanei del caffè contenenti caffè in 
qualsiasi proporzione

Palma da olio 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche 
raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù 
e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro 
frazioni, anche raffinati, ma non modificati 
chimicamente (escl. quelli greggi)
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2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche 
macinati o agglomerati in forma di pellets, 
dell'estrazione di oli di noci o mandorle di 
palmisti

Soia 1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche 
raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche 
macinati o agglomerati in forma di pellets, 
dell'estrazione dell'olio di soia

Legno 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, 
ramaglie, fascine o in forme simili; legno in 
piccole placche o in particelle; segatura, 
avanzi e cascami di legno, anche 
agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, 
palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, 
privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o 
simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, 
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore 
superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi 
quelli ottenuti mediante tranciatura di legno 
stratificato), fogli per compensati o per 
legno simile stratificato e altro legno segato 
per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato, assemblati in parallelo o 
di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 
mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette 
[parchetti] per pavimenti, non riunite) 
profilato (con incastri semplici, scanalato, 
sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, 
arrotondamenti o simili) lungo uno o più 
orli o superfici, anche piallato, levigato o 
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incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti 
"oriented strand board" (OSB) e pannelli 
simili (per esempio: "waferboard"), di legno 
o di altre materie legnose, anche 
agglomerate con resine o altri leganti 
organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre 
materie legnose, anche agglomerate con 
resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno 
impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto "addensato", in 
blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, 
fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed 
imballaggi simili, di legno; tamburi 
(rocchetti) per cavi, di legno; palette di 
carico, semplici, palette-casse ed altre 
piattaforme di carico, di legno; spalliere di 
palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato 
esclusivamente come materiale da 
imballaggio per sostenere, proteggere o 
trasportare un altro prodotto immesso sul 
mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da 
bottaio e loro parti, di legno, compreso il 
legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di 
carpenteria per costruzioni, compresi i 
pannelli cellulari, i pannelli assemblati per 
pavimenti e le tavole di copertura 
("shingles" e "shakes"), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 
della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
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9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di 
legno

Emendamento

Bovini ex 0102 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie 
bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie 
bovina, congelate

Cacao 1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; 
greggi o tostati
1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri 
residui di cacao
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00 Cacao in polvere, senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni 
alimentari contenenti cacao se prodotte al di 
fuori dell'UE

Caffè 0901 Caffè, anche torrefatto o 
decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; 
succedanei del caffè contenenti caffè in 
qualsiasi proporzione

Palma da olio 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche 
raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù 
e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro 
frazioni, anche raffinati, ma non modificati 
chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche 
macinati o agglomerati in forma di pellets, 
dell'estrazione di oli di noci o mandorle di 
palmisti

Gruppi di codici SA e sottovoci 1517..., 
3401..., 3823..., 3824..., 3826 Derivati da 
prodotti a base di olio di palma e olio di 
palmisti

Soia 1201 Fave di soia, anche frantumate
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1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche 
raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche 
macinati o agglomerati in forma di pellets, 
dell'estrazione dell'olio di soia

Legno 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, 
ramaglie, fascine o in forme simili; legno in 
piccole placche o in particelle; segatura, 
avanzi e cascami di legno, anche 
agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, 
palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, 
privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o 
simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, 
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore 
superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi 
quelli ottenuti mediante tranciatura di legno 
stratificato), fogli per compensati o per 
legno simile stratificato e altro legno segato 
per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato, assemblati in parallelo o 
di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 
mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette 
[parchetti] per pavimenti, non riunite) 
profilato (con incastri semplici, scanalato, 
sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, 
arrotondamenti o simili) lungo uno o più 
orli o superfici, anche piallato, levigato o 
incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti 
"oriented strand board" (OSB) e pannelli 
simili (per esempio: "waferboard"), di legno 
o di altre materie legnose, anche 
agglomerate con resine o altri leganti 
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organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre 
materie legnose, anche agglomerate con 
resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno 
impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto "addensato", in 
blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, 
fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed 
imballaggi simili, di legno; tamburi 
(rocchetti) per cavi, di legno; palette di 
carico, semplici, palette-casse ed altre 
piattaforme di carico, di legno; spalliere di 
palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato 
esclusivamente come materiale da 
imballaggio per sostenere, proteggere o 
trasportare un altro prodotto immesso sul 
mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da 
bottaio e loro parti, di legno, compreso il 
legname da bottaio

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 
della nomenclatura combinata, con 
l'eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di 
legno

Gomma 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, 
guayule, chicle e gomme analoghe; in 
forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, 
in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 Gomma non vulcanizzata, in altre 
forme (per esempio: bacchette, tubi, 
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profilati) e oggetti (per esempio: dischi, 
rondelle)

4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e 
profilati, di gomma vulcanizzata non 
indurita

4010 Nastri trasportatori e cinghie di 
trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 Pneumatici nuovi, di gomma (altro)

4012 Pneumatici rigenerati o usati, di 
gomma; gomme piene o semipiene, 
battistrada amovibili per copertoni e 
protettori (flaps), di gomma

4013 Camere d'aria, di gomma

4015 Indumenti ed accessori di 
abbigliamento (compresi i guanti), di 
gomma vulcanizzata non indurita, per 
qualsiasi uso

4016 Lavori di gomma vulcanizzata non 
indurita, n.n.a. nel capitolo 40

4017 Gomma indurita (per esempio: 
ebanite) in qualsiasi forma, compresi 
cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione
Le foreste mondiali sono i polmoni del nostro pianeta. Immagazzinano CO2 e quindi ci 
proteggono dal riscaldamento globale. Inoltre, ospitano l'80 % della biodiversità del pianeta e 
sono fonte di sostentamento e di reddito per circa il 25 % della popolazione mondiale. La 
crescente deforestazione delle foreste mondiali è pertanto estremamente preoccupante. 
Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO), dal 1990 al 2020 sono stati abbattuti 420 milioni di ettari di foresta, che equivale a 
una superficie più ampia dell'Unione europea. Il relatore accoglie con favore il fatto che la 
Commissione europea abbia dato seguito alla richiesta formulata dal Parlamento europeo 
nella sua relazione di iniziativa legislativa dell'ottobre 2020 di proporre un quadro giuridico 
per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE. Ritiene, tuttavia, che vi sia 
un certo margine di miglioramento della proposta, come indicato nella presente relazione.

Ambito di applicazione
La causa principale della deforestazione è l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di 
materie prime come i bovini, il legno, l'olio di palma, la soia, il cacao, il caffè e la gomma. Si 
prevede che una crescita della popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli 
aumenterà ulteriormente la domanda di terreni agricoli e metterà ulteriore pressione sulle 
foreste. È pertanto fondamentale che il regolamento non contempli solo i prodotti del legno 
ma anche le materie prime che vengono piantate o prodotte nelle aree in precedenza ricoperte 
da foreste, che sono state convertite in terreni agricoli. La Commissione sostiene di aver 
valutato l'inclusione delle materie prime e dei prodotti che rientreranno nel campo di 
applicazione del regolamento in esame sulla base di una dettagliata analisi costi-benefici e di 
aver quindi selezionato le materie prime per le quali un intervento potrebbe apportare i 
benefici più alti per valore unitario di scambio. Sebbene il granturco e la gomma siano stati 
inclusi nella sua valutazione d'impatto, la Commissione ha deciso di non includerli 
nell'ambito di applicazione della proposta in quanto ciò richiederebbe uno sforzo 
considerevole e notevoli oneri finanziari e amministrativi, con un rendimento limitato in 
termini di riduzione della deforestazione dovuta al consumo nell'UE.

Il relatore non concorda con questa conclusione e propone di includere almeno la gomma 
nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Estende inoltre l'ambito di applicazione 
ai prodotti derivati da prodotti a base di olio di palma, come i cosmetici, in quanto tali 
prodotti assorbono una quota considerevole dell'olio di palma importato. Secondo il gruppo di 
scienziati che hanno elaborato la serie di dati sulla deforestazione incorporata per la 
valutazione d'impatto della Commissione, vi è un'incoerenza fondamentale nel rapporto costi-
benefici, che porta a uno squilibrio nella valutazione della deforestazione incorporata e del 
relativo valore economico. Alla fine la Commissione ha calcolato la deforestazione 
incorporata sulla base della sola importazione di gomma naturale e non del valore di tutti i 
prodotti in gomma lavorati. 

Il relatore ritiene che l'elenco stabilito nella valutazione d'impatto costituisca un buon punto di 
partenza, ma dovrebbe essere ulteriormente rivisto in futuro per aumentare l'ambizione del 
regolamento. Chiede pertanto alla Commissione di rivedere il regolamento due anni dopo la 
sua entrata in vigore e di condurre, nel frattempo, valutazioni d'impatto dettagliate in merito 
all'eventuale estensione dell'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e materie prime quali 
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altre carni, prodotti trasformati a base di carni bovine, canna da zucchero e carbone di legna.

Il ruolo dei diritti delle popolazioni indigene
La proposta della Commissione stabilisce tre condizioni chiare che devono essere soddisfatte 
per immettere materie prime e prodotti sul mercato dell'UE. Purtroppo, la Commissione 
indica solo il rispetto delle leggi nazionali come una delle tre condizioni. Il relatore ritiene che 
tale condizione dovrebbe includere anche il rispetto delle norme internazionali in materia di 
diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e delle popolazioni indigene. Tali popolazioni 
sono le prime vittime della deforestazione, poiché perdono le loro abitazioni e i loro mezzi di 
sussistenza. Al tempo stesso, gli studi dimostrano che i tassi di deforestazione nei terreni 
detenuti dalle comunità indigene sono notevolmente inferiori in quanto tali comunità tendono 
a gestire attivamente e in modo sostenibile le foreste da cui dipendono. 

Il relatore presta particolare attenzione alle condizioni di vita dei gruppi di popolazione più 
vulnerabili che in nessun caso devono essere modificate dal regolamento in esame. 

Piccoli proprietari terrieri

La percentuale di piccoli proprietari terrieri per quanto riguarda le materie prime che 
rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento è molto elevata, e raggiunge 
ad esempio l'80 % nel settore del cacao. È pertanto fondamentale concepire il presente 
regolamento in modo da non comportare l'esclusione di questi piccoli proprietari terrieri. Il 
relatore sottolinea pertanto la necessità di fornire un sostegno finanziario e tecnico per aiutare 
i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti, con particolare riferimento al 
requisito riguardante la geolocalizzazione. Il relatore propone di consentire una maggiore 
flessibilità, prevedendo la possibilità di coordinate di geolocalizzazione per una zona di 
produzione e non necessariamente per ogni singolo appezzamento di terreno, al fine di evitare 
l'esclusione dei piccoli agricoltori.

Sistema di tracciabilità

L'idea della tracciabilità fino a ciascun appezzamento di terreno attraverso la 
geolocalizzazione è l'elemento più innovativo della proposta della Commissione. Sebbene 
questa nuova idea renda la proposta tangibile e comprensibile per tutti i cittadini, essa pone 
notevoli sfide in termini di attuazione sul campo. 

Le materie prime che comportano un rischio di deforestazione o degrado forestale 
provengono spesso da catene di approvvigionamento globali. Le imprese possono avere fino a 
10 000 prodotti in assortimento e fino a 190 000 fornitori nei loro sistemi, e gli ingredienti 
con profilo di rischio possono provenire da una media di 15 paesi di origine. Le catene di 
approvvigionamento di tali materie prime possono variare notevolmente da un prodotto 
all'altro. In base alle norme vigenti, non sarebbe possibile risalire per ciascun prodotto a un 
singolo appezzamento appartenente a un piccolo proprietario. Per molte materie prime, gli 
operatori condividono le infrastrutture della catena di approvvigionamento. Ciò significa che i 
camion caricano materie prime provenienti da diverse regioni (a deforestazione zero e 
caratterizzate da deforestazione), mescolandole in depositi o mulini dove vengono poi 
trasportate verso navi in cisterne miste che possono rifornire più continenti. Garantire che una 
materia prima sia "a deforestazione zero" significa inevitabilmente che dovranno essere create 
catene di approvvigionamento separate. Gli esempi dei prodotti privi di OGM hanno 
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dimostrato che ciò è possibile ma complicato, richiede tempo ed è costoso. Il relatore ritiene 
pertanto che la Commissione dovrebbe analizzare le diverse catene di approvvigionamento e 
stabilire norme sugli obblighi di dovuta diligenza, strumenti di tracciabilità e norme in materia 
di responsabilità per le diverse catene di approvvigionamento che rientreranno nell'ambito di 
applicazione del regolamento in esame. Tali orientamenti dovrebbero inoltre tenere conto 
della natura specifica delle materie prime. Le piante di caffè, ad esempio, devono essere 
abbattute ogni cinque anni. Tali procedure non dovrebbero essere interpretate come 
deforestazione. Al fine di consentire una corretta attuazione del presente regolamento e di 
adeguare le catene di approvvigionamento, il relatore ha inoltre prorogato di un anno le date 
di applicazione di cui all'articolo 36.

Sistema di dovuta diligenza

Secondo il sistema di dovuta diligenza della Commissione, gli operatori e i commercianti che 
non sono PMI dovrebbero garantire che il rischio di immissione sul mercato di materie prime 
o prodotti non conformi sia trascurabile. Essi applicano pertanto il concetto di dovuta 
diligenza, tra cui la raccolta di informazioni pertinenti (articolo 9), nonché la realizzazione di 
valutazioni del rischio e misure di attenuazione del rischio (articolo 10). Il relatore accoglie 
con favore l'approccio basato sul dovere di diligenza, tuttavia le responsabilità dei diversi 
operatori e commercianti nella catena di approvvigionamento sono molto vaghe nell'attuale 
proposta della Commissione e lasciano spazio all'incertezza giuridica. La proposta della 
Commissione, per come è redatta, suggerisce che ogni singolo operatore e ogni commerciante 
che non è PMI nella catena di approvvigionamento deve seguire tutte le fasi della procedura 
di dovuta diligenza. Ciò comporterebbe un enorme onere amministrativo e una duplicazione 
degli sforzi e renderebbe gli operatori alla fine della catena di approvvigionamento 
responsabili di questioni che sfuggono al loro controllo. Il relatore chiarisce pertanto che la 
prima analisi del dovere di diligenza dovrebbe essere effettuata solo dall'operatore o dal 
commerciante che immette per la prima volta un prodotto sul mercato dell'UE. Tali 
informazioni sul dovere di diligenza, che saranno fornite in modo armonizzato e digitale 
mediante una dichiarazione di dovuta diligenza, saranno poi trasmesse agli altri operatori e 
commercianti lungo la catena di approvvigionamento. 

Valutazione comparativa del rischio paese

La proposta della Commissione intende istituire un sistema comparativo basato su tre livelli 
che attribuisca ai paesi o a parti di essi uno status a basso, medio o alto rischio. In tal modo la 
Commissione spera di incentivare i paesi ad alto rischio a compiere maggiori sforzi ai fini 
della protezione delle foreste e di consentire una graduale riduzione degli obblighi di dovuta 
diligenza e controllo per gli operatori e le autorità competenti. Il relatore ritiene che 
l'approccio a tre livelli creerà problemi anziché contribuire all'attuazione del presente 
regolamento. L'attribuzione di una categoria ad alto rischio a un paese potrebbe essere 
contestata dal paese interessato dinanzi all'OMC. Sebbene una valutazione ad alto rischio non 
comporti automaticamente un divieto per le materie prime provenienti da tali paesi, l'aumento 
dei criteri di dovuta diligenza potrebbe dissuadere le imprese dal mantenere catene di 
approvvigionamento provenienti da paesi ad alto rischio. Inoltre, punirebbe i produttori nei 
paesi o nelle regioni ad alto rischio che hanno già intrapreso sforzi e investimenti per garantire 
una produzione a deforestazione zero. Il relatore propone pertanto di limitare l'analisi 
comparativa dei rischi all'individuazione dei paesi a basso rischio, onde consentire ai 
produttori di applicare una dovuta diligenza semplificata per tali paesi e incentivare altri paesi 



PR\1253336IT.docx 77/79 PE729.953v03-00

IT

a compiere sforzi per ottenere uno status a basso rischio.

Distruzione dei prodotti non conformi

La proposta della Commissione prevede che le autorità doganali possano distruggere materie 
prime o prodotti non conformi su richiesta dell'autorità competente. Dato che i prodotti non 
conformi non rappresentano una minaccia per la salute dei consumatori dell'UE e che l'UE si 
è impegnata a favore di un'economia circolare che eviti al meglio gli sprechi (alimentari), il 
relatore ritiene che la distruzione di prodotti non conformi non possa essere giustificata. 

Osservazioni conclusive

Il consumo dell'UE è all'origine solo del 10 % circa della deforestazione globale. Il relatore è 
tuttavia convinto che la proposta in esame possa fare una grande differenza non solo in 
termini di contributo dell'Unione alla deforestazione, ma anche nella lotta globale contro la 
deforestazione irreversibile. È risaputo che l'UE dà l'esempio. Se i nostri partner commerciali 
e i paesi terzi constatano che la creazione di catene di approvvigionamento a deforestazione 
zero funziona, utilizzeranno gli strumenti messi in atto dall'UE e convinceranno sempre più 
agricoltori e proprietari di foreste a partecipare a un uso più sostenibile delle foreste e dei 
terreni agricoli. In definitiva, questo regolamento è un passo inevitabile se vogliamo avere 
successo nella lotta contro i cambiamenti climatici. Deve essere chiaro a tutti che, se non 
arresteremo la deforestazione globale, tutti gli sforzi che stiamo compiendo a livello di UE 
per arginare i cambiamenti climatici non saranno altro che una goccia nel mare.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities in the 
preparation of the draft report:

Entity and/or person
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 
countries)
Mighty Earth 
Global Witness 
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espéces Menacés DR 
Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy 
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)
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FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and 
fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso 
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation


