
CONFLICT MINERALS
1 GENNAIO 2021: ENTRA IN VIGORE IL 

REGOLAMENTO (UE) SUI MINERALI PROVENIENTI 
DA ZONE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO

Scheda informativa a cura dell’Export Control Team dello Studio Legale Padovan



Regolamento UE sui minerali provenienti da zone di conflitto 

Il 1° gennaio 2021 entra in vigore il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017
sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

Obiettivo: contrastare il commercio dei seguenti minerali e metalli derivati, quando
destinati a finanziare i conflitti armati o quando estratti mediante lavori forzati:

Cassiterite, da cui si ottiene lo stagno

Wolframite, da cui il tungsteno

Columbite-Tantalite, da cui il tantalio

Oro
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Tali metalli – noti anche come 3TG, dalla
traduzione in lingua inglese – hanno molteplici
applicazioni diffuse nella nostra società:
apparecchi elettronici, automotive, gioielleria, ecc.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN


Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento si applica:

• a tutte le imprese con sede in UE importatrici di minerali e/o dei 3TG, per un 
ammontare superiore a soglie indicate nell’allegato I al regolamento, quando 
non si tratta di metalli riciclati o immagazzinati prima del 1° febbraio 2013

• a fonderie e raffinerie, indipendentemente dalla sede, che lavorano minerali 
importati da imprese con sede in UE
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Nessun obbligo per le imprese attive nelle fasi 
di produzione, assemblaggio e impiego finale 
(downstream).

La dovuta diligenza è prevista solo nei casi di 
importazione da zone in conflitto o ad alto 
rischio, come definite nelle linee guida della 
Commissione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H1149&from=EN


Doveri di diligenza

Sul modello delle Linee guida dell’OCSE, il regolamento richiede all’importatore di 
minerali e 3TG di adottare uno schema di due diligence che includa:

• sistemi di gestione aziendale (art. 4)

• valutazione rischi nella supply chain(art. 5)

• strategia volta ad affrontare i rischi (art. 5)

• audit indipendente svolto da terzi sul dovere di diligenza nella supply chain (art. 6)

• relazione annuale sul dovere di diligenza nella supply chain (art. 7)

Tale schema mira a raccogliere informazioni sulla (i) provenienza, quantità e tempistiche 
d’importazione sui minerali; (ii) elenco dei minerali e dei fornitori; e, in caso provengano 
da zone di conflitto o ad alto rischio, (iii) miniera di provenienza, luogo di lavorazione e 
adempimenti fiscali.
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157253.pdf


Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Le informazioni devono essere raccolte richiedendole ai fornitori che, a loro volta,
risaliranno la catena di approvvigionamento. Se i minerali provengono dalla
Repubblica Democratica del Congo o da regioni circostanti, o in caso di incertezza
sull’origine, bisognerà accertare che il loro commercio non finanzi conflitti armati.

Tale normativa ha un effetto indiretto anche sugli operatori europei, chiamati ad
assolvere ai doveri di comunicazione, da adempiere sulla base di schemi di diligenza
internazionalmente riconosciuti.
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La sezione 1502 del Dodd-Frank Act del 2010, come attuata
dall’US Securities and Exchange Commission (SEC) in data 22 
agosto 2012, impone, alle società produttrici quotate nei mercati 
regolamentati USA, obblighi di  comunicazione sull’uso di conflict
minerals.



Normativa italiana di adeguamento al Regolamento UE (all’esame delle Camere)

L’autorità nazionale competente dell'applicazione del Regolamento è il 

Ministero dello Sviluppo Economico   
(Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese - Div. VI)

Il MISE effettua controlli ex post adottando un approccio basato
sul rischio e nei casi in cui sia in possesso di informazioni relative
all’osservanza del Regolamento.

Possono essere effettuate ispezioni nei locali dell’importatore.

In caso di infrazioni, il MISE prescrive misure correttive e
l'importatore presenta un piano di attuazione. Implementate le
misure, l'Autorità verifica la corretta esecuzione del piano.

È prevista la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro per l'importatore che
non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a
dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza e da 5.000 euro a 20.000 euro se non
vengono adottate le misure correttive richieste dall’Autorità.
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